
SCHEDA DI PROGETTO  PRESENTATA DA: CLAUDIA CAVICCHI 
 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO “8 MARZO” 
“L’impegno delle donne per una politica d’inclusione, di rispetto del-
le diversità, di pace” 

AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Educazione alla cittadinanza consapevole e attiva 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(EVENT.) 

INNALZARE I LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

DI CITTADINANZA (RAV) 

IL progetto si pone come traguardo l’obiettivo di far emergere le 

capacità creative e espressive,con l’utilizzo di ogni forma di lin-

guaggio, di tutti gli alunni, invitandoli a riflettere e a lavorare intorno 

a tematiche comuni.In tale attività sono coinvolti tutti i Dipartimenti, 

ciascuno per la parte che gli compete 

Altro obiettivo è quello di rendere pubbliche le attività integrative 

della scuola, consolidando il collegamento con la cittadinanza e po-

tenziando l’orientamento in entrata 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-

VENT.) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (RAV) 

Strutturare attività di orientamento che rendano più comprensibili le 

peculiarità dei vari indirizzi di studio dell’Istituto 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE(RAV) 

Rafforzare i rapporti con il territorio e migliorare la comunicazione 

pubblica dei risultati ottenuti dall’Istituto 

Il progetto concorre a favorire il raggiungimento di diversi obiettivi: 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

-Percepire consapevolmente la realtà per coglierne e valorizzare le 

differenze; 

-Educare alla riflessione e alla conoscenza introspettiva; 

-Arricchire il proprio mondo di esperienze e conoscenze; 

-Assumere comportamenti democratici, responsabili, di non violen-

za, di opposizione alle ingiustizie 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

-Aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità 

creative ed espressive; 

-Favorire lo sviluppo dell’autostima e della partecipazione proposi-

tiva; 

-Stimolare l’impegno attraverso la preparazione degli elaborati e la 

partecipazione attiva alla manifestazione finale; 

-Potenziare le competenze chiave di cittadinanza 

OBIETTIVI OPERATIVI 

-Applicazione di tecniche letterarie, grafiche e visive, di drammatiz-

zazione e coreutiche; 

-Capacità di relazionarsi con il pubblico; 

-Capacità di dialogare in gruppo, con l’aiuto dei docenti ed even-



tualmente esperti esterni 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-

VIENE 

Lo scopo principale è quello della formazione di una personalità 

non violenta attraverso l’educazione al rispetto e al raggiungimento 

di una comunicazione empatica con l’altro per abbattere le paure e 

le diversità. 

L’intenzione è di favorire l’attuazione dei principi di pari opportunità, 

di lotta alle discriminazioni, di prevenzione della violenza di genere. 

ATTIVITÀ PREVISTE Preparazione delle attività propedeutiche alla Manifestazione; e-

ventuali incontri degli studenti  con esperti che forniscano spunti di 

riflessione per la preparazione degli elaborati 

Preparazione degli elaborati 

Preparazione della Manifestazione dell’8 marzo. I lavori  verranno 

presentati alla presenza di alunni,genitori ed ospiti esterni in una 

cerimonia che si terrà la mattina dell’8 marzo presso la Sala Esten-

se. La manifestazione sarà accompagnata da un breve spettacolo 

musicale allestito dagli alunni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Da novembre 2019 a marzo 2020 

RISORSE FINANZIARIE NECES-

SARIE 

 

RISORSE UMANE (ORE) / A-

REA 

2 docenti in organico di posti comuni e di sostegno (ore 44) 

2 personale ATA (ore 13) 

2 esperti esterni ( forfettario) 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Aule speciali e laboratori 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 

ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

 

INDICATORI UTILIZZATI  Il progetto 8 marzo non ha nei confronti degli allievi una ricaduta 

traducibile in risultati immediati misurabili e numerici; il progetto si 

rivolge a tutti gli studenti, ma la loro partecipazione è volontaria e 

spontanea 

Indicatori dell’efficacia del progetto possono essere l’impegno e 

l’entusiasmo che gli alunni coinvolti manifestano durante la prepa-

razione dell’evento e il consenso da parte degli ospiti, oltre lo spa-

zio riservato dagli organi di informazione locale all’evento 



RILEVAZIONE DEGLI ESITI  

 



Allegato 2 

 

SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: 
 
Prof.ssa Marianna Forgione  
 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

“All inclusive school” 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

Area inclusione 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO (EVENT.) 

Innalzare gli esiti finali del primo biennio dell'Istituto d'Istruzione 

Superiore. 

Portare gli esiti ai livelli dei benchmark di riferimento (provinciale, 

regionale e nazionale) nel triennio 2016- 2019. 

Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline linguistiche e 

scientifico- matematiche. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO (EVENT.) 

 Proseguire nell'uso delle TIC nella didattica consentendo agli 

studenti di usare anche i loro devices e le forme peculiari della 

condivisione in rete. 

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite 

forme di apprendimento cooperativo e di peer education.  

Inclusione e differenziazione: Sviluppare la collaborazione fra 

docenti disciplinari e docenti di sostegno per favorire nuove 

metodologie di insegnamento e gestione delle classi. 

Intensificare le attività di formazione dei docenti in settori strategici 

(didattica personalizzata). 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

Classe 2°A servizi commerciali. 

Classe in cui è inserita un’alunna D.A. 

ATTIVITÀ PREVISTE Durata del progetto  

(Marzo 2019 – gennaio 2020) 

 

OUTPUT 1 

(aprile – maggio 2020) 

All-in Identikit 

Descrizione: ricerca-analisi per lo sviluppo dell’Identikit 

dell’insegnante europeo inclusivo 

Coinvolgimento scuole: rilevazione/raccolta dati; supporto a 

promozione e disseminazione; partecipazione al TwinSpace di 

progetto su eTwinning. 

 

OUTPUT 2 

(dicembre 2019 – gennaio 2020) 

All-in Teacher kit 

Descrizione: Guida pratica all’uso di strategie e metodologie 

didattiche cooperative innovative e relativi strumenti a supporto 

dell’insegnante inclusivo 

Coinvolgimento scuole: feedback da parte degli 



insegnanti/educatori sui materiali in bozza e testing in classe; 

supporto a promozione e disseminazione; partecipazione al 

TwinSpace di progetto su eTwinning. 

 

OUTPUT 3  

(aprile – maggio 2020) 

 ALL-IN Social Book Creator 

Descrizione: WebApp per PC e dispositivi mobili gratuita per la 

costruzione cooperativa di contenuti digitali (Social Books) aperti, 

inclusivi ed accessibili per gli studenti con disabilità intellettiva 

lieve. 

Coinvolgimento scuole: feedback da parte degli 

insegnanti/educatori sulla WebApp in via di definizione e testing 

dell’editor per la creazione di Social Books in classe; supporto a 

promozione e disseminazione; partecipazione al TwinSpace di 

progetto su eTwinning. 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

DURATA 

27 mesi (Ottobre 2018 – Dicembre 2020) 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

85 h fra docenza e attività di progettazione, incontri a Bologna e 

condivisione materiali. 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

4 docenti e 1 educatore 

 

Referente: 

Prof.ssa Marianna Forgione  

Docente di sostegno: 

Prof.ssa Francesca Menegatti  

Docente di lingue (inglese) 

Prof.ssa Irene Chiribola 

Team digitale: 

Prof.ssa Milena Bellantone? 

Educatore: 

 

 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Supporto economico per copertura spese viaggi Ferrara-Bologna. 

Supporto di hardware, tablet, portatile. 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

Irecoop Bologna.  

Istituti professionali del territorio. 

INDICATORI 

UTILIZZATI  

INDICATORI DI OUTPUT 

Condivisione in rete dei risultati ottenuti, via e-twinning. 

Collegialità: gestione condivisa; 

Condivisione in rete del materiale prodotto; 

Elaborazione di test di gradimento prodotti dalle azioni realizzate e 

somministratead alunni/docenti. 

 



 

INDICATORI DI RISULTATO  

Acquisizione di nuovi strumenti metodologici, attraverso la 

sperimentazione degli stessi. 

Partecipazione attiva degli alunni. 

Attenzione ai bisogni psico-fisici, relazionali e cognitivi degli 

alunni coinvolti. 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Raccolta del materiale prodotto in data base 

 Scolastico e condivisione in rete. 

Analisi dei risultati raggiunti. 

 

INDICATORI DI EFFICIENZA  

Rilevazione fra esiti conseguiti e risultati attesi, a seguito di 

monitoraggi effettuati. 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

Video dell’esperienza fatta, descrizione e rendicontazione del 

progetto sul web (e-twinning), sito web scolastico, 

Test e questionari di gradimento in formato digitale. 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: prof.ssa SANDRA ROSSETTI 
(in collaborazione con i professori Oscar Ghesini e Claudia Cavicchi) 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

“ApertaMente: l‟officina del Sapere” 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

Ambito progettuale 5 (Educazione alla cittadinanza 
consapevole e attiva) 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

- Indurre e alimentare negli allievi il senso di appartenenza ad 
una comunità educante in dialogo propositivo con il territorio. 

- Promuovere l'attività di formazione dei docenti in settori 
strategici del curricolo, con particolare riferimento alla didattica 
per competenze (le performances di qualificati esperti esterni 
che intervengono nella scuola costituiscono infatti rilevanti 
momenti di formazione per gli insegnanti).  

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

- Consolidare il collegamento dell'Istituto con il territorio e le sue 
istituzioni culturali (Università, Musei, Biblioteche), il mondo 
economico e il mondo produttivo. 

- Porre l‟Istituto, nel suo ruolo di agenzia culturale, al servizio 
della comunità: esso aprirà infatti le porte alla cittadinanza in 
occasione degli eventi di ApertaMente. 

- Sviluppare momenti di didattica orientativa che aiutino gli 
studenti a scoprire le loro propensioni ed i loro talenti. 

- Rinforzare alcune competenze chiave di “Cittadinanza e 
Costituzione”: molte delle iniziative didattiche che saranno 
organizzate si occuperanno infatti di tematiche inerenti queste 
competenze; ed inoltre, attraverso la partecipazione agli eventi 
di ApertaMente risultano anche stimolate, negli allievi, le abilità 
di acquisizione ed interpretazione delle informazioni (anche 
ricevute attraverso diversi strumenti comunicativi), di 
valutazione della loro utilità, di distinzione dei fatti dalle opinioni. 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
- Gli eventi a carattere storico-umanistico intendono 
prevalentemente favorire l'elaborazione e la riflessione sui 
principi di cittadinanza, inclusione, eguaglianza, pace e rispetto 
dei pluralismi e dell‟ambiente, che sono alla base delle moderne 
società democratiche. 

- Gli eventi afferenti alle altre aree presenteranno invece una 
curvatura mirata alla focalizzazione di specifiche tematiche di 
indirizzo, favorendo il consolidamento dei saperi o aprendo 
finestre su argomenti solo marginalmente toccati nelle ore 
curricolari ma la cui portata, per innovazione e/o spessore, 
appare meritevole di approfondimenti.  



- È prevista l'organizzazione di convegni a tema, atti a favorire 
negli allievi l'assunzione di molteplici punti di osservazione e 
l'individuazione di collegamenti e relazioni anche cogliendo la 
natura sistemica dei fenomeni. 

- Particolare cura sarà volta alla valorizzazione delle specificità 
ed eccellenze culturali ed aziendali territoriali. 

- Alcune conferenze saranno riprese con videocamera, in tutto o 
in parte, da gruppi di studenti dell'Istituto Tecnico ad indirizzo 
Grafica e Comunicazione, che eseguiranno in tal modo 
esperienze pratiche di formazione; ad essi saranno anche 
assegnate la gestione del reportage fotografico di ogni singolo 
evento e l'intervista ai relatori.  

- (Si cita su questo punto il riferimento normativo del DPR. 88 
del 25 marzo 2010, Pecup dello studente degli Istituti Tecnici: “A 
conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti – 
attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 
contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo 
(…)  sono in grado di: (…): individuare e utilizzare le moderne 
forme della comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete”; 
(…) padroneggiare l‟uso di strumenti tecnologici (…): utilizzare 
le tecnologie specifiche dei vari indirizzi (…)”. L‟allegato C del 
medesimo documento, delineando il profilo in uscita degli allievi 
dell‟indirizzo Grafica e Comunicazione, recita: “Il diplomato in 
Grafica e Comunicazione (…) utilizza competenze tecniche che 
possono rivolgersi alla realizzazione fotografica e audiovisiva, 
(…) sa gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso diversi supporti (…)”. 

ATTIVITÀ PREVISTE - Ciclo di 10-12 conferenze per il corrente anno scolastico, 
tenute da relatori qualificati, che copriranno le aree 
storico-umanistica, sociale, scientifica, tecnologica ed 
aziendale. 

- Ad ogni incontro parteciperanno al massimo quattro 
gruppi-classe, compatibilmente con l'agibilità dell'aula magna 
della scuola che, dotata di maxischermo, ospiterà tutti gli eventi; 
i gruppi-classe parteciperanno in base alle adesioni formulate 
dai rispettivi Consigli di Classe.  

- L'offerta sarà diversificata, in modo da garantire, per ciascun 
anno scolastico, un paio di incontri per ogni livello di classe, sia 
nell'indirizzo Tecnico che in quello Professionale. 

- Ai relatori verrà espressamente chiesto di riservare uno spazio 
conclusivo alle domande e di favorire comunque il dibattito con 
e tra gli allievi.  



Alcune attività di ApertaMente saranno registrate, previa 
autorizzazione dei relatori, e riversate su DVD, in modo da 
garantire la costruzione di un ricco e qualificato patrimonio 
documentale nell‟Istituto e la fruizione dei relativi contenuti, con 
impiego didattico esclusivamente interno, per i docenti e le 
classi che verranno. 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

- Tutti gli incontri di ApertaMente si svolgeranno all'interno del 
corrente anno scolastico, in un perimetro di tempo compreso tra 
l'inizio di novembre 2019 e la fine di aprile 2020; la durata di 
ciascun evento sarà di due ore. 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

- Per il software informatico da utilizzare (DVD) è ipotizzabile un 
costo forfettario, per il corrente anno scolastico, di 30 euro (*per 
un computo economico generale, vedi invece la scheda 
'Preventivo di spesa').  

Gli organizzatori si attiveranno al fine di individuare eventuali 
sponsor esterni del progetto. 

RISORSE UMANE (ORE) / 

AREA 
Si incaricano della realizzazione del progetto i docenti Sandra 
Rossetti, Ghesini Oscar e Claudia Cavicchi, ai quali competono 
le seguenti attività: 

- Ascoltare le proposte dei colleghi docenti e contattare i relatori 
eventualmente segnalati. 

- Assumere l‟iniziativa di integrare le proposte e garantire 
un‟equilibrata offerta annuale degli eventi, rivolta a tutti gli 
indirizzi dell‟Istituto e potenzialmente a tutte le classi. 

- Formulare il calendario degli eventi. 

-Raccogliere annualmente le adesioni alle conferenze presso i 
Consigli di Classe. 

- Presentare i relatori alle classi in apertura degli eventi e 
garantirne la buona riuscita organizzativa. 

- Tenere i rapporti con l‟Ufficio Tecnico dell‟Istituto, in modo che 
il link di ApertaMente sul sito Einaudi sia aggiornato e contenga 
le fotografie degli eventi già svolti. 

- Trasmettere, con cadenza annuale, il 'cofanetto' del DVD 
all'addetto alla Biblioteca per la sua presa in carico e 
catalogazione tra i materiali multimediali fruibili.. 

- Redigere i comunicati stampa per ogni evento di ApertaMente 
ed il suo inoltro agli organi di informazione cittadini. 

- Si ritiene che siano necessarie 30 ore annuali distribuite tra i 
tre docenti che si occupano del progetto con la seguente 
articolazione: Sandra Rossetti (16 ore), Oscar Ghesini (9 ore), 



Claudia Cavicchi (9 ore).  

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 
- Si reputa necessaria la collaborazione, oltre che degli allievi 
che dovranno assicurare con la telecamera dell‟Istituto le 
riprese filmate (e la copertura fotografica) di alcuni eventi, anche 
di un tecnico della scuola, al quale spetterà il compito di 
riversare il materiale filmato dagli allievi e di trasformarlo in DVD 
fruibile. 

- Si chiede anche che il computer della sala Giulio Einaudi (in 
cui, si ricorda ancora, si svolgeranno tutti gli incontri) sia dotato 
di collegamento Skype, al fine di consentire tecnicamente la 
possibilità che qualche evento possa svolgersi in modalità di 
videoconferenza. 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

- Costituiscono l‟architrave di ApertaMente: molti relatori 
rivestono infatti incarichi in enti e associazioni culturali territoriali 
(Università e sistema museale, associazioni di volontariato) o in 
organismi di rappresentanza del tessuto economico e produttivo 
(associazioni imprenditoriali e artigiane). 

INDICATORI 

UTILIZZATI  

- Il progetto ApertaMente non ha, nei confronti degli allievi, una 
ricaduta traducibile in risultati immediatamente misurabili e 
numerici; esso si propone infatti, attraverso i suoi eventi di 
'didattica forte', perché qualificata e coinvolgente, di stimolare e 
far crescere in loro lo spirito critico, la capacità di riflessione, 
l'amore per il Sapere in senso lato, la consapevolezza che il 
mondo della scuola non è autarchico, in sé conchiuso e 
ripiegato, ma costituisce il ponte verso una dimensione 
dell'esistenza quella adulta, in cui educazione e formazione 
continueranno a parsi come temi permanenti e curiosità, 
creatività e progettualità potranno risultare chiavi vincenti per 
poter ambire ad un'esistenza soddisfacente sul piano umano e 
professionale. 

Tra i molteplici obiettivi trasversali e formativi che ApertaMente 
può concorrere a favorire si possono comunque citare almeno i 
seguenti: 

Obiettivi trasversali: 

- Percepire consapevolmente la realtà per cogliere e valorizzare 
le differenze;  

- Educare alla riflessione e alla conoscenza introspettiva; 

- Arricchire il proprio mondo di conoscenze ed esperienze; 

- Riconoscere le caratteristiche della società multiculturale e 
maturare atteggiamenti di integrazione; 



- Favorire il dialogo tra culture e sensibilità diverse; 

- Assumere comportamenti responsabili, democratici, di 
partecipazione, di non violenza, di opposizione alle ingiustizie e 
di rispetto per l‟ambiente la natura e gli altri esseri viventi. 

- Offrire risorse di informazione e documentazione a supporto 
del processo di apprendimento; 

- Promuovere la pratica della lettura come momento di 
socializzazione, di ricerca autonoma e individuale, in grado di 
sviluppare la capacità di concentrazione, di riflessione critica e 
di favorire il processo di maturazione dell‟alunno, attraverso 
l‟incontro con gli autori; 

- Attuare un laboratorio di lettura che si connoti come spazio 
fisico e culturale, in grado di consentire concretamente agli 
alunni la partecipazione al processo formativo; 

- Conoscere stili espositivi che vanno oltre l‟esperienza 
maturata in classe; 

Obiettivi formativi: 

- Migliorare la comunicazione in lingua madre;  

- Stimolare curiosità ed interesse per le discipline del curricolo; 

- Stimolare curiosità ed interesse per le vocazioni ed eccellenze 
del territorio, culturali e professionali; 

- Aumentare le conoscenze sugli argomenti oggetto degli 
incontri, acquisendole tuttavia anche attraverso il confronto, con 
spirito critico e riflessivo; 

- Stimolare curiosità ed interesse per la lettura; 

- Potenziare la capacità di analisi e di interpretazione di testi di 
tipologie diverse: 

- Sviluppare sensibilità estetica; 

- Riconoscere le proprie emozioni. 

Un riscontro dell‟apprezzamento del progetto sul territorio, e 
quindi della sua capacità di rafforzare il legame tra l‟Istituto e le 
agenzie culturali nonché le realtà imprenditoriali di Ferrara e 
della sua provincia, potrà invece essere osservato, seppure 
indirettamente, attraverso lo spazio riservato dagli organi di 
informazione locale alla copertura degli eventi di ApertaMente. 

Anche la percentuale di adesione dei relatori invitati agli incontri 
ed il numero dei fruitori esterni possono costituire utili indicatori 
(in questo secondo caso tuttavia è soprattutto la risonanza 
„mediatica‟ dell‟ospite a garantire il maggiore richiamo, ciò che 
penalizza la presenza di pubblico esterno al cospetto di esperti 



anche molto qualificati ma di minore „fama‟). 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

- A tutte le classi che parteciperanno agli incontri di ApertaMente 
sarà somministrato un questionario finale per la rilevazione degli 
esiti di gradimento, al fine della rendicontazione sociale. 

 

 



                                                        SCHEDA PROGETTI  

 

                - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) -   

per le classi 5°S e 5°T  indirizzo socio sanitario (50 ore di stage esterno da lunedì 20 a venerdì 

31 gennaio 2020, con rientro il sabato) 

 

Tutor referente: prof. Doretta Preti 

 
 

 
Denominazione progetto  

 
“ASSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE SOCIO SANITARIA”  
 

Area progettuale del 
PTOF 

Alternanza Scuola Lavoro – Ambito Professionalizzazione 

Traguardo di risultato  Potenziare le competenze professionali degli studenti in ambito socio 

sanitario con particolare riferimento alle competenze progettuali.  

Obiettivo di processo  Consentire agli studenti di verificare la rispondenza di ciò che hanno 

appreso nel corso degli studi con la realtà operativa dei diversi servizi 

socio sanitari del territorio, attraverso l’attività di affiancamento e 

osservazione del lavoro di progettazione svolto dai soggetti che, nei 

diversi servizi, sono deputati a tale compito.  

Situazione su cui 
interviene  

Terzo anno di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro  

Tempi di svolgimento e di 

durata 

20/30 ore di preparazione in aula a discrezione del Consiglio di classe 
 50 ore di stage sul territorio  
 6 ore di feedback 

Attività previste   Per la classe 5°S:  Progettazione Peer to Peer con i componenti della 

Cooperativa Scolastica "E.Viva 3", per Orientamento in entrata 

- Per la classe 5°S:  Visita a beni confiscati  alla mafia e riutilizzati per 

fini sociali 

 

- Integrazione pacchetto/portfolio personale sulla sicurezza 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Di competenza del Dirigente Scolastico  

Risorse umane (ore) / 
area  

Docenti interni in orario curricolare.  

Altre risorse necessarie  Disponibilità di un laboratorio di informatica per 4 ore  

Disponibilità di una sala conferenze (G. Einaudi o Perlasca)  

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

  Incontri a scuola:  
    - Esperti di Centro Giustizia Donna 
    - responsabili cooperative (il Germoglio?) 
   - altri da programmare 
  

Indicatori utilizzati  Formazione e curricolo 



 Verifiche ed osservazioni specifiche, frequenza 

 Feedback di percorso: questionario di stage formativo, relazione 

finale di percorso 

 Valutazione finale di percorso 

Stage Formativo: 

rapporti con norme e regole 

 Autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 

interdisciplinari, comunicazione verbale coerente, capacità 

collaborativa, 

 Autonomia di competenze: raccolta ed elaborazione di 

informazioni, capacità tecnico professionali 

Conoscenze, abilità e competenze professionali 

 Autonomia nella relazione con l’utenza di riferimento 

 Autonomia nel programmare e condurre attività di animazione 

con utenti di riferimento 

Valori / situazione attesi  Ci si attende una valutazione di stage compresa tra 80 e 100/100, 

determinata: dalla valutazione effettuata dal tutor aziendale, dalle 

valutazione del percorso formativo in classe, dalla valutazione della 

relazione finale feedback. 

Ci si attende inoltre una maggiore consapevolezza da parte degli 

studenti delle procedure lavorative in ambito socio sanitario, 

attraverso un questionario  di gradimento che gli studenti svolgeranno 

al rientro dallo stage. 

Ci si attende un lavoro in power point che sintetizzi il percorso di 

PCTO da presentare all’orale dell’esame di stato 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

OPERAZIONE TRANSIZIONE SCUOLA - Progetto 4-  Attività laboratoriali in rete     

Denominazione progetto Attività laboratoriali in rete 

Priorità cui si riferisce -innalzare gli esiti finali degli alunni che effettuano percorsi 

differenziati e degli alunni delle classi dei Servizi Sociali coinvolti 

nel progetto 

-collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e responsabile 

-consolidare il positivo livello di inclusività raggiunto dall'Istituto 

Traguardo di risultato -ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il 

più possibile ampia e diversificata, adeguata alla singole esigenze 

educative 

-implementazione dei processi di inclusione 

Obiettivo di processo  -sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla 

realizzazione di percorsi personalizzati 

-creare occasioni di crescita personale e professionale utilizzando 

metodi di apprendimento alternativi che pongano al centro lo 

sviluppo della persona 

Altre priorità  -incremento delle autonomie personali e sociali 

-incremento dei linguaggi espressivi 

Situazione su cui interviene Realizzare attività di tipo laboratoriale con lo scopo di supportare 

studenti con disabilità nella identificazione e costruzione del proprio 

percorso di vita, migliorando la percezione delle proprie aspettative 

e attitudini e acquisendo maggiori autonomie e abilità. Il tutto in un 

contesto inclusivo in cui classi dei Servizi Sociali interagiscono e 

partecipano in modo costruttivo ai progetti, arricchendo il proprio 

percorso formativo, professionale e di crescita personale 



Attività previste -Attività di psicomotricità da effettuarsi in moduli di due ore 

settimanali da ottobre a maggio, coinvolgendo un gruppo di 

studenti con disabilità provenienti da diversi Istituti Superiori 

cittadini nonchè una classe di studenti dei Servizi Socio-Sanitari 

dell'Istituto Einaudi. Si prevede la realizzazione di un DVD 

conclusivo per la documentazione e disseminazione 

dell'esperienza. 

-Attività di laboratorio teatrale con Metodo Cosquillas da effettuarsi 

in moduli di due ore settimanali, da ottobre a maggio, coinvolgendo 

lo stesso gruppo di studenti disabili che già effettua l'attività 

psicomotoria più una classe  dei Servizi Socio-Sanitari dell'Einaudi. 

Si prevede la realizzazione di uno spettacolo pubblico conclusivo 

per la documentazione e disseminazione dell'esperienza 

-Attività di monitoraggio effettuata da personale specializzato con 

l'utilizzo di strumenti e metodologie ICF 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di materiale di supporto all'attività laboratoriale (CD 

musicali, elementi scenografici e costumi di scena) 

Risorse umane  Modulo di n.60 ore di attività psicomotoria a cura di docenti con 

competenze specifiche; modulo di n.60 ore di laboratorio teatrale a 

cura degli operatori del Teatro Cosquillas. 

Collaborazione di docenti di sostegno e personale educativo degli 

Istituti coinvolti nelle attività in rete per l'intera durata del progetto, 

in orario di servizio. 

Personale specializzato per il monitoraggio dell'attività con 

strumenti e metodologie ICF a cura del Comitato Scientifico di 

progetto 

Altre risorse necessarie Utilizzo delle due palestre dell'Istituto Einaudi 

Indicatori utilizzati  Predisposizione di specifiche check list ICF CY per attestare 

l'acquisizione di abilità personali e competenze trasversali e il 

miglioramento dei livelli di autonomia, raffrontando la situazione 



iniziale con gli esiti intermedi e finali 

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento (anche parziale) degli obiettivi di 

progetto per almeno il 70% degli utenti 

 

 

 

  



 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO  PRESENTATA DA:  Prof.ssa MARISA CHIRULLI  
 
        classe 3^S - 3^T     Attività ludica in Pediatria 
        classe 2^S - 2^T     Ludoteca “Dante, l’albero parlante”        anno scolastico 2019/2020                                                                                                     

 

DENOMINAZIONE PROGETTO “Il tecnico dei servizi socio sanitari, l’attività ludica in area pediatrica 

e nella ludoteca di Dante l’albero parlante”. 

AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Alternanza Scuola Lavoro, ambito professionalizzazione. 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(EVENT.) 

Ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il più pos-

sibile ampia  e diversificata, adeguata alle esigenze educative 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-

VENT.) 

1. Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite 
forme di apprendimento cooperativo e di peer education. 

2. Costruire una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione 
di competenze 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-

VIENE 

Breve esperienza di stage nell’area infanzia ospedalizzata (reparto di 
Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Cona), che permette agli alunni di 
sperimentare le conoscenze relative all’ospedalizzazione infantile e le 
tecniche ludiche apprese e da proporre ai bambini ospedalizzati per 
meglio prepararsi all’esercizio della professione futura. 
 
Destinatari: classe 3^S - 3^T  corso Tecnico dei Servizi Socio Sanitari. 
 
Attività di ludoteca  finalizzata a promuovere una esperienza di tirocinio 
indiretto nell’area infanzia. Avviare, quindi, un processo di interazione tra 
gli adolescenti e i bambini e l’acquisizione di competenze nel campo 
dell’animazione nell’area infanzia.  
 
Destinatari: classe 2^S – 2^T in collaborazione con una scuola primaria/ 
servizi socio educativi  del territorio. 
 
Progetto curricolare (orario scolastico, nelle ore di Metodologie Operative) 
Destinatari: classe 2^S, 2^T, scuola primaria/scuola d’infanzia/asilo nido 
del territorio  
Progetto extracurricolare (orario pomeridiano) “Ludoteca aziendale” 
Destinatari: classe 2^S, 2^T  in collaborazione con i docenti dell’I.I.S.        
“L. Einaudi” di Ferrara 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Tirocinio nell’area infanzia ospedalizzata 
Metodologie: lavoro di ricerca, preparazione, organizzazione di attività 
ludiche per l’infanzia ospedalizzata e relativa attività con i bambini 
ospedalizzati.  
  
Attività di ludoteca (orario curricolare) 
Metodologie: lavoro di ricerca, preparazione materiale e allestimento dello 
spazio ludoteca + esperienza diretta con i bambini della scuola primaria  
e/o i bambini dei servizi socio educativi. 
Attività pomeridiana/Ludoteca aziendale: 
Metodologie: lavoro di ricerca, preparazione materiale e allestimento dello 
spazio ludoteca ed  esperienza diretta con i bambini/figli del personale 
docente dell’I.I.S. “L. Einaudi”, durante le riunioni collegiali. 



 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Preparazione attività in pediatria: novembre 2019/gennaio 2020 . Stage 

due pomeriggi di 3 ora cadauna per studente nel periodo                      

febbraio/maggio 2020 (gruppi di 3 studenti). 

Preparazione attività per la ludoteca mattutina/pomeridiana:                   

novembre 2019/gennaio 2020.   Attività con i bambini gennaio/maggio 

2020 

Per l’attività di ludoteca pomeridiana/ludoteca aziendale (gruppi da 4 stu-

denti ad incontro/apertura del servizio/riunione collegiale per un orario di 

apertura di 3 ore nelle date delle riunioni collegiali. Date da stabilire). 

RISORSE FINANZIARIE NECES-

SARIE 

Di competenza del Dirigente Scolastico. 

 

RISORSE UMANE (ORE) / A-

REA 

Risorse umane: 
Prof.ssa  Marisa Chirulli  responsabile e conduttrice del progetto 
               ore di progettazione/gestione del progetto   n. 7 
               ore aggiuntive.            n. 45   (in pediatria) 
               ore docenza extracurricolare n.8 (eventuali) 
                                     in preparazione  alle attività da svolgere in 
                                     pediatria/ludoteca 
                ore aggiuntive.            n. 30*  (ludoteca aziendale) 
 
Tecnico laboratorio-aula 40  
               ore di collaborazione extracurricolare n.30* (ludoteca aziendale) 
 
Insegnanti della scuola primaria  
Insegnanti, educatrici e genitori dei bambini dei servizi socio educativi 

Docenti dell’Istituto “L. Einaudi” (genitori dei bambini che frequenteranno 

la ludoteca aziendale) 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Attrezzature e materiali presenti nel laboratorio aula 40 (aula ludoteca) 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 

ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Reparto Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Cona 

Una scuola primaria/scuola dell’infanzia/nido d’infanzia del territorio. 

INDICATORI UTILIZZATI  Elaborati progettuali 
Verifiche scritte sull’esperienza 
Valutazione sull’esperienza diretta con l’utenza 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI La rilevazione degli esiti, avverrà attraverso la valutazione del percorso 

formativo in aula e attraverso l’elaborazione di una relazione professiona-

le al termine delle attività. 

Ci si attende inoltre una maggiore consapevolezza da parte degli studenti 

delle procedure lavorative in ambito socio sanitario  e ricreativo, attraver-

so un questionario di gradimento che gli studenti effettueranno al termine 

delle attività. 

 



Allegato 2 
 

SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA:  Pellegatti Ricci Chiara 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

ATTIVITA’ SPORTIVA IN MONTAGNA 

AREA PROGETTUALE 
DEL PTOF 

Area n. 10 Viaggi d’istruzione d’Istituto classi I, II, III, IV, V, 
per un massimo di 40 alunni. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO (EVENT.) 

DEVE ESSERE CHIARITO IL COLLEGAMENTO CON LA/LE 
PRIORITA’ E IL TRAGUARDO / I TRAGUARDI DEL RAV  O 
CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI DI 
COMPETENZE 
Partecipazione ad iniziative e attività di carattere culturale, 
formativo, sportivo e a manifestazioni sul territorio proposte 
da enti del territorio stesso. 
Tutte le attività sono passibili di variazioni in base a 
mutamenti climatici. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO (EVENT.) 

DEVE ESSERE CHIARITO IL COLLEGAMENTO CON 
L’OBIETTIVO O GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV  O 
CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI DI 
COMPETENZE 

 approcciarsi a uno sport scarsamente praticato nelle 
nostre zone con costi, a volte  proibitivi, per una 
famiglia intera; 

 consentire agli studenti dell’Istituto di realizzare 
un’intensa settimana di attività sportiva e di convivenza 
in gruppo; 

 avvicinare i giovani alla bellezza dei paesaggi naturali, 
soddisfacendo il loro bisogno di contatto attivo e vivo 
con l’ambiente; 

 responsabilizzare gli alunni sulla necessità di 
programmare l’attività fisica e di svago, conciliando 
orari, tempi, alimentazione, modalità di riposo e 
recupero delle energie; 

 favorire il benessere, tramite una preparazione fisica 
adatta, attrezzature ed abbigliamento adeguati 
all’ambiente ed ai suoi possibili mutamenti;   

 acquisire, da parte degli studenti che si avvicinano per 
la prima volta allo sci, la tecnica di base per la discesa 
in sicurezza e l’autonomia di utilizzo degli impianti di 
risalita sulle piste e più in generale degli sport di 
scivolamento; 

 approfondire e perfezionare, per gli studenti già in 
possesso di abilità tecniche nelle discipline di 
scivolamento, le conoscenze e le capacità acquisite; 

 educazione alla convivenza civile-socio affettiva, 
autonomia e responsabilità individuale e di gruppo; 



 norme e pratiche di sicurezza e protezione civile nelle 
diverse attività e sulle  piste; 

 consapevolezza e presa di coscienza dei 
comportamenti a rischio per evitare incidenti a sé ed 
agli altri; 

 conoscenza del comportamento da tenere in caso di 
infortunio e come affrontare le situazioni di emergenza 
e primo soccorso;  

 autovalutazione. 
 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

Educare  tramite gli sport di scivolamento praticati in 
ambiente naturale  alla conoscenza e al rispetto di aree 
naturali e tematiche ecologiche ambientali  

ATTIVITÀ PREVISTE  Pratica di sci o snowboard con i maestri (12 - 14 ore); 

 pratica di sci con i professori accompagnatori (6 -8 
ore); 

 pratica di pattinaggio sul ghiaccio  con la docente 
referente (2 ore) in montagna e (2 ore) alla pista 
allestita a Ferrara al pomeriggio/mattina; 

 pratica di slittino (2ore);  

 pratica di attività presciistica da effettuarsi al 
pomeriggio con la docente referente (4 ore);  

 lezioni teoriche-pratiche con esperti (Corpo Forestale 
dello Stato, Vigili del Fuoco, Servizio di Primo 
Soccorso, Maestri di Sci,…) in aula  e/o in esterno 
relativi all’ambiente circostante, al comportamento e 
soccorso sulle  piste; 

 semplici escursioni, passeggiate, trekking. 
 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

 durata: 4 giorni/3 notti; 

 luogo: tre preventivi da definire Zoldo (BL), Piancavallo 
(PN)… 

 periodo: compreso fra 1 febbraio e 29 febbraio 2020; 
 trasporto:  bus privato. 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

INDICARE SE SI INTENDONO UTLIZZARE RISORSE 
FINANZIARIE ESTERNE E DI QUALE NATURA 

RISORSE UMANE 
(ORE) / AREA 

 Docente referente (organizzatore,  coordinatore, 
accompagnatore,  esperto); 

 massimo 3 Docenti da individuare come 
accompagnatori, a seconda del numero degli alunni 
iscritti. 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, ENTI, 

Rapporti con esperti del territorio locale, quali Maestri di sci 
e di snowboard, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del 



ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

Fuoco, Servizio di Primo Soccorso,  guide alpine, 
rappresentanti di attività sportive di scivolamento come  
pattinaggio sul ghiaccio, slittino. 

 

INDICATORI 
UTILIZZATI  

     individuazione e valutazione dello sviluppo 
psicomotorio di partenza del singolo alunno e del 
gruppo in generale; 

 organizzazione e realizzazione dell’ attività secondo le 
tecniche, i materiali e i sussidi adeguati; 

 valutazione e verifica degli interventi operati sulla base 
dell’osservazione dei processi di apprendimento;  

 conseguenti adattamenti del piano di lavoro in funzione 
dei risultati ottenuti e degli obiettivi da raggiungere. 

RILEVAZIONE DEGLI 
ESITI 

 verifiche continue pratiche, tecniche, teoriche dei 
risultati raggiunti; 

 rapporto fra gli esiti conseguiti e i risultati attesi, a 
seguito dei monitoraggi effettuati; 

 questionari di gradimento finali;  

 materiale video-fotografico, utilizzabile per la 
divulgazione nella giornata di rendicontazione sociale 
d’Istituto e nell’attività di orientamento. 

 
 



SCHEDA DI PROGETTO 

PROGETTO BASKIN 

Denominazione progetto Progetto “Baskin” 

Priorità cui si riferisce -innalzare gli esiti finali degli alunni che effettuano percorsi 

differenziati  

-collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e responsabile 

-consolidare il positivo livello di inclusività raggiunto dall'Istituto 

Traguardo di risultato -ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il 

più possibile ampia e diversificata, adeguata alla singole esigenze 

educative 

-implementazione dei processi di inclusione 

Obiettivo di processo  -sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla 

realizzazione di percorsi personalizzati: 

 Perseguire il miglioramento e lo sviluppo globale sotto il 

profilo motorio, ludico, mentale-cognitivo e sociale  

 Sviluppare il concetto di squadra attraverso strategie 

cooperative 

 Favorire lo sviluppo dell’autostima 

 Favorire la socializzazione, il rispetto delle regole e la 

capacità di lavorare in gruppo. 

Altre priorità  -incremento delle autonomie personali e sociali 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto ad un gruppo di studenti normodotati in 

collaborazione con un gruppo di studenti con programmazione ad 

obiettivi differenziati che necessita di attività di apprendimento 

alternativo. Inoltre il progetto coinvolge un piccolo gruppo di 

studenti di terza media interessati ad un futuro inserimento nel 



nostro istituto 

Attività previste Attività di sport integrato presso la palestra d’Istituto con moduli di 

due ore settimanali da gennaio a maggio 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le spese sono a carico del nostro Istituto e dei Comprensivi 

coinvolti nel progetto; è previsto, inoltre, un contributo da parte 

dell’Ufficio Integrazione del Comune di Ferrara. 

Risorse umane   Modulo di circa 40 ore annuali (due ore settimanali da gennaio a 

maggio) effettuate da un esperto esterno  in collaborazione con il 

docente curricolare di Scienze Motorie della classe coinvolta nel 

progetto, nonchè altre figure educative presenti nell'Istituto ( 

docenti di sostegno, tutor, tirocinanti UNIFE).  

Altre risorse necessarie Utilizzo della palestra dell'Istituto 

Indicatori utilizzati  Essere in grado di seguire le indicazioni per l'esecuzione del 

compito 

Condivisione di regole comuni e rispetto dei tempi di ciascuno 

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento (anche parziale) degli obiettivi di 

progetto per almeno il 70% degli utenti 

 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO  PRESENTATA DA:   
AD Prof.ssa BELLANTONE MILENA 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO “Certificazione Nuova Ecdl” 

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

Didattica digitale e tecnologie della comunicazione 
4.11 Azioni coerenti con il PNSD e Didattica laboratoriale  
         Area Competenze e Contenuti 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
(EVENT.) 

1. Tramite il linguaggio digitale e il diverso approccio all’apprendimento 
portare gli esiti ai livelli dei benchmark di riferimento (provinciale e 
nazionale);  

2. Diminuire il numero dei sospesi in matematica; 
3. Saper risolvere problemi in contesti professionali; 
4. Acquisire conoscenze, abilità e competenze digitali da spendere in 

contesti professionali; 
5. Aumentare la motivazione e la consapevolezza delle proprie capacità 

e competenze tramite l’obiettivo della certificazione. 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-
VENT.) 

1. Costruire una progettazione didattica quinquennale per compe-
tenze; 

2. Implementare la propensione degli alunni a certificare le loro 
competenze in coerenza anche con le procedure certificatorie 
del primo biennio e della qualifica; 

3. Sviluppare l’uso delle TIC nella didattica; 
4. Adottare strategie didattiche volte al potenziamento delle eccel-

lenze; 
5. Sviluppare didattiche orientative che aiutino gli alunni a scoprire 

e valorizzare le loro propensioni e i loro talenti; 
6. Rafforzare i rapporti con il territorio tramite relazioni con altre 

agenzie educative;  
7. Acquisire competenze spendibili come credito formativo agli E-

sami di Stato e all’Università, nel mercato del lavoro tramite cer-
tificazioni da annoverare nel portfolio/curricolo personale. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

Il progetto è una prosecuzione a partire dall’a.s. 2015/2016.  
Situazione su cui si interviene: 

1. Livello inadeguato di competenze informatiche e logico-
matematiche; 

2. Uso inappropriato delle tecnologie digitali;  
3. Limitata motivazione allo studio di discipline logico matematico-

scientifiche; 
4. Scarsa propensione alla certificazione di competenze; 
5. Limitata consapevolezza delle proprie propensione e dei propri 

talenti;  
6. Forte domanda esterna di competenze informatiche di base (al-

ternanza, stage inserimento nel mondo del lavoro, prosecuzione 
degli studi) . 

7. Coinvolgimento di tutto il personale docente e non docente in 
servizio che ne faccia richiesta. 



ATTIVITÀ PREVISTE Si prevedono le seguenti attività: 

1. Incontro con gli studenti che hanno già iniziato l’acquisizione della 
certificazione a partire dall’a.s. 2015/2016 per fornire loro informa-
zioni utili alla prosecuzione del loro percorso anche da parte del Test 
Center; raccogliere e valutare le loro esigenze in merito anche ai cor-
si da attivare;  

2. Si conferma l’incidenza dell’attività ECDL sulla didattica curricolare, 
pertanto, si ritiene sia fondamentale attivare il progetto fin dalle 
classi prime. Seguirà quindi un incontro con i rappresentanti dalle 
classi prime alle quinte per fornire loro tutte le informazioni necessa-
rie sull’adesione al progetto, sulle modalità di acquisizione della cer-
tificazione e ai costi inerenti. 

3. Incontro con tutti i genitori interessati, mediante l’emanazione di 
una apposita circolare, che si terrà presso l’Istituto nella quale sarà il-
lustrato il progetto in ogni particolare. 

4. Il docente responsabile del progetto nonché Animatore Digitale 
dell’istituto, nella persona della Prof.ssa Bellantone Milena, si occu-
perà di: 
- raccogliere le adesioni con relativa documentazione che verrà 

messa anche a disposizione anche sul sito della scuola; 
- dare indicazioni inerenti alle modalità di iscrizione nelle sessioni 

d’esame che si svolgeranno presso l’IT “V. Bachelet” in orario 
pomeridiano come da convenzione siglata tra i dirigenti. 

5. L’adesione degli studenti a tale progetto è assolutamente su base vo-
lontaria senza alcun obbligo da parte delle famiglie, pertanto,  la 
preparazione è curriculare o in autonomia. Tuttavia, su richiesta degli 
studenti, si propongono corsi specifici per il superamento di alcuni 
esami come  supporto allo studio. 

I corsi che si proporranno nell’a.s. 2019/2020 sono i seguenti: 

a) Word processing / Elaborazione documenti (Il modulo ri-
guarda le competenze per svolgere le attività relative alla 
creazione e formattazione documenti di testo, ad esempio 
lettere, relazioni e articoli. 

b) Spreadsheets | Fogli elettronici (Il modulo riguarda le com-
petenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica 
e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard 
e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 

c) ImageEditing Per coloro che operano con immagini, foto, a-
nimazioni, disegni. 

d) Digital Marketing Per una presenza efficace sul Web 
Nuova proposta inoltrata dagli studenti da valutare 

Gli argomenti sono in parte relativi all’Ecdl di base e in parte alla Full 
Standard o Standard per dare la possibilità agli studenti di poter iniziare 
da quest’anno scolastico con buone basi e poter conseguire anche una 
certificazione singola. 
I corsi saranno attivati a partire dal secondo quadrimestre e saranno a-
perti a tutti gli studenti che aderiranno con il pagamento di un contributo 
versato all’istituto Einaudi di €20. 
 



TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

1. L’Incontro con gli studenti che hanno già aderito al progetto è 
previsto nel primo quadrimestre; 

2. L’incontro con tutti i rappresentanti di classe è previsto nel primo 
quadrimestre; 

3. L’incontro con i genitori è previsto nel primo quadrimestre; 
4. Tutti i corsi sopra elencati si svolgeranno in 4 pomeriggi da 2 ore 

nel secondo quadrimestre. 

RISORSE FINANZIARIE NECES-
SARIE 

Vedi scheda allegata (scheda finanziaria) 

RISORSE UMANE (ORE) / A-
REA 

Il progetto viene svolto durante le ore curriculari ed extracurricolari.  
1. Animatore digitale Prof.ssa Milena Bellantone; 
2. Un componente del Team 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Laboratorio di Informatica Aula 03. Programmi per simulazione. 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Il progetto è in convezione con l’Istituto Bachelet di Ferrara in quanto 
Test Center di Aica, pertanto:  

• Le skill card devono essere emesse dal TC; 
• Gli esami verranno svolti presso le loro sedi in date concordate 

con la docente referente del Test Center tramite apposita iscri-
zione che gli studenti dovranno effettuare in autonomia diret-
tamente dal sito dell’IIS “V. Bachelet”. 

Il tutto verrà gestito in cooperazione tra l’AD e il referente del TC 

INDICATORI UTILIZZATI  1. Numero degli alunni che aderiscono al progetto e svolgono tutti i 
singoli esami fino al completamento della certificazione; 

2. Incremento delle valutazioni in informatica e altre discipline pro-
fessionalizzanti. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI 1. Verifica degli esiti degli esami sostenuti nelle singole sessioni du-
rante tutto l’anno scolastico; 

2. Modulo Google di gradimento per verificare andamento del pro-
getto. 

3. Invio dei  risultati ottenuti dagli studenti ai rispettivi CdC. 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA:  AD Prof.ssa Bellantone Milena 
 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO CL@SSE 2.0 

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

Didattica Digitale e Tecnologie della comunicazione. 
4.11 Azioni coerenti con il PNSD e Didattica laboratoriale: 
         2-Coinvolgimento della comunità scolastica ed extrascolastica; 
         3-Creazione di soluzioni innovative: 
             III. Area Formazione e Accompagnamento 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
(EVENT.) 

1. Innalzare gli esiti finali del primo biennio e delle classi terze e 
quarte, come prevede il progetto, dell’istituto Tecnico e Profes-
sionale; 

2. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze informatiche; 
3. Implementare i processi di inclusione in ambito scolastico lavo-

rando in gruppo; 
4. Sviluppare il problem-solving; 
5. Cittadinanza attiva. 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-
VENT.) 

1. Implementare la strumentazione digitale a disposizione nelle au-
le e nei laboratori. 

2. Intensificare le attività di formazione dei docenti in settori stra-
tegici (didattica personalizzata e per competenze, TIC, lingue 
straniere). 

3. Sviluppare l’uso delle TIC nella didattica consentendo agli stu-
denti di usare anche i loro devices e le forme peculiari della con-
divisione in rete. 

4. Costituire focus group scuola-famiglia per identificare le esigenze 
delle famiglie e condividere azioni e progetti comuni, finanziati in 
comune. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

Il progetto è stato attivato nell’a.s. 2017/2018 nelle classi 1G-1H 
dell’Istituto Tecnico e prosegue  nelle classi 2G-2H a.s. 2018/2019 e 3G-
3H a.s. 2019-2020. Il completamento è previsto in classe quarta. 
Si auspica un proseguimento nelle future classi prime del  tecnico e si 
propone anche nella classe prima del nuovo indirizzo “Servizi Cultura e 
Spettacolo” 

ATTIVITÀ PREVISTE Tutte le attività previste dal progetto sono gestite dalla Fondazione Fran-
chi e “Italia 3D Academy” di Pisa in collaborazione con l’animatore digita-
le: 

1. Formazione studenti sull’uso del device (tablet), download e uti-
lizzo dei libri digitali; uso della mail scolastica e delle App scola-
stiche ad essa associate per un totale di 6 ore; 

2. Formazione docenti sull’uso della LIM o monitor interattivo; do-
wnload e utilizzo dei libri digitali; uso delle app scolastiche asso-
ciate alla mail scolastica per un totale di 10 ore; 

3. Formazione genitori sull’uso del registro elettronico svolto dalla 
Prof.ssa Rita Crescentini per un totale di 1,5 ora; Netiquette; uso 
consapevole della rete con riferimento alle leggi in vigore; uso 



consapevole dei dispositivi dei propri figli e presentazione finale 
del progetto per un totale di 4 ore; 

4. Attivazione sportello di assistenza un giorno alla settimana per 
tutto l’anno scolastico da parte di un referente della Fondazione 
Franchi rivolto a tutte le figure coinvolte nel progetto (genitori, 
studenti, docenti) per assistenza tecnica e non; 

5. Tutoraggio mensile e formazione frontale in classe in caso di ne-
cessità in accordo con i docenti dei C.d.C. ; 

6. Stesura di un progetto annuale che verrà concluso alla scadenza 
del progetto in classe quarta. Il progetto già iniziato negli anni 
scorsi è la realizzazione in 3D del Museo di Casa Romei. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

Il progetto è curriculare per gli studenti; per i docenti sono previsti 3 in-
contri pomeridiani e alcuni incontri pomeridiani o mattutini con i genitori 
ed è attivo dalla classe 1^ alla classe 4^. 

RISORSE FINANZIARIE NECES-
SARIE 

La scuola dovrà  dotare le aule delle classi coinvolte di Lim con notebook  
e relativo proiettore o monitor touch. Non vi sono altri costi per la scuo-
la. 

RISORSE UMANE (ORE) / A-
REA 

1. Animatore Digitale Prof.ssa Milena Bellantone che coordina il 
progetto con tutti gli enti esterni coinvolti 

2. Formatori della Fondazione Franchi e dell’Accademia di Pisa 
3. Prof.ssa Rita Crescentini   

ALTRE RISORSE NECESSARIE  

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

1. Direttore del Museo di Casa Romei per il progetto della realizza-
zione in 3D del Museo; 

2. Fondazione Franchi di Firenze; 
3. “Italia 3D Academy “ di Pisa 

INDICATORI UTILIZZATI  1. Comunicazioni costanti con le famiglie attraverso mail e/o cellulare 
sia da parte dell’Istituto Einaudi nella persona dell’AD sia da parte 
della Fondazione Franchi; 

2. Assistenza costante agli studenti con: 
• Sportello di supporto attivo tutti i venerdì per assistenza tec-

nica  o altro; 
• Comunicazioni via mail scolastica tra tutte le figure coinvolte 

nel progetto compresi i referenti della FF e dell’Accademia 
poichè dotati anche loro di mail scolastica per rendere sicuro 
e pratico lo scambio di informazioni. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI 1. Feedback alla fine del primo quadrimestre e inizio del secondo per 
valutare l’andamento del progetto tramite modulo google. 

2. Feedback  di fine anno finale sempre tramite modulo google. 

 



                  SCHEDA DI PROGETTO  PRESENTATA DA:  
AD Prof.ssa Bellantone Milena 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO Corso sul Registro Elettronico Spaggiari 

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

Didattica Digitale e Tecnologie della comunicazione. 
4.11 Azioni coerenti con il PNSD e Didattica laboratoriale 
         AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
- Formazione dei docenti all'utilizzo del registro elettronico e dello scruti-
nio elettronico (Azione #12 - Registro elettronico) 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
(EVENT.) 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
3.6.a Formazione per gli insegnanti 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-
VENT.) 

Utilizzo consapevole del Registro Elettronico in rapporto con le famiglie e 
gli studenti in linea con il Regolamento d’Istituto. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

Il corso è rivolto a tutti i docenti, di nuovo inserimento in Istituto sia a TD 
che a TI, che non conoscono il Registro Elettronico Spaggiari e anche a 
coloro che ne hanno già fatto uso in altre scuole. 
L’obiettivo è quello di formare e rendere uniforme l’uso del Registro Elet-
tronico in riferimento al Regolamento d’Istituto e in relazione alle attività 
svolte dal Coordinatore di classe. 

ATTIVITÀ PREVISTE Sono previste 2 lezioni frontali da 2 ore e 15 minuti.  
Il formatore è la prof.ssa Rita Crescentini. 
Il programma del corso è il seguente: 

1. Breve visita del sito Web dell'Istituto 
2. Il Registro di classe: 

• Accesso al Registro Elettronico : Username e PW ;  
• Appello ed  inserimenti multipli per stage; 
• Ritardo breve e ritardo: differenze ; art. 37 regolamento d'I-

stituto ; 
• La firma : sicurezza e legalità; 
• Firma di compresenza e descrizione della lezione impartita 

dal docente di sostegno ; 
• Note disciplinari ; 
• Annotazioni: comunicazioni varie alle famiglie e utilizzo della 

sezione annotazioni da parte del Coordinatore; 
• Agenda : consuetudini dell'Istituto; 
• Voti : inserimento note esplicative a fronte di insufficienze, 

ausili utilizzati per DSA; 
• Funzione “Matita”: test senza voto ; la “A” di assenza nella 

tendina voti; visualizzazione voti allievi BES;  
• Medie: voto unico nel 1^ quadrimestre; 



• Scrutinio online: voto proposto allo scrutinio, recuperi moda-
lità e prove, giudizi da inserire prima dello scrutinio; 

• Materiale didattico: come inserire il materiale; 
• Colloqui famiglia; appunti per ricordare; 
• Tutorial Spaggiari 

TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

Il primo incontro si svolge di mattina prima dell’inizio dell’anno scolasti-
co, il secondo nel primo quadrimestre al pomeriggio, poiché i docenti ar-
rivano in istituto anche ad anno scolastico inoltrato. 

RISORSE FINANZIARIE NECES-
SARIE 

Ore previste per la docente Rita Crescentini formatore del corso vedi 
scheda preventivo di spesa progetto) 

RISORSE UMANE (ORE) / A-
REA 

1. Prof.ssa Rita Crescentini (formatore) per un totale di 4,5 ore 
2. Animatore Digitale 

ALTRE RISORSE NECESSARIE nessuna 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

nessuno 

INDICATORI UTILIZZATI  Comunicato ufficiale della Dirigente con richiesta di giustificazione della 
eventuale assenza rivolto ai docenti coinvolti nella formazione e inviato 
via mail scolastica con allegato il programma del corso. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI Invio di un modulo google di gradimento a tutti i docenti come feedback 
al termine dei 2 incontri. 

 



Allegato 2 

 

SCHEDA DI PROGETTOPRESENTATA DA:   
ANNA ROSA VERONESI 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

Entro in azienda- Parte 2 

 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

PCTO 

 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO (EVENT.) 

1. Miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari coinvolte  
2. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza 
(collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile) 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO (EVENT.) 

 Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza  

 Costruire una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione di 
competenze 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

Classe 4A-B 

ATTIVITÀ PREVISTE Moduli professionalizzanti  
di cui Formazione sulla Sicurezza:  3 + 2 ore a scuola  
Visita aziendale 
UdA 
Formazione in azienda 120 ore 
Feed back 10 ore 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Novembre/Marzo 2020 
 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno -  Esperti esterni 
Personale ATA 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Laboratori informatici 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

Camera di commercio, CNA, Comune di Ferrara 

INDICATORI 

UTILIZZATI  

Rubriche di valutazione, prodotti - "saper fare" 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

adozione di strumenti di valutazione autentica delle competenze 
Relazione, questionario  

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA:  
Ging Stefania-  Preti Doretta-  Torrisi Lucia 

 

Classi 5A-5S- 4°P (solo gli alunni della ex 3Q) 
 

Denominazione 
progetto 

E.VIVA 3….CONTINUA, COMPLETA E REALIZZA 

 
ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA  
Autoimprenditorialita´Etica-Creazione d’impresa sostenibile e inclusiva  
 

Area 
progettuale  
del PTOF 

AREA 7: PROFESSIONALIZZAZIONE 

Priorità cui  
si riferisce 

1. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza sociali e 

civiche. 

2. Implementare i processi di inclusione in ambito scolastico. 

3. Sviluppare didattiche orientative che aiutino gli studenti a scoprire le loro 

propensioni e i loro talenti 
4. Utilizzare nuove metodologie didattiche 

5. Sviluppare competenze trasversali e professionali 

Traguardo  
di risultato 
(event.) 

 
Traguardo: sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, capacità 
di collaborazione e spirito di gruppo. 
Traguardo: innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave degli studenti 
come l'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi, nonché le competenze 
professionali. 

Obiettivo di  
processo 
(event.) 

Curricolo e progettazione  
1. Costruire un curricolo verticale d'istituto 
2. Costruire una progettazione didattica  per competenze 
1. Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite forme di 

apprendimento cooperativo e di peer education 
 
Ambiente di apprendimento  
Favorire la didattica per classi aperte e gruppi di livello anche tramite la 
riorganizzazione dell'orario delle lezione 

 
Inclusione e differenziazione  
Realizzare attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 
pari.  

 
Continuita' e orientamento  

 Sviluppare didattiche orientative che aiutino gli studenti a scoprire le loro 
propensioni e i loro talenti  

 Orientare al territorio e alle realtà produttive e professionali 

 Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 

 Realizzare alleanze formative sul territorio, con il mondo del lavoro, delle 
professioni, della ricerca attraverso: Buoni esempi locali per uno sviluppo 
radicato nel territorio 
 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
Ridefinire la missione dell’Istituto alla luce delle trasformazioni ordinamentali 
 



 
Integrazione con il territorio 

1. Rafforzare i rapporti con il territorio ( istituzioni, mondo economico-produttivo.  

2. Ricercare nel territorio fonti di finanziamento da affiancare a quelle pubbliche  

Altre priorità 

(eventuale) 
 Incoraggiare una cultura imprenditoriale fondata sulla capacità di cooperare e 

stabilire relazioni sul territorio con altre aziende, fondazioni, enti, associazioni, 
scambi con altri Istituti scolastici (anche per orientamento in entrata e in 
uscita). 

 promuovere l’accesso ai finanziamenti,  
 Inclusività: i diversamente abili e i soggetti svantaggiati in generale come 

risorsa. 

Situazione 

su cui 
interviene 

Si è rilevata la necessità di 
 Accrescere le competenze di base (comprensione dei testi, bagaglio 

lessicale, strutture logico-argomentative) per migliorare gli esiti scolastici. 

 Aiutare i giovani a diventare autonomi nella progettazione 

 Estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle risorse del territorio. 
 Aiutare i giovani ad individuare e realizzare il proprio progetto di vita 

Tempi di  
svolgimento  
e di durata 

 
Primo quadrimestre 

Attività previste Nel corrente anno 2019/2020 la Coop. Scolastica E.Viva3 completerà alcune 
iniziative avviate l’ anno scorso ( Realizzazione dell’Albo fotografico dell’ Istituto e 
riqualificazione dell’ambiente a piano terra vicino alla biblioteca),  obiettivi  che l’ACS 
E.VIVA3 ha  fissato nel proprio Atto costitutivo e nello  Statuto 2018/2019. 
Inoltre si ripeterà una positiva esperienza dello scorso anno scolastico: verranno 
organizzate mattinate di tre ore per l’Orientamento con le classi terze delle scuole 
superiori di primo grado di Ferrara e provincia (CoopGame)  

 
Più precisamente  
verranno portate a termine le seguenti  attività:  

1) Ridefinizione delle foto per pagine album (lavoro in laboratorio di grafica) 
2) Ridefinizione del cartello- insegna (lavoro in laboratorio di grafica) 
3) Assegnazione stampa-foto ad esterni per Album e  stampa-foto per cornici da 

fissare al muro 

4) Assegnazione ad esterni per realizzare cartello-insegna 

5) Rilegatura Album 

6) Lavoro di riqualificazione dello Spazio “DaNoi E.VIVA 3”: 
- completamento di affissione stickers (foto, foglie, steccato) 
- miglioramento dell’area: panchina? Macchinetta per caffè? 

7) Organizzazione di una mattinata-evento (due-tre ore) nella quale invitare 
stampa e Dirigente per inaugurare lo spazio 

Verranno organizzate nuovamente le seguenti attività: 
1. Contatti /invito classi terze di scuole medie del territorio 
2. Preparazione materiale  

3. Ricevimento e conduzione degli allievi ospiti nello sviluppo del gioco 
orientativo CoopGame 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

 
Costi per materiale di cancelleria: Carta (fogli grandi e A4), pennarelli, ecc.  

 
Costi di progettazione, coordinamento e organizzazione 

 

Risorse umane 
(ore) / area 

DOCENTI: Un insegnante referente per ogni classe partecipante 

un docente referente  per l’orientamento scolastico (in entrata) 
AT: un assistente tecnico di laboratorio informatico e un assistente tecnico di 
laboratorio grafico 



 

Altre risorse 
necessarie 

Aula magna dell' Istituto, laboratori informatici, aula con LIM 

Rapporti con 
istituzioni, enti, 
associazioni, 
privati 

Imprese del territorio 

Scuole secondarie di I° grado di Ferrara e provincia (per attività di orientamento in 
entrata) 

Indicatori 
utilizzati  

 
Traguardo: sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, capacità 
di collaborazione e spirito di gruppo. 
 
INDICATORI 

 Saper operare delle scelte che rispettino la normativa nazionale e 
internazionale per la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. 

 Saper progettare secondo parametri di inclusività. 

 Saper lavorare in gruppo,  favorire la coesione  del gruppo,  saper 
comunicare 

 
Traguardo: innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave degli studenti 
come l'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi. 
 
INDICATORI 

1. contributi individuali, volontà di risolvere i conflitti, impegno a cercare 
soluzioni, capacità di autovalutazione 

2. Originalità e completezza della progettazione. 
3. Rispetto dei tempi di consegne 
4. Crescita intelligente: innovazione tecnologica 
5. Saper reperire autonomamente le informazioni 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
INDICATORI 
 
Servizi Commerciali 

Elaborare progetti sviluppati in collaborazione con il territorio.  
 
Ambito commerciale:  
saper orientarsi  nel contesto economico sociale generale e territoriale. 

 
Servizi Socio-sanitari 
 Sviluppare competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con 
altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone 
e comunità. 

 Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali 
fondate sui suoi valori. 

 Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori sociali  

 Utilizzare ed applicare le principali tecniche di animazione sociale e culturale  

 
TRAGUARDI 
Servizi Commerciali 

1. Elaborazione progetti sviluppati in collaborazione con il territorio.  
Servizi Socio-sanitari 

1. Attuare interventi adeguati alle esigenze dell'utenza.  
 

Rilevazione 
degli esiti 

Verifiche sommative al termine di ogni blocco di attivita´ 
Questionari di gradimento finali 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO:          E’ VIVA4 PlasticFree 
                                                     
Presentata da: Laura Govoni 
Classe 4P 
 
 
Denominazione progetto  

 
ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA    
E-VIVA4 Plastic free 
Autoimprenditorialita´Etica-Creazione d’impresa sostenibile e inclusiva 
  
 

Area progettuale del PTOF AREA 6: PROFESSIONALIZZAZIONE 

Traguardo di risultato Priorità cui si riferisce 
1. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di 

cittadinanza sociali e civiche.  
2. svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 

proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità  

3. Implementare i processi di inclusione in ambito scolastico. 
4. Sviluppare didattiche orientative che aiutino gli studenti a 

scoprire le loro propensioni e i loro talenti. 
5. Utilizzare nuove metodologie didattiche,  
6. Sviluppare competenze trasversali e professionali  
7. sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, 

capacità di collaborazione e spirito di gruppo. 
Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave 
degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacità di 
orientarsi, nonché le competenze professionali. 

-Competenze in uscita:   

• documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni di degrado ambientale 

• partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari per l’utilizzo della 
borraccia a scuola e non solo in sostituzione della bottiglia in 
plastica, usa e getta. 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  



 

 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Curricolo e progettazione  
1. Costruire un curricolo verticale d'istituto 
2. Costruire una progettazione didattica  per competenze 
1. Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche 

tramite forme di apprendimento cooperativo e di peer 
education 

 
Ambiente di apprendimento  
Favorire la didattica lavorando anche in gruppo 
 
Inclusione e differenziazione  
Realizzare attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' nel gruppo dei pari : Il progetto ha fra gli obiettivi principali 
quello di creare imprese inclusive rispetto alle fasce più deboli e 
svantaggiate, in particolare i disabili.  
Continuita' e orientamento  

• Sviluppare didattiche orientative che aiutino gli studenti a 
scoprire le loro propensioni e i loro talenti  

• Orientare al territorio e alle realtà produttive e professionali 

• Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di 
lavoro 

• Realizzare alleanze formative sul territorio, con il mondo del 
lavoro, delle professioni, della ricerca attraverso: Buoni 
esempi locali per uno sviluppo radicato nel territorio, incontri 
con imprenditori “etici” del ferrarese e con il mondo delle 
cooperative.  

• Realizzare attività e incontri con esperti per la comprensione 
del sè. 
 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
Ridefinire la missione dell’Istituto alla luce delle trasformazioni 
ordinamentali: 
La missione dell’Istituto,  necessita di una ridefinizione. Ai fini della 
ridefinizione della mission, il progetto nelle sue finalità generali ha 
come quadro di riferimento le Linee guida Europa 2020: crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva e solidale. Europa 2020 è la 
strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione 
europea ha varato nel 2010. Non mira soltanto a superare la crisi 
dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente 
uscendo, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di 
crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, 
sostenibile e solidale. L'UE si è data cinque obiettivi quantitativi da 
realizzare entro la fine del 2020. Riguardano l’occupazione, la ricerca 
e sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione sociale e la 
riduzione della povertà. 
Integrazione con il territorio 
 

1. Rafforzare i rapporti con il territorio ( istituzioni, mondo 
economico-produttivo) Realizzando accordi di rete e 
collaborazioni con soggetti pubblici o  privati del territorio.Il 
progetto coinvolge diversi partner pubblici e privati: 
Confcooperative, Confcommercio, Cooperativa Integrazione 



 

 

lavoro di Baura (Fe), Ferrara Prossima, Banca di Credito 
Cooperativo, Comune di Ferrara.  

2. Ricercare nel territorio fonti di finanziamento da affiancare a 
quelle pubbliche  

Altre priorità (eventuale) • Incoraggiare una cultura imprenditoriale fondata sulla 
capacità di cooperare e stabilire relazioni sul territorio con 
altre aziende, fondazioni, enti, associazioni, scambi con altri 
Istituti scolastici (anche per orientamento in entrata e in 
uscita). 

• promuovere l’accesso ai finanziamenti, inclusa la creazione di 
nuove imprese, in particolare tra giovani e donne.  

• Educazione all’autoimprenditorialità “etica” 
• Attività economiche intelligenti, sostenibili , solidali e inclusive, 

in particolare sulla problematica del non utilizzo della plastica 
a scuola e non solo.  

• Inclusività: i diversamente abili e i soggetti svantaggiati in 
generale come risorsa. 

Situazione su cui interviene  
Si è rilevata la necessità di 

• Accrescere le competenze di base (comprensione dei testi, 
bagaglio lessicale, strutture logico-argomentative) per 
migliorare gli esiti scolastici. 

• Aiutare i giovani a diventare autonomi nella progettazione 
• Estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle risorse 

del territorio. 
• Aiutare i giovani ad individuare e realizzare il proprio progetto 

di vita 

 
Tempi di svolgimento e di 
durata 

 
CLASSE 4P: 40 ore di percorso  
 



 

 

Attività previste  
Nel corso dell’anno verranno organizzate  attività di formazione 
condotte da esperti:  

1) Incontri formativi con esperti: 
• Il lavoro di gruppo e la coesione del gruppo 
• La gestione dei conflitti 
• La scoperta dei valori e dei principi dell'impresa 

Cooperativa  
• Brainstorming: scelta dell'idea condivisa da sviluppare e 

definizione dell'oggetto sociale 
2) Incontri formativi con esperti:  
• Il movimento cooperativo del territorio 
• La costituzione di una cooperativa: tutela e vantaggi 
• Funzionamento di una cooperativa: Statuto, Atto Costitutivo, 

Albo dei soci 
3) Testimonianza di un'impresa Cooperativa del territorio 

 
Gli incontri formativi in Istituto aiuteranno gli studenti a formarsi un 
quadro teorico e operativo. 
Vengono anche proposti incontri formativi e laboratori presso  
Cooperative    del territorio.  
I ragazzi, divisi in gruppi di lavoro formati da studenti dei vari indirizzi, 
progetteranno le attività della cooperativa simulata. Le attività 
verranno svolte nel corso dell’anno scolastico (orario curricolare 
dell’area professionalizzante, in laboratorio). Verranno effettuate 
visite guidate   individuate nel corso dell’anno (laboratori formativi).  
 
Si prevede di organizzare incontri formativi/laboratoriali con famigliari 
degli allievi destinatari al fine di:  

• Realizzare  occasioni di coinvolgimento diretto nella vita 
scolastica  

• Fornire testimonianze eccellenti di talenti divenuti impresa 

 
 
Si prevede inoltre di organizzare momenti fuori e dentro la scuola di 
orientamento in entrata: gli allievi della cooperativa scolastica 
condurranno i ragazzi delle scuole medie del territorio alla scoperta 
dell´IIS L.Einaudi attraverso giochi, racconti e testimonianze. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Costi per materiale di cancelleria: Carta (fogli grandi e A4), 
pennarelli, ecc.  
Costi di trasporto: viaggi e visite aziendali  con utilizzo di mezzi 
pubblici e/o privati 
Costi di progettazione, coordinamento e organizzazione 
 
 

Risorse umane (ore) / area DOCENTI: Laura Govoni 
AT: un assistente tecnico di laboratorio informatico e un assistente 
tecnico di laboratorio grafico 
 
 



 

 

Altre risorse necessarie Aula magna dell' Istituto, laboratori informatici 

Rapporti con istituzioni, enti, 
associazioni, privati 

Comune di Ferrara, Universita´di Ferrara, Imprese del territorio, 
associazioni di categoria 



 

 

Indicatori utilizzati   
 
Traguardo: sviluppo del senso di legalità e di un'etica della 
responsabilità, capacità di collaborazione e spirito di gruppo. 
 
INDICATORI 

• Saper operare delle scelte che rispettino la normativa 
nazionale e internazionale per la sicurezza sul lavoro e 
dell'ambiente. 

• Saper progettare secondo parametri di inclusività. 
• Saper lavorare in gruppo,  favorire la coesione  del gruppo,  

saper comunicare 
 
Traguardo: innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave 
degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi. 
 
INDICATORI 

1. contributi individuali, volontà di risolvere i conflitti, impegno a 
cercare soluzioni, capacità di autovalutazione 

1. Originalità e completezza della progettazione. 
2. Rispetto dei tempi di consegne 
3. Crescita intelligente: innovazione tecnologica 
4. Saper reperire autonomamente le informazioni 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
INDICATORI 
 
Servizi Commerciali 

1. Identificare la strategia di una azienda attraverso vision e 
mission.  

2. Riconoscere un Business plan riferito a semplici realtà 
imprenditoriali.  

3. Elaborare progetti sviluppati in collaborazione con il territorio.  
 
Ambito commerciale:  
saper orientarsi  nel contesto economico sociale generale e 
territoriale. 
 
Ambito Comunicazione:   
Sviluppare competenze nel settore della promozione commerciale e 
delle connesse attività di comunicazione pubblicitaria 
 
Servizi Socio-sanitari 
 Sviluppare competenze necessarie per organizzare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle 
esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

• Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative 
imprenditoriali fondate sui suoi valori. 

• Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia 
sociale  

• Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, 
associazioni e fondazioni. 

• Utilizzare ed applicare le principali tecniche di animazione 
sociale e culturale  

TRAGUARDI 



 

 

Servizi Commerciali 
1. Definizione di vision e mission dell'impresa.  
2. Redazione di Business plan.  
3. Elaborazione progetti sviluppati in collaborazione con il 

territorio.  
Servizi Socio-sanitari 

1. Attuare interventi adeguati alle esigenze dell'utenza.  
2. Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative 

imprenditoriali fondate sui suoi valori. 
3. Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia 

sociale  
4. Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, 

associazioni e fondazioni. 



 

 

 

Rilevazione degli esiti Verifiche sommative al termine di ogni blocco di attivita´ 
Questionari di gradimento finali 



PROGETTO FIABE ANIMATE /MUSICA E MOVIMENTO  

Denominazione progetto Progetto Fiabe animate/Musica e movimento 

Priorità cui si riferisce -innalzare gli esiti finali degli alunni che effettuano percorsi 

differenziati  

-collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e responsabile 

-consolidare il positivo livello di inclusività raggiunto dall'Istituto 

Traguardo di risultato -ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il 

più possibile ampia e diversificata, adeguata alla singole esigenze 

educative 

-implementazione dei processi di inclusione 

Obiettivo di processo  -sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla 

realizzazione di percorsi personalizzati: 

  stimolare la curiosità verso la lettura 

 incrementare la comprensione di semplici testi 

 riconoscere trame e personaggi principali 

 utilizzare e trasformare materiali di riciclo  

 sviluppare la manualità e la creatività 

 favorire la socializzazione e la capacità di lavorare in 

gruppo. 

 Educare il gruppo all’ascolto di suoni,rumori,brani strutturati 

 Stimolare la curiosità verso gli strumenti musicali e la loro 

classificazione 

 Incrementare l’espressività motoria attraverso lo stimolo 

musicale 

Altre priorità  -incremento delle autonomie personali e sociali 



Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto ad un gruppo di studenti con programmazione 

ad obiettivi differenziati che necessita di attività di apprendimento 

alternativo. 

Attività previste Finalità del laboratorio è la lettura di fiabe e racconti, adeguati per 

forma e contenuti agli studenti coinvolti, e la relativa 

drammatizzazione tramite la realizzazione di burattini, elementi 

scenografici, cartelloni illustrativi, materiale fotografico e 

audiovisivo. 

Sonorizzazione delle fiabe individuate con utilizzo di movimenti 

corporei e strumentario ORFF 

Verranno utilizzati materiali di recupero e materiali di facile 

consumo. 

Al termine di questo percorso può essere previsto un momento 

pubblico di restituzione dell’esperienza  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di materiale funzionale allo svolgimento dell’attività 

Risorse umane   Modulo di circa 60 ore annuali (due ore settimanali da ottobre a 

maggio) effettuata dalle docenti di sostegno curatrici di progetto, in 

orario di servizio,  in collaborazione con altre figure educative 

presenti nell'Istituto  ( docenti di sostegno, tutor, tirocinanti UNIFE).  

Altre risorse necessarie Utilizzo dell'aula 4  dell'Istituto 

Indicatori utilizzati  Essere in grado di seguire le indicazioni per l'esecuzione del 

compito 

Essere in grado di ricostruire la sequenza delle semplici  fiabe 

ascoltate 

Essere in grado di utilizzare semplici tecniche operative (rivestire 

sagome con carta e colla; utilizzare colori a tempera) 

Essere in grado di riconoscere diversi tipi di sonorità e di produrre 



semplici ritmi con corpo, voce e strumenti 

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento (anche parziale) degli obiettivi di 

progetto per almeno il 70% degli utenti 

 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: 
AD Prof.ssa BELLANTONE MILENA 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO G Suite e la condivisione 

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

1. DIDATTICA DIGITALE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONI 
    4.11 Azioni coerenti con il PNSD e Didattica laboratoriale 
         4.11.1-Formazione interna; 
            Aree tematiche coinvolte: 

I. Progettazione/Strumenti e Prodotti/Buone pratiche 
II. Competenze e Contenuti 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
(EVENT.) 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
1. 3.6.a Formazione per gli insegnanti 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-
VENT.) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
1. Intensificare le attività di formazione dei docenti in settori strategici 

(didattica personalizzata e per competenze, TIC, lingue straniere).  
2. Indirizzare le risorse finanziarie disponibili verso la formazione del 

personale e i progetti strategici. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

La formazione è rivolta a tutti i docenti dell’istituto con l’intento acquisi-
re maggiori competenze inerenti all’utilizzo della G Suite e di impostare 
quindi un metodo di lavoro che sia in linea con: 

1. Il piano di dematerializzazione elaborato dal Miur; 
2. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”); 
3.  PNSD – Formazione del personale Azione #25 e #28 

ATTIVITÀ PREVISTE 1. Due incontri di 2 ore ciascuno rivolto a tutti di docenti. In base al 
numero di iscritti gli incontri si svolgeranno: 
- in modalità BYOD se il numero degli iscritti è superiore alla capien-

za di un laboratorio di informatica per poter usufruire dell’aula 
magna dell’Istituto; 

-  in un laboratorio di informatica se il numero di iscritti è sufficiente 
per l’aula di riferimento. 

2. Sono previste attività pratiche svolte singolarmente o in gruppo; 

TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

Gli incontri saranno di 2 ore ciascuno e verranno attivati nel secondo 
quadrimestre in date non coincidenti con attività didattiche. 

RISORSE FINANZIARIE NECES-
SARIE 

Vedi scheda allegata (scheda finanziaria) 

RISORSE UMANE (ORE) / A-
REA 

Animatore Digitale Prof.ssa Milena Bellantone che avrà il ruolo di orga-
nizzatore e di formatore. 



ALTRE RISORSE NECESSARIE Aula Magna o  laboratorio di informatica 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Non sono previsti 

INDICATORI UTILIZZATI  1. Invio di un modulo Google per la registrazione dell’iscrizione; 
2. Uso della posta elettronica istituzionale dell’Istituto per invio di 

comunicazioni e materiale sul tema svolto. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI Modulo Google di gradimento sui contenuti e sulla modalità di organizza-
zione della formazione.  

 



SCHEDA DI PROGETTO; Gare matematiche 
Docente referente: Mariavittoria Pomini 
 
 

Denominazione progetto Gare matematiche 

Area progettuale del PTOF Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo di risultato (event.) Portare gli esiti ai livelli dei benchmark di riferimento 
Tale traguardo deriva dalle seguenti priorità: 

o Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline scientifico-
matematiche 

o Innalzare gli esiti finali del primo biennio dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore 

Obiettivo di processo (event.) o Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline scientifico-
matematiche 

o Innalzare gli esiti finali del primo biennio dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore 

Situazione su cui interviene Stimolare negli alunni l’interesse per la matematica e la voglia di riuscire 
credendo nelle proprie capacità. Appassionare gli studenti alla disciplina 
da vedersi non solo come una materia fine a se stessa, ma come uno 
strumento di uso frequente nelle situazioni della vita quotidiana che ci 
circonda 

Attività previste Preparazione svolta in classe durante le ore di lezione dal docente di 
matematica utilizzando prove specifiche di riferimento 

Risorse finanziarie necessarie Quota di iscrizione alle competizioni scientifiche messe a bando se 
prevista 

Risorse umane (ore) / area 1 Docente di matematica, aula disponibile, personale ATA 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Numero di studenti iscritti 
Numero degli studenti con esito finale positivo 
Numero di studenti che raggiungono o si avvicinano ai benchmark di 
riferimento 

Rilevazione degli esiti Risultati delle competizioni 
Somministrazione questionario di gradimento agli studenti  partecipanti 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO  
 
Hostess & Steward  
Progetto triennale. 2019-2022 

Denominazione progetto Hostess e Steward 

Progetto di alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato   Innalzare gli esiti finali del triennio dell‟istruzione professionale, 

indirizzo”Servizi Commerciali”; 

 Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline d‟indirizzo 

 Riduzione dell‟insuccesso scolastico nelle classi dell‟indirizzo 

commerciale-ambito turistico; 

 Sviluppo/potenziamento di competenze comunicative e 

relazionali; 

 Acquisizione di competenze professionali attraverso esperienze 

in contesti non scolastici; 

 Consolidamento e potenziamento dei rapporti con gli enti 

pubblici, le associazioni di categoria e le imprese. 

Obiettivo di processo   Curricolo, progettazione e valutazione: implementare la 

progettazione didattica per competenze nel secondo biennio; 

Valutare e certificare le competenze acquisite in contesti 

scolastici e nel territorio. 

 Ambiente e apprendimento: favorire la didattica per classi aperte 

e gruppi di livello, valorizzare le eccellenze, incrementare la 

motivazione; 

Acquisire competenze attraverso metodologie didattiche 

innovative: “learning by doing”. Migliorare le abilità di 

comunicazione e relazione con il pubblico;  

Acquisire competenze relazionali e professionali spendibili in un 

futuro inserimento lavorativo; 

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite 

forme di apprendimento cooperativo e di peer-education;  

 Continuità e orientamento: sviluppare didattiche orientative che 

aiutino gli studenti a scoprire le loro propensioni e i loro talenti; 

Far acquisire competenze professionali attraverso esperienze di 

collaborazione tra scuola e territorio, nell‟ottica di un sistema 

formativo integrato. 

 Integrazione con il territorio: consolidare o creare rapporti do 

collaborazione e scambio con le istituzioni e il mondo 

economico-produttivo locale. 

Situazione su cui interviene L‟indirizzo “Servizi commerciali” si prefigge, tra le numerose attività, 

di preparare alla professione dell‟Hostess e dello Steward 

congressuale-firistico attraverso esperienze di apprendimento in 

situazioni scolastiche ed extrascolastiche.  

Il Progetto “Hostess & Steward” ha l‟obiettivo di far acquisire agli 

allievi, nel triennio finale, le competenze professionali e relazionali 

necessarie per fornire un servizio di assistenza al cliente/ospite: 

accoglienza durante i lavori congressuali, accettazione e 

accreditamento degli ospiti, servizio di segreteria e servizio 

informativo. In sintesi il Progetto mira a formare una figura 



professionale in grado di fornire un servizio di accoglienza e 

assistenza tecnico-organizzativa di alto livello. 

Attività previste Formazione specifica delle Hostess e Steward, classi terze. 

Attività di tutoraggio, classi quarte e quinte. 

Partecipazione degli studenti del triennio a fiere, congressi, eventi e 

manifestazioni promosse da enti pubblici e privati 

Partecipazione a eventi/manifestazioni organizzate dall‟Istituto 

“L.Einaudi”: „Premio Pace‟, „Apertamente‟, „Einaudi Day‟, „Otto 

Marzo‟. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Vedi scheda allegata: “Preventivo di spesa” 

Risorse umane (ore) / area Docenti referenti del progetto 

Docenti in organico (posti comuni, di potenziamento e di sostegno) 

Esperti dei settori d'indirizzo 

Enti pubblici, associazioni di categoria, scuole, università 

Personale di segreteria 

Collaboratori scolastici 

Altre risorse necessarie Divisa 

Materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati   Innalzamento degli esiti finali:  

- - primo anno miglioramento di punti 0,10-0,25 - sul punteggio finale, 

risultante dalla media matematica dei voti; 

- secondo anno miglioramento di punti 0,25-0,50 - sul punteggio 

finale, risultante dalla media matematica dei voti; 

- terzo anno miglioramento di punti 0,50/1,00 - sul punteggio finale, 

risultante dalla media matematica dei voti; 

 Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline dell'area di 

indirizzo:  

- primo anno miglioramento di punti 0,25-0,50 - sul punteggio finale, 

risultante dalla media matematica dei voti; 

- secondo anno miglioramento di punti 0,50-1,00 - sul punteggio 

finale, risultante dalla media matematica dei voti; 

- terzo anno miglioramento di punti 1,00/2,00 - sul punteggio finale, 

risultante dalla media matematica dei voti; 

 Riduzione dell‟insuccesso scolastico nelle classi dell‟indirizzo 

commerciale-ambito turistico: 15% nel triennio 

 Numero di aziende e Istituzioni disponibili a ripetere negli anni 

questa esperienza di alternanza scuola-lavoro 

 Questionario di valutazione compilato da Enti, aziende, strutture 

pubbliche e private 

 Numero dei diplomati che hanno trovato occupazione nel corso 

del triennio 2019-2021. 

  

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO  PRESENTATA DA:   
prof. Roberto Paltrinieri a.s.2019-20 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO I GENITORI E LA SCUOLA (terzo anno) 

AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

11. RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA-STUDENTI 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(EVENT.) 

Il fine è quello di innalzare i livelli di acquisizione delle competenze 

di cittadinanza degli studenti grazie anche alla collaborazione con 

le famiglie attraverso azioni sinergiche volte a 

-incrementare la qualità della relazione scuola-famiglia; 

-ridurre la presenza di situazione di disagio degli allievi; 

- una maggiore disponibilità per l’accoglienza delle indicazioni date 

dalla scuola alla famiglia e viceversa; 

- una maggior consapevolezza da parte delle famiglie del ruolo ed 

utilità dell’istituzione scolastica. 

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-

VENT.) 

Nelle rispettive aree (coinvolgimento famiglie; dimensione relazio-

nale;continuità e orientamento)verranno seguiti i seguenti  obiettivi 

di processo: 

- Promuovere la qualità della relazione e della comunicazione 

scuola,famiglia,studenti. 

-Orientare le famiglie nella comunicazione scuola-famiglie e con i 

figli; 

-Promuovere spazi di ascolto per i bisogni dei genitori in relazione 

all’esperienza scolastica dei figli; 

-Collaborazione scuola/famiglia in merito alle attività della scuola. 

 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-

VIENE 

Si è rilevata una generale mancanza di partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola. Tale disaffezione raggiunge in 

primo luogo le forme di partecipazione e rappresentanza del-

la componente genitori negli organi collegiali, per arrivare 

persino a vedere diminuita la presenza dei genitori nei  mo-

menti istituzionalmente programmati per la conoscenza 

dell’andamento didattico dei figli,quali sono i ricevimenti ge-

nerali e i colloqui individuali mensili. A fronte di tale disinte-

resse si  è cercato negli anni passati di intervenire cercando 

di ricostruire un legame di fiducia e collaborazione attraverso 

incontri tematici con i genitori e la realizzazione di un servizio 

“informa genitori”. Tutto ciò ha portato alla costituzione di un 



 

 

gruppo di circa trenta/quaranta genitori motivati a continuare 

il confronto e l’ascolto delle reciproche esigenze. 

ATTIVITÀ PREVISTE 1)Verranno programmati a cadenza bimestrale, al sabato 

mattina, tre occasioni di incontro tra  docenti, esperti in 

campo educativo e genitori  su tematiche fondamentali 

riguardanti il benessere dei  figli a scuola e la  costruzio-

ne di un percorso di ascolto e  comunicazione efficace  

tra genitori / figli e la  scuola stessa. 

2) Verrà attivata la presenza in Istituto del servizio ”In-

formagenitori”  a cui potranno rivolgersi   i genitori per  

l’acquisizione di tutti quei chiarimenti necessari  per una 

corretta comprensione dell’organizzazione e dell’attività 

didattica della scuola. 

3) Qualora se ne riscontrasse la necessità, si cercherà di 

coinvolgere le famiglie nei progetti e nelle attività 

dell’Istituto, mettendo a disposizione della Scuola  i  sa-

peri acquisiti nel corso della carriera lavorativa e della vi-

ta dei genitori. 

4) Verranno proposte ai genitori interessati, attività di 

collaborazione e proposte culturali  da effettuarsi  nel 

tempo libero, ed in modo particolare tre visite a città 

d’arte, due prima di Natale  e l’altra a maggio. 

5) Verrà proposto ai genitori la partecipazione ad un cor-

so, organizzato dalla scuola, di formazione sulla comuni-

cazione empatica (CNV) e sulle strategie di mediazione 

dei conflitti. 

6)Verrà organizzato un gruppo di “ascolto attivo” (n.4/5 

incontri) per i genitori che desiderano condividere pro-

blematiche relazionali specifiche. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Le attività in oggetto copriranno l’intero anno scolastico 

2019/20 

RISORSE FINANZIARIE NECES-

SARIE 

Vedi scheda allegata 

RISORSE UMANE (ORE) / A-

REA 

Docente referente per relazioni Scuola-Famiglia-Studenti: 

prof .Roberto Paltrinieri; 

 Psicologo:  dott.ssa Marta Zora; 



 

 

 

 Esperti e consulenti  in campo educativo e formativo:  da in-

dividuare in riferimento alla singola iniziativa;  

 

Risorse interne di personale ATA: 1) Assistenti tecnici in oc-

casione dei quattro incontri  per la gestione della strumenta-

zione multimediale dell’organizzazione  

2) Collaboratori scolastici per l’apertura e chiusura sala Ei-

naudi dell’Istituto in occasione degli incontri al sabato mattina. 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Disponibilità della Sala “G.Einaudi” per gli incontri in orario  

scolastico al sabato mattina 

Disponibilità di un’aula per ricevere i genitori in merito 

all’attività di “Informagenitori”. 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 

ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Da contattare se ne sorgerà  la necessità  rispetto alla singola 

iniziativa 

INDICATORI UTILIZZATI  Partecipazione, motivazione e interesse  da parte di genitori e 

studenti per le attività proposte. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI Al termine dell’attività verrà somministrato un questionario 

volto ad accertare il grado di soddisfazione dei genitori per le 

attività proposte ed una valutazione sul raggiungimento degli 

obiettivi del progetto 

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA:   
Bolzani Cecilia e Secchiero Cinzia - Funzione strumentale Intercultura 
 
 

DENOMINAZIONE PRO-

GETTO 

Inclusione alunni stranieri 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

Area 2 “Intercultura e Internazionalizzazione” 
Area 3 “Inclusione” 

TRAGUARDO DI RISUL-

TATO (EVENT.) 

Favorire l’integrazione sia degli studenti stranieri di recente immi-

grazione attraverso corsi di Italiano L2 di livello A1 (Alfabetizzazio-

ne) e A1/A2 finalizzati all’acquisizione della lingua per comunicare, 

sia degli studenti stranieri in Italia da meno di quattro anni attraver-

so corsi di Italiano A2/B1 finalizzati a consolidare le competenze 

comunicative e a favorire l’acquisizione della lingua per lo studio, 

fondamentale per il successo scolastico.  

OBIETTIVO DI PROCES-

SO (EVENT.) 

Acquisire e potenziare le competenze comunicative in Lingua Ita-

liana; 

Conoscere le regole e gli obiettivi della scuola secondaria di se-

condo grado italiana. 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

- alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) che necessitano di corsi di Livel-

lo A1; 

- alunni  che sono in Italia da meno di 2 anni, necessitano di corsi 

di livello A1/A2 e B1. 

- alunni che sono in Italia da 2-4 anni, che necessitano di consoli-

dare la Lingua Italiana per lo studio ed il successo scolastico – Li-

vello B1 

ATTIVITÀ PREVISTE - Corsi di Alfabetizzazione sia interni che presso i C.P.I.A. per gli 

studenti con competenze di Italiano L2 di Livello A1 e A1-A2; 

- Corsi di Potenziamento linguistico di Italiano, Storia ed altre mate-

rie dell’area di Indirizzo per gli studenti con competenze di Livello 

A2 e  A2/B1; 

- Corso Italstudio per gli studenti con competenze di Livello B1; 

- Corso di Formazione sulle metodologie di insegnamento 

dell’Italiano L2, rivolto a docenti dell’IIS Einaudi, in collaborazione 

con il Comune di Ferrara 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

E DI DURATA  

Da Ottobre 2019 a Maggio 2020 



 

 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

Articolo 9 del FIS “Area a rischio” ed eventuali fondi IeFP 

RISORSE UMANE (ORE) / 

AREA 

Per gli studenti di Livello A1/A2: almeno un’ora di lezione al giorno 

per 5 giorni ( ad esclusione della giornata trascorsa al C.P.I.A.) di 

lezioni di Italiano per alunni neo arrivati, lezioni svolte da docenti 

dell’IIS Einaudi. 

Per gli studenti di Livello A2-B1: 5-6 ore di lezione alla settimana, 

con docenti di “potenziamento” dell’IIS Einaudi per favorire 

l’acquisizione del lessico base delle discipline, in particolare delle 

materie delle aree di Indirizzo. 

Per gli studenti di Livello B1: Corso Italstudio a cura di docenti spe-

cializzate, in collaborazione con l’Ufficio Integrazione studenti stra-

nieri del Comune di Ferrara 

ALTRE RISORSE NECES-

SARIE 

Docenti di “potenziamento” 

RAPPORTI CON ISTITU-

ZIONI, ENTI, ASSOCIA-

ZIONI, PRIVATI 

C.P.I.A. di Ferrara,  

Comune di Ferrara 

INDICATORI UTILIZZATI  Le verifiche al termine del 1^ e del 2^ Quadrimestre consentiranno 

di valutare i progressi nell’apprendimento della lingua italiana se-

condo gli Indicatori previsti dal QCE per l’apprendimento della Lin-

gua Italiana L2. 

RILEVAZIONE DEGLI E-

SITI 

Verifiche formative e sommative orali e scritte (risposta aperta e 

chiusa) degli esiti. Tali verifiche saranno svolte sia dai docenti dei 

corsi L2 (che comunicheranno gli esiti ai docenti dei CdCl) che dai 

docenti curricolari, i quali faranno riferimento a quanto dichiarato 

nel PDP per BES - alunni stranieri. 

Questionario di gradimento finale che verrà somministrato al termi-

ne dei corsi. 

 
 
Ferrara, 28 settembre 2019  

Cecilia Bolzani e Cinzia Secchiero 



Allegato 2 

 

SCHEDA DI PROGETTOPRESENTATA DA:   
ANNA ROSA VERONESI 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

L’impresa tra scuola e lavoro nel settore azienda o turismo 

 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

PCTO 

 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO (EVENT.) 

1. Miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari coinvolte  
2. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza 
(collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile) 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO (EVENT.) 

 Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza  

 Costruire una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione di 
competenze 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

Classe 3AB 

ATTIVITÀ PREVISTE Moduli professionalizzanti  
di cui Corso di Formazione sulla Sicurezza:  8+ 3 + 2 ore a scuola  
Visita aziendale 
UdA 
Formazione in azienda 80 ore 
Feed back 10 ore 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Novembre/Febbraio 2020 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno -  Esperti esterni 
Personale ATA 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Laboratori informatici 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

Camera di commercio, CNA, Comune di Ferrara 

INDICATORI 

UTILIZZATI  

Rubriche di valutazione, prodotti - "saper fare" 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

adozione di strumenti di valutazione autentica delle competenze 
Relazione, questionario  

 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: Castagnoli Antonella 
 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

Area progettuale 7: Professionalizzazione 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO (EVENT.) 

COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI 

DI COMPETENZE 

- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 

rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 

culturale. 

- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, 

a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 

e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati. 

- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo. 

- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli 

interventi e dei servizi. 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO (EVENT.) 

IL COLLEGAMENTO CON L’OBIETTIVO O GLI 

OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Descrizione dell’obiettivo di processo: completare la costruzione e 

la formalizzazione del curricolo verticale d'Istituto; completare la 

progettazione didattica per competenze nel secondo biennio e nel 

monoennio. 

Area di processo: continuità ed orientamento.  

Descrizione dell’obiettivo di processo: Sviluppare didattiche 

orientative che aiutino gli studenti a scoprire le loro propensioni e i 

loro talenti. 



 

 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

Classe 5^V – Indirizzo Socio-Sanitario 

Gli allievi stanno seguendo il percorso sperimentale per la qualifica 

OSS e quest’anno potranno completare l’acquisizione delle loro 

competenze sfruttando le attività che ricadono anche nel PCTO. 

ATTIVITÀ PREVISTE 80 ore di stage in strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie in 

convenzione + 20 ore circa di lezione/feedback tenute da 

professionisti esperti e dai docenti curricolari. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

E DI DURATA  

Le ore di preparazione si tenterà di programmarle nel 1° 

quadrimestre in funzione della disponibilità degli esperti. 

Lo stage è previsto dal 3 al 19 febbraio 2020, per 13 giorni feriali. 

Le ore di feedback entro la fine dell’anno scolastico. 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

Retribuzione dei professionisti esperti, secondo la convenzione in 

essere. Retribuzione del docente referente per la progettazione e 

la raccolta della documentazione. Retribuzione del/dei docente/i 

che partecipano al percorso. 

RISORSE UMANE (ORE) / 

AREA 

Esperti: circa 16h+ circa 4 h docenti in orario curricolare.  

Docente referente del Progetto: 15h di 

progettazione/coordinamento e gestione del Progetto. 

Altri docenti curricolari: 5hcirca di progettazione in totale. 

Personale Amministrativo: 2 h 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Fotocopie di materiale didattico e verifiche. 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Il tutor scolastico mantiene costantemente i rapporti con la 

referente della formazione per l’AUSL e AOU di Ferrara, con i 

diversi tutor aziendali (coordinatori dei diversi reparti ospedalieri, 

coordinatori delle strutture gestite da CIDAS e Coop Serena sul 

territorio). 

INDICATORI UTILIZZATI  Gli indicatori utilizzati sono quelli previsti dal Sistema Regionale 

delle Qualifiche per la figura dell’OSS, compatibilmente con 

l’ambiente in cui si svolge la verifica che è quello scolastico. 

La valutazione del Tutor Aziendale sarà testimonianza 

dell’accertamento delle competenze specifiche. 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

Gli alunni svolgeranno una Prova Sommativa a fine anno 

scolastico (pratica + orale), attraverso cui dimostreranno le 

competenze acquisite e l’eventuale miglioramento della valutazione 

rispetto ad una prova analoga svolta alla fine dell’anno scorso. 

 



SCHEDA DI PROGETTO presentata da: Preti Doretta, Secchiero Cinzia e Torrisi Lucia. 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

La mafia teme più la scuola che la giustizia. 
 

AREA 

PROGETTUALE 

DEL PTOF 

Area 6: Educazione alla cittadinanza attiva e consapevole 
 
La conoscenzadelle mafie, della loro capacità di condizionare la politica, l’economiae di imporre 
modelli di uomo e di convivenza tra le persone basati sulla violenza e sul potere è funzionale allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza in quanto aiuta agli studenti a riconoscere 
nellapresenza di tale forma di criminalità organizzata una minaccia e un limitealla vita 
democratica. 
La conoscenza dell’evoluzione storica delle mafie e dei loro tratti distintivi permette di 
riconoscerle nel tempo, di individuare le loro attuali “fonti di finanziamento” e quali comportamenti 
rappresentino una forma di consenso sociale, più o meno consapevole, alla presenza delle mafie 
(acquisto di sostanze stupefacenti, acquisto di prodotti sottocosto o contraffatti, frequentazione di 
determinati ristoranti, pizzerie, locali) o di tolleranza nei confronti dell’illegalità, terreno fertile alla 
loro affermazione (per es. evasione fiscale, sfruttamento della manodopera). 
La conoscenza delle principali organizzazioni nazionali e locali antimafia, il contesto storico della 
loro nascita e le loro principali attività permette agli studenti di conoscere cosa il cittadino comune 
può fare per contrastare le mafie, come può difendersi da esse e l’importanza che l’azione della 
società civile, in aggiunta a quella delle forze dell’ordine e della magistratura, ha nel contrastarle. 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO(even

t.) 

 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 
(event.) 

Sviluppare la collaborazione fra docenti disciplinari e di sostegno per favorire nuove metodologie 
di insegnamento e gestione delle classi. 
La trasversalità del tema delle mafie permette a docenti di ambiti disciplinari diversi e/o con ruoli 
diversi - curricolare o di sostegno - di fornire il loro personale contributo alla trattazione di un 
argomento che si presta ad essere affrontato su diversi piani: storico,economico e psicologico-
sociale. 

SITUAZIONE SU 
CUI SI 
INTERVIENE 

Destinatari del progetto sono gli studenti delleclassi5^ A e 5^S, ai quali si rivolge la formazione 
sulla Storia Contemporanea. 
 
Approfondimento per la classe 5^A dell’indirizzo dei Servizi Commerciali di tematiche di carattere 
economico, inerenti l’impresamafiosa, la gestione dei beni confiscati e le procedure di riutilizzo di 
questi ultimi per finalità pubbliche e sociali. 
 
Obiettivi di potenziamento rispetto alla conoscenza della Storia Contemporanea e presentazione 
di una diversa lettura della Storia preunitaria e postunitaria del nostro Paese alla luce 
dell’affermazione e del radicamento delle mafie. La presenza delle mafie, sulla base delle 
interpretazioni storiografiche più recenti, deve essere vista non come prodotto del Mezzogiorno 
ma risultato di una fitta rete di relazioni con le classi dominanti e delle modalità scelte dal potere 
politico nazionale di integrare il Sud Italia e la sua economia locale all’interno dello Stato-nazione. 
 
Approfondimento per la classe 5^S dell’indirizzo socio-sanitario di tematiche legate alla 
pedagogia mafiosa:i bisogni che l’educazionemafiosalascia insoddisfatti (bisogno di 
riconoscimento, di appartenenza, di socialità)e la manipolazione dei valori di bene e di giustizia; il 
ruolo delle donne all’interno delle organizzazioni criminali.  

ATTIVITA’ 

PREVISTE 

Realizzazione di lezioni sul tema della mafia e dell’antimafia tenute dalle docenti. 
I principali punti toccati sono i seguenti: 
_ Definizione di mafia; 
_le condizioni politiche ed economiche che hanno favorito la nascitadellamafia nell’Italia 
preunitaria; 
_il Regno d’Italia: il ruolo politico dei mafiosi nell’Italia Liberale (la strumentalizzazione del 
brigantaggio negli anni della Destra Storica; il ruolo della mafia nella repressione dei Fasci 
siciliani e nell’omicidio Notarbartolo negli anni della Sinistra Storica); 
_L’Italia nella II Guerra Mondiale: l’Operazione Husky e la legittimazione politica della mafia 
(luglio 1943); 
_L’Italia Repubblicana e la nascita di Cosa Nostra: la trasformazione della mafia siciliana da 
“mafia agricola” a “mafia imprenditoriale”; gli anni ’50e il sacco di Palermo; le guerre di mafia e 
l’affermazione dei Corleonesi alla guida di Cosa Nostra: i “delitti eccellenti” degli anni ’80; il pool 



antimafia e il maxiprocesso del 1986; le stragi del ’92 e l’inizio della stagione terroristica di Cosa 
Nostra; il processo sulla Trattativa Stato-mafia. 
_Le mafie oggi: l’affermazione dell’Ndrangheta e le infiltrazioni nell’economia e nella politica 
locale del Nord Italia. La zona grigia e il processo Aemilia. 
L’impresa mafiosa: caratteristiche principali del modo di “fare impresa” della mafia 
calabrese(scopi, settori di investimento, rapporto con le aziende sane e le aziende in fallimento, 
rapporti con la borghesia “mafiosa”). 

_L’Antimafia 
_L’antimafia della società civile: la nascita diLibera (1995), di Addiopizzo (2004) e di Cortocircuito 

(2009) e principali iniziative. 

_Il nuovo fronte istituzionale della lotta alle cosche in Calabria: il progetto Liberi discegliere del 

Tribunale dei minori di Reggio Calabria. 

Compatibilmente con i tempi dell’attività didattica e la disponibilità di esperti esterni, potranno 
essere previsti: 
_la visione dell’intervista realizzata dall’associazione Cortocircuito al sindaco di Brescello, 
comune emiliano sciolto per mafia nel 2016; 
_l’incontro con un esperto di Libera Ferrara presso l’istituto o partecipazione ad una delle 
iniziative da quest’ultima proposte;   
_la partecipazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, il 21 marzo (giornata riconosciuta dalla legge 20 del I marzo 2017) all’interno di un 
Viaggio d’Istruzione a Palermo organizzato per le scuole dalla Cooperativa socialeAddiopizzo 
Travel. 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E 

DI DURATA 

_Le lezionisi svolgeranno in orario curricolare nelle ore di Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali in 5^A e nelle ore di Psicologia Generale ed Applicata della 5^S nei mesi compresi 
tra dicembre e febbraio. 
_ Le eventuali uscite, viaggio d’istruzioneo l’incontro con l’esperto si svolgeranno nel II 
quadrimestre (marzo-aprile) 

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Costi previsti per: 
_materiali:25 euro; 
_ preparazione delle lezioni, dei materiali, della verifica e correzione: 175 euro 
_ le spese di trasporto per le eventuali uscite sono a carico degli studenti. 

RISORSE UMANE 
(ORE)/AREA 

Docenti interni: docenti referenti del progetto membri dei C.d.C. di 5^A e di 5^S. La competenza 
professionale richiesta è di asse storico-psico-sociale-ed economico. 
Ore: indicativamente 7 h (5 h di lezione + 2 h per la verifica scritta). 
Esperti esterni: esperti dell’Associazione Libera Ferrara 
Risorse interne di personale ATA: 1) Assistenti tecnici (in orario di servizio) per eventuali 
interventi in occasione delle lezioni e dell’incontro con l’esperto; Assistenti amministrativi per 
l’organizzazione dieventuali uscite. 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Disponibilità dell’aula LIM per la realizzazione delle lezioni; disponibilità della Sala “G. Einaudi” o 
dell’aula polivalente G. Perlascaper l’incontro in orario scolastico con l’esperto. 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, 
ENTI,ASSOCIAZI
ONI, PRIVATI 

Collaborazione dell’Istituto con l’Associazione Libera Ferrara e con Addiopizzo Travel. 

INDICATORI 
UTILIZZATI 

La stesura della griglia di valutazione terrà conto della partecipazione e selezionerà alcuni degli 
indicatori presenti nella griglia di valutazione delle competenze in Storia, in Tecniche 
professionali dei Servizi Commerciali e in Psicologia generale ed applicata. 

RILEVAZIONE 

DEGLI ESITI 

_Sono previste verifiche formative intermedie per verificare il grado di comprensione dei 
contenuti proposti; 
_E’ prevista la somministrazione di una verifica sommativa scritta semi-strutturata sui contenuti 
trattati nel corso delle lezioni e approfonditi in occasione dell’incontro con l’esperto; 
_ Relazione conclusiva eventualmente accompagnata da un questionario di gradimento relativo 
al progetto.  

 

Ferrara, I Ottobre 2019         Le docenti 

Doretta Preti, Secchiero Cinzia, Torrisi Lucia  



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: NICOLETTA MARCHI 
 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 2^ P e 2^Q 
Servizi Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-2020. 
 
 
 

 
Denominazione progetto 
 

“Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione 
tra vecchi mezzi e new media”. 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 2^P e 2Q Servizi 
Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-
2020. 

 
Area progettuale del PTOF 

  
N 6 – Professionalizzazione (comprendente i progetti ASL) 
 

Traguardo di risultato Competenze in uscita:  

 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base 

delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto 

grafico e del sistema di relazioni. 

 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 

fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del 

risultato atteso. 

 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 

curando le attività di manutenzione ordinaria. 

 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionali. 

 

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e 

della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse 

tipologie di supporto di pubblicazione. 

 

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi 

supporti. 

 

Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione 

su supporti multimediali. 

 

 
Obiettivo di processo  

 
Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche, 
al termine del triennio di alternanza scuola lavoro (da parte della 
scuola). 

QUALIFICA IeFP: OPERATORE GRAFICO  

 
 

 
Situazione su cui interviene 

 
Si attua, secondo la normativa vigente, il primo anno di percorso di 
Alternanza scuola-lavoro, con tre motivazioni: 
-Sollecitazione di competenze professionali e orientamento    
attitudinale 



-Documentare la propria istruzione e formazione professionale 
-Applicare conoscenze e abilità del corso di studi 
 

 
Attività previste, Tempi di 
svolgimento e di durata 

 
10 ore di percorso da ottobre 2019 a maggio 2020, da articolare in 
visite guidate e lezioni di esperti. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Di competenza del Dirigente Scolastico. 

Risorse umane  -Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, 
componenti il Consiglio di Classe. 
-Docente-referente-tutor per l'Indirizzo Commerciale, Opzione 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria. 
-Docenti in organico su posti di Potenziamento. 
-Personale ATA. 
 

 
Altre risorse necessarie 

 
Aule, laboratori, attrezzatura fotografica. 

Rapporti con istituzioni, enti, 
associazioni, privati 

Da concordare. 

 
Indicatori utilizzati  

 
Curricolo: 
-Verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza. 
-Feedback di percorso  
Stage formativo: 
Rapporti con norme e regole 
-autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interpersonali; comunicazione verbale; capacità collaborativa; 
orientamento al cliente 
-autonomie di competenze: problem solving; raccolta ed elaborazione 
di informazioni; capacità tecnico-professionali: 
 
Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle conoscenze-
competenze-abilità professionalizzanti, in accordo con gli obiettivi 
ministeriali previsti per la classe 3°. 

 
 
Stati di avanzamento 
 
 

 
 
Primo anno di PCTO 

 
Rilevazione degli esiti 

 
Portfolio dello studente 
 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: NICOLETTA MARCHI 
 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 3^ P 
Servizi Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-2020. 
 
Coordinatore di classe: Menegatti 
 
 

 
Denominazione progetto 
 

“Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione 
tra vecchi mezzi e new media”. 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 3^P Servizi 
Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-
2020. 

 
Area progettuale del PTOF 

  
N 6 – Professionalizzazione (comprendente I progetti ASL) 
 

Traguardo di risultato Competenze in uscita:  

 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base 

delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto 

grafico e del sistema di relazioni. 

 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 

fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del 

risultato atteso. 

 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 

curando le attività di manutenzione ordinaria. 

 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionali. 

 

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e 

della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse 

tipologie di supporto di pubblicazione. 

 

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi 

supporti. 

 

Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione 

su supporti multimediali. 

 

 
Obiettivo di processo  

 
Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche, 
al termine del triennio di alternanza scuola lavoro (da parte della 
scuola). 

QUALIFICA IeFP: OPERATORE GRAFICO  

 
 

 
Situazione su cui interviene 

 
Si attua, secondo la normativa vigente, il primo anno di percorso di 
Alternanza scuola-lavoro, con tre motivazioni: 
-Sollecitazione di competenze professionali e orientamento    



attitudinale 
-Documentare la propria istruzione e formazione professionale 
-Applicare conoscenze e abilità del corso di studi 
 

 
Attività previste, Tempi di 
svolgimento e di durata 

 
130 ore di percorso da ottobre 2019 a maggio 2020 di cui:  
40 curricolari (30 preparazione in aula, 10 di feedback) 
90 di stage formativo aziendale dal 9 al 31 marzo 2020 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Di competenza del Dirigente Scolastico. 

Risorse umane  -Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, 
componenti il Consiglio di Classe. 
-Docente-referente-tutor per l'Indirizzo Commerciale, Opzione 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria. 
-Docenti in organico su posti di Potenziamento. 
-Personale ATA. 
 

 
Altre risorse necessarie 

 
Aule, laboratori, attrezzatura fotografica. 

Rapporti con istituzioni, enti, 
associazioni, privati 

Per la realizzazione dello stage formativo aziendale saranno stipulate 
convenzioni con le aziende ospitanti, selezionate preferibilmente fra 
le aziende sostenibili ed etiche del territorio  

 
Indicatori utilizzati  

 
Curricolo: 
-Verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza. 
-Feedback di percorso (questionario di stage formativo e relazione 
conclusiva del percorso, svolto nell’anno scolastico, eventuali prove 
proposte dai docenti curricolari che hanno partecipato alla 
preparazione in aula). 
Stage formativo: 
Rapporti con norme e regole 
-autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interpersonali; comunicazione verbale; capacità collaborativa; 
orientamento al cliente 
-autonomie di competenze: problem solving; raccolta ed elaborazione 
di informazioni; capacità tecnico-professionali: 
 
Conoscenze, abilità e competenze professionali acquisite 
nell’esperienza di formazione aziendale, certificate e valutate dal tutor 
aziendale mediante apposita scheda di valutazione. 
Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle conoscenze-
competenze-abilità professionalizzanti, , in accordo con gli obiettivi 
ministeriali previsti per la classe 3°. 

 
 
Stati di avanzamento 
 
 

 
 
Primo anno di alternanza scuola- lavoro 

 
Rilevazione degli esiti 

 
Book dello studente 
-Sgrigliatura/lettura dati di stage (questionario) 
-Relazione percorso 
-Valutazione stage e competenze rilevate 
-Consolidamento preparazione per esame di Qualifica, con 
declinazione del giudizio specifico di Alternanza scuola-lavoro 
-Certificazione di Alternanza scuola lavoro del primo anno del 
secondo biennio. 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA MARCHI NICOLETTA 
 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 4^ P 
Servizi Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-2020. 
 
Coordinatore di classe: Laura Govoni 
 

Denominazione progetto  “Comunicazione e prodotto: linguaggi della 
comunicazione tra vecchi mezzi e new media”. 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 4^ P, Servizi 
Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 
2019-2020. 

Area progettuale del PTOF 
 

N. 6 – Professionalizzazione (comprendente i progetti ASL). 

Traguardo di risultato  Priorità a cui si riferisce: innalzare i livelli di acquisizione delle 
competenze di cittadinanza; collaborare e partecipare; agire in 
modo autonomo e responsabile. Confermare e migliorare la 
preparazione conseguita in classe terza e quarta, qualificando 
l'area professionalizzante. 
 
Competenze in uscita:  

 interagire nell'area della gestione commerciale per le 
attività relative al mercato, collaborando alla ideazione e 
alla realizzazione di prodotti, quali campagne 
pubblicitarie, coerenti con le strategie di marketing e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction; 

 interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando 
tecniche e strumentazioni adeguate; 

 imparare a lavorare in gruppo nel contesto aziendale; 

 imparare a promuovere un'azienda. 

Obiettivo di processo  Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e 
specifiche, al termine del triennio di alternanza scuola lavoro 
(da parte della scuola). 
Da parte dello studente: 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e 
integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
e di vita, alla tutela delle persone, dell'ambiente e del 
territorio.  

Situazione su cui interviene Si attua, secondo la normativa vigente, il terzo anno di percorso 
di Alternanza Scuola-Lavoro, con le seguenti motivazioni: 

 sollecitazione di competenze professionali e 
orientamento attitudinale; 

 far documentare allo studente la propria istruzione e 
formazione professionale; 

 applicare a situazioni concrete di lavoro in azienda 
conoscenze e abilità del corso di studi. 



Attività previste. Tempi di 
svolgimento e di durata 

120 ore di percorso durante l’anno scolastico, da ottobre 2019 a 
maggio 2020, di cui: 80 ore di stage formativo aziendale; 40 
ore curricolari (30 di preparazione in aula e 10 di feedback). Lo 
stage aziendale avrà luogo dal 17 febbraio al 29 febbraio 
2020. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Di competenza del Dirigente Scolastico. 

Risorse umane  Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, 
componenti il Consiglio di Classe. 
Docente-referente-tutor per l’Indirizzo Commerciale, Opzione 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria. 
Docenti in organico su posti di Potenziamento. 
Personale ATA. 

Altre risorse necessarie Aule ordinarie, laboratori. 

Rapporti con istituzioni, 
enti, associazioni, privati 

Per la realizzazione dello stage formativo aziendale saranno 
stipulate convenzioni con le aziende ospitanti, selezionate 
preferibilmente fra quelle dei settori della pubblicità, della 
grafica, della fotografia, della tipografia e stampa. 

Indicatori utilizzati  Parte curricolare delle attività: 

 verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza dello 
studente; 

 feedback di percorso, consistente in questionario di 
stage formativo, relazione conclusiva del percorso svolto 
durante l’a.s., ed eventuali altre prove proposte dai 
docenti curricolari che hanno partecipato alla 
preparazione in aula. 

Stage formativo: 
Rapporti con norme e regole: 

 autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interpersonali; comunicazione verbale; capacità 
collaborativa; orientamento al cliente; 

 autonomia di competenze: problem solving; raccolta ed 
elaborazione di informazioni; capacità tecnico-
professionali. 

Conoscenze, abilità e competenze professionali, acquisite 
nell’esperienza di formazione aziendale, certificate e valutate 
dal tutor aziendale mediante apposita scheda di valutazione. 

  Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento 
delle conoscenze-competenze-abilità 
professionalizzanti, in accordo con gli obiettivi 
ministeriali previsti per la classe 4^ (ultimo biennio) di 
Istituto Professionale Servizi Comm.li Opzione 
Promozione Comm.le e Pubblicitaria. 

 

Rilevazione degli esiti Valutazione della fase di preparazione in aula mediante prove 
orali, scritte, pratiche inerenti agli argomenti, temi e contenuti 
sviluppati in tale ambito. Scheda di valutazione dell’azienda. 
Questionario individuale dell’alternanza, i cui dati, aggregati, 
consentiranno la formulazione del report del Consiglio di classe. 
Relazione individuale di stage. Questionario e relazione si 
collocheranno nella fase di feedback. 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA NICOLETTA MARCHI 
 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 5^ P 
Servizi Comm.li, Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-2020. 
 
Coordinatore di classe: Nicoletta Marchi 
 

Denominazione progetto  “Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione tra vecchi 
mezzi e new media”. 
Progetto di Alternanza scuola-lavoro per la Classe 5^ P,  Servizi Comm.li, 
Opzione Promozione Comm.le e Pubblicitaria, a.s. 2019-2020. 

Area progettuale del PTOF 
 

N. 6 – Professionalizzazione (comprendente i progetti ASL). 

Traguardo di risultato  Priorità a cui si riferisce: innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di 
cittadinanza; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e 
responsabile. Confermare e migliorare la preparazione conseguita in classe 
terza e quarta, qualificando l'area professionalizzante. 
 
Competenze in uscita:  

 interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative 
al mercato, collaborando alla ideazione e alla realizzazione di 
prodotti, quali campagne pubblicitarie, coerenti con le strategie di 
marketing e finalizzate al raggiungimento della customer 
satisfaction; 

 interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e 
strumentazioni adeguate; 

 imparare a lavorare in gruppo nel contesto aziendale; 

 imparare a promuovere un'azienda. 

Obiettivo di processo  Certificare le competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche, al 
termine del triennio di alternanza scuola lavoro (da parte della scuola). 
Da parte dello studente: 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, alla tutela 
delle persone, dell'ambiente e del territorio.  

Situazione su cui interviene Si attua, secondo la normativa vigente, il terzo anno di percorso di 
Alternanza Scuola-Lavoro, con le seguenti motivazioni: 

 sollecitazione di competenze professionali e orientamento 
attitudinale; 

 far documentare allo studente la propria istruzione e formazione 
professionale; 

 applicare a situazioni concrete di lavoro in azienda conoscenze e 
abilità del corso di studi. 

Attività previste. Tempi di 
svolgimento e di durata 

40 ore di percorso durante l’anno scolastico, da ottobre 2019 a maggio 
2020, di cui: 30 ore di formazione professionalizzante (visite aziendali,  
incontri e seminari con professionisti del settore, visite guidate a mostre 
d’arte e di fotografia),10 ore di portfolio. 
 

Risorse finanziarie necessarie Di competenza del Dirigente Scolastico. 

Risorse umane  Docenti in organico su posti di area comune e di indirizzo, componenti il 
Consiglio di Classe. 
Docente-referente-tutor per l’Indirizzo Commerciale, Opzione Promozione 
Commerciale e Pubblicitaria. 
Docenti in organico su posti di Potenziamento. 
Personale ATA. 



Altre risorse necessarie Aule ordinarie, laboratori. 

Rapporti con istituzioni, enti, 
associazioni, privati 

Da definire 

Indicatori utilizzati  Parte curricolare delle attività: 

 verifiche ed osservazioni specifiche; frequenza dello studente; 

 feedback di percorso, relazione conclusiva del percorso svolto 
durante l’a.s., ed eventuali altre prove proposte dai docenti 
curricolari che hanno partecipato alla preparazione in aula. 

Stage formativo: 
Rapporti con norme e regole: 

 autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti 
interpersonali; comunicazione verbale; capacità collaborativa; 
orientamento al cliente; 

 autonomia di competenze: problem solving; raccolta ed 
elaborazione di informazioni; capacità tecnico-professionali. 

 Valori/situazione attesi: rinforzo e approfondimento delle 
conoscenze-competenze-abilità professionalizzanti, in accordo con 
gli obiettivi ministeriali previsti per la classe 5^ (ultimo biennio) di 
Istituto Professionale Servizi Comm.li Opzione Promozione 
Comm.le e Pubblicitaria. 

 

Rilevazione degli esiti Relazione individuale del percorso.  

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA:  
  

Prof.ssa Bolzani Cecilia  
 

Funzione Strumentale per l’Internazionalizzazione dell’Istituto 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

Mobility Internazionale - Progetti Erasmus Plus 

AREA PROGETTUALE 
DEL PTOF 

 AREA DEL PTOF :  
Ambito progettuale n.2: Intercultura ed Internazionalizzazione 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO  

Favorire l’Internazionalizzazione dell’Istituto attraverso la 
partecipazione a Progetti Erasmus Plus; 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO  

Consentire a studenti meritevoli di svolgere attività di tirocinio 
in Paesi dell’UE; 
Potenziare le competenze nelle lingue straniere (Inglese; 
Spagnolo; Francese); 
Favorire lo sviluppo di competenze trasversali; 
Implementare le competenze comunicative; 
Potenziare l’autostima. 
Potenziare la flessibilità; 
Potenziare la competenza di lavorare in team. 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

Le mobility internazionali sono rivolte agli alunni meritevoli 
delle classi 4^ dell’I.I.S. (Professionale e Tecnico), in 
collaborazione con i Consigli di Classe e con i docenti 
Referenti dei PCTO (Percorsi per le competenze Trasversalli 
e l’Orientamento). 

ATTIVITÀ PREVISTE Individuazione dei Bandi di cui l’Istituto è, o può divenire, 
partner; 
Informazione e disseminazione; 
Selezione degli studenti che inviano la propria candidatura; 
Formazione pre-partenza; 
Coordinamento durante le fasi di realizzazione dei Progetti; 
Consulenza per la stesura del Final Report; 
Somministrazione del questionario finale; 
Partecipazione alle giornate di Orientamento “Einaudi Day” 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

Da Settembre 2019 a Luglio 2020 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

I bandi sono finanziati dall’UE. 
Alcuni bandi, tuttavia, richiedono la partecipazione dell’Istituto 
che si fa carico di alcune spese di viaggio per studenti e 
docente accompagnatore. 

RISORSE UMANE  Dirigente Scolastico; 
Docente Funzione Strumentale per l’Internazionalizzazione; 
Docenti della Commissione Internazionalizzazione (Inglese, 
Spagnolo, Referente PCTO, Vicario del DS); 



Ufficio tecnico 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

DSGA per la gestione delle risorse economiche;  
Personale ATA 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

L’Istituto tiene regolarmente i contatti con gli enti promotori di 
Progetti Erasmus Plus, in particolare il Consorzio degli Istituti 
Professionali e la Coop. Uniser di Forlì. 
Nel Corso dell’A.S. potranno essere sottoscritti partenariati 
con altri Enti promotori di Progetti Erasmus Plus  

INDICATORI UTILIZZATI  Valutazione dell’attività di Tirocinio in azienda; 
Valutazione finale in Inglese o altra lingua straniera utilizzata 
durante la mobility; 
Voto di condotta 

RILEVAZIONE DEGLI 
ESITI 

Relazione conclusiva dell’attività e dell’esperienza svolta 
(Final report); 
Questionario dell’UE da svolgersi al rientro della Mobility; 

 
Ferrara, 30 Settembre 2019 

Cecilia Bolzani 



SCHEDA DI PROGETTO:Partire col piede giusto 
Docente referente: MariavittoriaPomini 
 
 

Denominazione progetto Partire col piede giusto 

Area progettuale del PTOF Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo di risultato (event.) o Fornire gli strumenti necessari agli allievi delle classi prime per 
affrontare le discipline di area scientifica 

o Portare gli esiti ai livelli dei benchmark di riferimento 
o Diminuire del 15% il numero di alunni sospesi in Matematica 
 
Tali traguardi derivano dalla seguente priorità: 
Innalzare i risultati di rendimento nelle discipline scientifico-
matematiche 

Obiettivo di processo (event.) o Strutturare prove comuni iniziali nell’ambito disciplinare 
matematico-scientifico 

o Costruire una progettazione didattica per competenze 

Situazione su cui interviene Si riscontra che gli alunni in entrata provenienti dalla scuola secondaria di 
I grado spesso presentano diffuse lacune nell’area matematico-scientifica, 
tali carenze rendono difficile l’approccio iniziale degli studenti non solo 
con la matematica, ma anche con le nuove discipline di area scientifica, 
quali fisica, chimica e scienze integrate. A queste difficoltà iniziali fa 
spesso seguito un atteggiamento di abbandono da parte degli alunni che 
si vedono avviliti di fronte ai problemi che incontrano. 

Attività previste Ciclo di 8 ore di lezione ( da svolgersi prima dell’inizio delle attività 
didattiche) tenute da un docente di matematica, che affronti gli argomenti 
ritenuti basilari, quali prerequisiti per lo studio delle discipline di area 
scientifico-matematica 

Risorse finanziarie necessarie Compenso orario per il docente che tiene le lezioni 

Risorse umane (ore) / area 1 Docente di matematica (8 ore), aula disponibile e personale ATA 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  numero di studenti iscritti  
numero di studenti promossi a giugno 
numero di studenti iscritti a corsi di recupero durante l’anno scolastico 

Rilevazione degli esiti Somministrazione di un test di gradimento agli studenti partecipanti 
Somministrazione test di ingresso  nella fase di accoglienza (UDA) 

 

 



                                                     SCHEDA PROGETTI      

           - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) -  

                     per le classi 4°S -4°T e 4° V indirizzo socio sanitario 

 

Tutor referente: prof. Doretta Preti 

Denominazione 

progetto 

Animatore Ludico Culturale nell’area Infanzia (64 ore di stage esterno tra 

lunedì 16 e martedì 31 marzo 2020) 

e 

 Assistente nella ricerca nell’ambito socio sanitario (30 ore tra lunedì 4 

e sabato 9 maggio 2020) 

Area progettuale 

del PTOF 
Alternanza Scuola Lavoro – Ambito Professionalizzazione 

 

Traguardo di 

risultato  

 Innalzare i livelli di acquisizione di competenze di cittadinanza 

( collaborare e partecipare; agire in modo responsabile) e di 

professionalizzazione 

 Accrescere la motivazione allo studio arricchendo la formazione 

scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo” 

 Migliorare la preparazione degli studenti integrando la parte formativa a 

quella operativa,  per poter raggiungere alti livelli 

di  professionalizzazione. 

Obiettivo di 

processo  

Certificare competenze professionalizzanti, trasversali e specifiche al termine del 

triennio del PCTO 

Altre priorità Portare a conclusione il PCTO 

Situazione su cui 

interviene 

Seguendo la vigente normativa, si propone un ultimo segmento di PCTO che 

porta a  termine il monte ore obbligatorio. In questo modo verranno rispettate le 

seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; b) arricchire la 

formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l’orientamento dei 

giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni 

scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti, nei processi formativi; e) correlare l’offerta 

formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Tempi di 

svolgimento e di 

durata 

 Eventuali ore di preparazione in aula (a discrezione dei rispettivi Consigli 

di Classe) 

 64 ore di stage formativo nelle scuole d’infanzia (dal 16 al 31 marzo 2020) 

 30 ore tra visite a strutture socio sanitarie di Ferrara con scopi di ricerca 



(prima settimana di maggio)  

Attività previste 

per la 4° S :  integrazione con attività del percorso OSS, seguito da questa classe 

 

per la classe 4° T: + attività propedeutiche per l’animazione ludica o la ricerca, a 

discrezione del Consiglio di classe  

 

per la classe 4° S: + attività propedeutiche per l’animazione ludica o la ricerca, a 

discrezione del Consiglio di classe  

 

+ integrazione attività sulla sicurezza 

Risorse 

finanziare  
Di competenza del Dirigente Scolastico 

Risorse umane 

(ore) / area 

 Docenti in organico del CdC 

 Docente referente tutor per l’indirizzo Socio Sanitario 

 Tutor aziendale 

Altre risorse Aule, laboratori, materiale cartaceo 

Rapporti con 

Istituzioni,  

Associazioni,etc 
- Referente Osservatorio Adolescenti di Ferrara 

Indicatori utilizzati  

Formazione e curricolo 

 Verifiche ed osservazioni specifiche, frequenza 

 Feedback di percorso: questionario di stage formativo, relazione finale di 

percorso, diario di percorso 

 Valutazione finale di percorso 

Stage Formativo: 

rapporti con norme e regole 

 Autonomia di comportamento: disponibilità nei rapporti interdisciplinari, 

comunicazione verbale coerente, capacità collaborativa, 

 Autonomia di competenze: raccolta ed elaborazione di informazioni, 

capacità tecnico professionali 

Conoscenze, abilità e competenze professionali 

 Autonomia nella relazione con l’utenza di riferimento 

 Autonomia nel programmare e condurre attività di animazione con utenti 

di riferimento 

Rilevazione degli 

esiti 

Ci si attende una valutazione di stage compresa tra 80 e 100/100, determinata: 

dalla valutazione effettuata dal tutor aziendale, dalle valutazione del percorso 

formativo in classe, dalla valutazione della relazione finale feedback. 

  Ci si attende inoltre una maggiore consapevolezza da parte degli studenti delle 

procedure lavorative in ambito socio sanitario, anche attraverso un questionario  

di gradimento che gli studenti svolgeranno al rientro dallo stage   

 



SCHEDA DI PROGETTO 

Preaccoglienza disabilità 

 

Denominazione progetto PREACCOGLIENZA DISABILITA’ 

Priorità cui si riferisce 1. Prevenire e contrastare fenomeni di esclusione e dispersione 

scolastica favorendo il successo formativo;  

2. Consolidare il positivo livello di inclusività raggiunto dall'Istituto. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

1. Promuovere una cultura dell’integrazione; 

2. Promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, 

del territorio;  

3. Facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli studenti con disabilità 

nella fase di  

4. adattamento al nuovo ambiente; individuare facoltà, attitudini, 

aspirazioni personali;  

5. Ottimizzare le risorse per ottenere  una offerta formativa il più 

possibile ampia e diversificata, adeguata alla singole esigenze 

educative; 

6. Implementare i processi di inclusione. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

1. Informare e sensibilizzare gli studenti, i genitori e gli insegnanti 

delle scuole medie inferiori mediante incontri specifici; 

2. Esplorare, rafforzare le potenzialità (attitudini, interessi, capacità) 

e l’autonomia degli studenti attraverso la realizzazione delle 

azioni di informazione, consulenza e formazione orientativa; 

3. Valutare ed operare scelte ragionate;  

Ricercare e utilizzare informazioni utili; 

4. Favorire un clima di accoglienza; 

5. Supportare la famiglia nel delicato momento della scelta 



scolastica; 

6. Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di 

collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Comune, 

ASL, Provincia, cooperative) 

Altre priorità (eventuale) 1. Promuovere la continuità tra scuole medie di primo grado del 

territorio e l’Istituto al fine di fornire una reale continuità educativa; 

2. Favorire il benessere degli studenti in un contesto inclusivo 

capace di fornire gli strumenti utili ad una futura realizzazione 

sociale e professionale. 

Situazione su cui interviene Si interviene su studenti frequentanti il secondo o il terzo anno della 

scuola media inferiore e che mostrano interesse per l’iscrizione presso 

l’Istituto. 

Attività previste 1. Promuovere incontri con i docenti scuole medie inferiori, che 

seguono gli studenti interessati all’iscrizione presso l’Istituto, e 

con i genitori allo scopo di acquisire informazioni utili e per fornire 

informazioni sulle opportunità formative che offre l’Istituto; 

2. Fare prendere dimestichezza con l’edificio scolastico e fare 

socializzare i nuovi studenti  con i docenti ed, in generale, con 

tutto  il personale scolastico; 

3. Mettere in atto nelle classi prime dell’Istituto percorsi  funzionali 

ad individuare corrispondenze con le aspirazioni, le potenzialità, 

gli interessi e le aspirazioni degli studenti in entrata; 

4. Effettuare una osservazione sistematica  sugli studenti 

partecipanti al progetto al fine di individuare attrezzature e 

strumenti utili per il loro futuro inserimento nell’Istituto. 



Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti oneri per la scuola 

Risorse umane (ore) / area  F. S. area disabilità, docenti di sostegno, docenti curricolari, personale 

scolastico. 

Indicatori utilizzati  Gli   strumenti di controllo dell’efficacia del progetto sono: 

1. l’osservazione dei progressi evidenziati dagli studenti ed il loro 

grado di benessere; 

2. i test di gradimento somministrati a studenti e a genitori;  

3. il grado di inclusività raggiunto all’interno dell’Istituto. 

Valori / situazione attesi Si punta a portare a compimento del percorso scolastico tutti gli studenti 

che si iscrivono presso l’Istituto, fornendo loro strumenti utili alla loro 

crescita personale e sociale  per una piena realizzazione delle capacità, 

desideri, aspirazioni. 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

PROGETTO DIVERTISCIENZE    

 

Denominazione progetto Progetto Divertiscienze 

Priorità cui si riferisce -innalzare gli esiti finali degli alunni che effettuano percorsi 

differenziati  

-collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e responsabile 

-consolidare il positivo livello di inclusività raggiunto dall'Istituto 

Traguardo di risultato -ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il 

più possibile ampia e diversificata, adeguata alla singole esigenze 

educative 

-implementazione dei processi di inclusione 

Obiettivo di processo  -sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla 

realizzazione di percorsi personalizzati: 

  stimolare la curiosità verso i  fenomeni e i diversi elementi 

naturali; 

 incrementare la comprensione di rapporti causa-effetto; 

 riconoscere ed usare strumenti  presenti nei laboratori di 

scienze e di chimica; 

 utilizzare e trasformare materiali di riciclo;  

 approfondire argomenti inerenti le scienze in modo ludico 

ed operativo. 

Altre priorità  -incremento delle autonomie personali e sociali 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto ad un gruppo di studenti con programmazione 

ad obiettivi differenziati che necessita di attività di apprendimento 



alternativo. 

Attività previste Questo percorso offre la possibilità di conoscere e approfondire 

alcuni fenomeni naturali attraverso la preparazione e l’esecuzione 

diretta di  esperimenti semplici ma di effetto, con l’utilizzo di 

materiali di facile reperibilità o di riciclo. Gli argomenti verranno 

introdotti dapprima in modo teorico con riferimenti ad esperienze 

della vita quotidiana, ed infine, attraverso la manipolazione e 

costruzione del materiale,  verranno messi in pratica gli 

esperimenti.  Al termine di questo percorso, ciascun ragazzo 

elaborerà materiale grafico-illustrativo e conserverà nel proprio 

raccoglitore la ricostruzione in sequenze delle fasi dell’esperimento 

scientifico.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di materiale di facile consumo  

Risorse umane   Modulo di circa 60 ore annuali (due ore settimanali da ottobre a 

maggio) effettuata dalla docente di sostegno curatrice di progetto, 

in orario di servizio,  in collaborazione con altre figure educative 

presenti nell'Istituto  ( docenti di sostegno, tutor, tirocinanti 

UNIFE)).  

Altre risorse necessarie Utilizzo dell'aula di sostegno n.4 dell'Istituto 

Indicatori utilizzati  Essere in grado di seguire le indicazioni per l'esecuzione del 

compito 

Essere in grado di ricostruire la sequenza delle operazioni svolte  

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento (anche parziale) degli obiettivi di 

progetto per almeno il 70% degli utenti 

 

 

 



 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: PROF.SSA LOMBARDI MARIANNA 

                                                                 PROF.SSA CHIRIBOLA IRENE 

SOGGIORNO – STUDIO IN SPAGNA  

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 
Soggiorno – studio in SPAGNA  

 
AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

 
Intercultura e Internazionalizzazione 

 
TRAGUARDO DI 
RISULTATO (EVENT.) 

 
In coerenza con il profilo culturale e i risultati di apprendimento dei percorsi 
del settore “Servizi Commerciali” dell‟ Istituto Professionale che prevede la 
capacità di orientarsi in contesti nazionali e internazionali, e in congruità 
con i risultati del PECUP che prevede che gli studenti siano in grado di 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro, il soggiorno studio prevede la seguente finalità:  
 
● Consolidare una mentalità aperta a “nuovi orizzonti culturali” ed 
una consapevolezza alla cittadinanza europea 
 
Le attività del soggiorno studio permettono di “immergersi” – o “vivere” - 
nel contesto socio culturale del Paese in cui la lingua spagnola viene 
parlata, conversando con persone di madrelingua,  condividendo con esse 
situazioni quotidiane o di lavoro e apprendendone la cultura.  

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

(EVENT.) 

 
In coerenza con i risultati del PECUP che prevede che gli studenti siano in 
grado di utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio, gli obiettivi del soggiorno studio sono: 
 
● Consolidare la capacità di comunicazione verbale e scritta in 
lingua spagnola in un contesto quotidiano  

● Consolidare la capacità di comunicazione verbale in lingua 
spagnola in un contesto professionale 

Tale consolidamento linguistico avverrà secondo il sistema europeo di 
certificazione. 
Questa esperienza permette di arricchire il curriculum vitae degli alunni 
partecipanti, attraverso gli attestati di frequenza rilasciati a conclusione 
delle attività linguistiche. 
L‟esperienza può rappresentare, inoltre, uno stimolo per l‟approfondimento 
linguistico con il possibile conseguimento delle certificazioni linguistiche.  

 
SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE 

 
L‟ordinamento attuale degli istituti professionali non consente più di avere 
un docente madrelingua curricolare, limitando a 3 ore l‟apprendimento 
della lingua e lo sviluppo di tutte le competenze linguistiche. 
Tale situazione limita notevolmente le possibilità di esprimersi in lingua 
straniera in situazioni concrete, sia a livello scritto, sia a livello orale, sia in 
contesti di vita reale o professionale.  
Il progetto rappresenta un‟occasione per il potenziamento linguistico 
attraverso il contatto con le famiglie ospitanti e con i docenti madrelingua, 
da spendersi in un futuro contesto professionale e lavorativo; altresì 
contribuisce alla formazione socio-culturale degli studenti basata sul 
quadro europeo delle competenze chiave e di cittadinanza, approfondendo 
gli aspetti culturali del Paese ospitante. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 

 
L‟attività è rivolta a tutti gli alunni dell‟Istituto di Istruzione Superiore che 
frequentano le classi terze e quarte dell‟indirizzo „Servizi commerciali‟, 
ossia a coloro che hanno già raggiunto un livello A2 e B1 della lingua 
spagnola, ma anche a coloro che, iscritti alle classi terze e quarte 



dell‟Istituto Tecnico o Professionale che non hanno la lingua spagnola nel 
proprio curricolo, abbiano comunque una conoscenza base della lingua 
spagnola e vogliano potenziare la propria competenza linguistica. 
Gli studenti potranno partecipare qualora abbiano ottenuto un voto di 
condotta non inferiore a 8 durante l'anno scolastico precedente e, durante 
l'anno in corso, non abbiano a proprio carico provvedimenti disciplinari per 
comportamento scorretto e ci sia un parere favorevole da parte del 
consiglio di classe.  
Durante il soggiorno–studio gli alunni partecipano, per l‟intera giornata, ad 
attività organizzate dalla scuola, con docenti madrelingua, o in alcuni casi 
dai docenti accompagnatori, (visite guidate della città, attività culturali, 
laboratori linguistici in ambito quotidiano o professionale), grazie alle quali 
si procede ad un potenziamento linguistico e comunicativo.  

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO E 

DI DURATA 
 

 
Il soggiorno studio in SPAGNA si svolgerà nel mese di settembre, quando 
gli studenti si accingono a iniziare le classi quarte e quinte a conclusione 
delle attività di recupero e prima dell‟inizio inoltrato della scuola.  

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

 
La partecipazione degli alunni avviene su base volontaria.  
I costi del soggiorno – studio sono interamente a carico delle famiglie degli 
allievi che devono pagare il volo, la scuola e la famiglia ospitante e le varie 
attività proposte.  
 

 
RISORSE UMANE (ORE) / 
AREA 

 
L‟organizzazione sarà a carico delle docenti Lombardi e Chiribola che si 
occuperanno di organizzare le attività, gli spostamenti, le tempistiche e 
mantenere i contatti con la scuola Spagnola. Si prepareranno le circolari 
informative, le autorizzazioni e i documenti necessari e si organizzeranno 
due incontri con le famiglie nel mese di gennaio e nel mese di maggio, per 
chiarire i dettagli del soggiorno.  
La durata del soggiorno – studio è di una settimana. Gli studenti saranno 
accompagnati dalle docenti organizzatrici che dovranno seguire 
giornalmente tutte le attività svolte dai ragazzi.  

 
ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

 
Il personale amministrativo 
I docenti madrelingua specializzati dell‟Istituto Spagnolo di riferimento. 

 
RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, PRIVATI 
 

 
Per la gestione delle attività ci si affiderà ad una Scuola Spagnola che 
organizza corsi di lingua spagnola per studenti stranieri. 
Ogni anno si valuteranno i preventivi proposti e si opterà per la proposta 
qualitativamente migliore con un prezzo accessibile.  

 
INDICATORI UTILIZZATI  

 
Prima dell'inizio delle attività si effettuerà un test di livello. Gli alunni 
frequentano le attività per una settimana e l‟ultimo giorno del corso 
sostengono un esame di profitto e ricevono un certificato di frequenza 
delle lezioni.  
Si valuterà in questo modo il progresso effettivo conseguito da ogni 
studente in relazione alla propria situazione di partenza. 
 

 
RILEVAZIONI DEGLI ESITI 

 
L‟esperienza di soggiorni studio all‟estero organizzati dalla scuola ha avuto 
inizio nel mese di settembre 2015 con il soggiorno studio in Spagna.  
L‟entusiasmo e la buona riuscita dell‟esperienza in questi anni ha 
contribuito al coinvolgimento degli studenti partecipanti nell‟organizzazione 
delle attività di orientamento in entrata (Open day). Inoltre, in questi anni il 
progetto si è consolidato come una attività identificativa dell‟indirizzo, 
diventando un‟attività attesa con entusiasmo dagli alunni iscritti nel classi 
del primo biennio. 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: PROF.SSA LOMBARDI MARIANNA 

                                                                        PROF.SSA CHIRIBOLA IRENE 

SOGGIORNO – STUDIO IN UN PAESE DI LINGUA INGLESE 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 
Soggiorno – studio in un Paese di Lingua Inglese 

 
AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

 
Intercultura e Internazionalizzazione 

 
TRAGUARDO DI 
RISULTATO (EVENT.) 

 
In coerenza con i risultati di apprendimento del PECUP degli istituti Tecnici 
che prevede che gli studenti siano in grado di interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali e degli istituti Professionali che prevede che gli 
studenti siano in grado di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro, il soggiorno studio prevede la 
seguente finalità:  
 
● Consolidare una mentalità aperta a “nuovi orizzonti culturali” ed 
una consapevolezza alla cittadinanza europea 
 
Le attività del soggiorno studio permettono di “immergersi” – o “vivere” - 
nel contesto socio culturale del Paese in cui la lingua straniera viene 
parlata, conversando con persone di madrelingua,  condividendo con esse 
situazioni quotidiane o di lavoro e apprendendone la cultura. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

(EVENT.) 

 
In coerenza con i risultati del PECUP degli Istituti Tecnici che prevede che 
gli studenti siano in grado di padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio e 
degli Istituti Professionali che prevede che gli studenti siano in grado di 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio, gli obiettivi del soggiorno studio sono: 
 
● Consolidare la capacità di comunicazione verbale e scritta in 
lingua inglese in un contesto quotidiano  

● Consolidare la capacità di comunicazione verbale in lingua inglese 
in un contesto professionale 

Tale consolidamento linguistico avverrà secondo il sistema europeo di 
certificazione. 
Questa esperienza permette di arricchire il curriculum vitae degli alunni 
partecipanti, attraverso gli attestati di frequenza rilasciati a conclusione 
delle attività linguistiche. 
L’esperienza può rappresentare, inoltre, uno stimolo per l’approfondimento 
linguistico con il possibile conseguimento delle certificazioni linguistiche.  

 
SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE 

 
L’ordinamento attuale degli istituti tecnici e professionali non consente più 
di avere un docente madrelingua curricolare, limitando a 3 ore 
l’apprendimento della lingua e lo sviluppo di tutte le competenze 
linguistiche. 
Tale situazione limita notevolmente le possibilità di esprimersi in lingua 
straniera in situazioni concrete, sia a livello scritto, sia a livello orale, sia in 
contesti di vita reale o professionale.  
Il progetto rappresenta un’occasione per il potenziamento linguistico 
attraverso il contatto con le famiglie ospitanti e con i docenti madrelingua, 
approfondimento linguistico che si rende quanto più necessario in vista 
della prova invalsi in lingua inglese previsto dal nuovo Esame di Stato 
conclusivo della scuola secondaria di secondo grado. L’esperienza, inoltre, 
può contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti basata sul 
quadro europeo delle competenze chiave e di cittadinanza, approfondendo 



gli aspetti culturali del Paese ospitante. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 

 
L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore iscritti 
alle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto 
Professionale, ossia a coloro che hanno già raggiunto un livello A2 e B1 
della lingua inglese.  
Gli studenti potranno partecipare qualora abbiano ottenuto un voto di 
condotta non inferiore a 8 durante l'anno scolastico precedente e, durante 
l'anno in corso, non abbiano a proprio carico provvedimenti disciplinari per 
comportamento scorretto e ci sia un parere favorevole da parte del 
consiglio di classe.  
Durante il soggiorno–studio gli alunni partecipano, durante la mattinata, 
alle lezioni con docenti madrelingua, grazie alle quali si procede ad un 
potenziamento linguistico e comunicativo.  

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO E 

DI DURATA 
 

 
Il soggiorno studio in un paese di lingua inglese si svolgerà nel mese di 
settembre, quando gli studenti si accingono a iniziare la classe terza, 
quarta e quinta, a conclusione delle attività di recupero e prima dell’inizio 
inoltrato della scuola. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

 
La partecipazione degli alunni avviene su base volontaria. 
I costi del soggiorno – studio sono interamente a carico delle famiglie degli 
allievi che devono pagare il volo, la scuola e la famiglia ospitante e le varie 
attività proposte.  
 

 
RISORSE UMANE (ORE) / 
AREA 

 
L’organizzazione sarà a carico delle docenti prof.sse Lombardi e Chiribola 
che si occuperanno di organizzare le attività, gli spostamenti, le 
tempistiche e mantenere i contatti con la scuola ospitante. Si prepareranno 
le circolari informative, le autorizzazioni e i documenti necessari e si 
organizzeranno due incontri con le famiglie nel mese di gennaio e nel 
mese di maggio, per chiarire i dettagli del soggiorno.  
La durata del soggiorno – studio è di una settimana. Gli studenti saranno 
accompagnati dalle docenti organizzatrici che dovranno seguire 
giornalmente tutte le attività svolte dai ragazzi. 

 
ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

 
Il personale amministrativo 
I docenti madrelingua specializzati dell’Istituto di riferimento. 

 
RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, PRIVATI 
 

 
Per la gestione delle attività ci si affiderà ad una Scuola che organizza 
corsi di lingua inglese per studenti stranieri. 
Ogni anno si valuteranno i preventivi proposti e si opterà per la proposta 
qualitativamente migliore con un prezzo accessibile.  

 
INDICATORI UTILIZZATI  

 
Prima dell'inizio delle attività si effettuerà un test di livello. Gli alunni 
frequentano le attività per una settimana e l’ultimo giorno del corso  
ricevono un certificato di frequenza delle lezioni.  
Si valuterà in questo modo il progresso effettivo conseguito da ogni 
studente in relazione alla propria situazione di partenza. 
 

 
RILEVAZIONI DEGLI ESITI 

 
L’esperienza di soggiorni studio all’estero organizzati dalla scuola ha avuto 
inizio nel mese di settembre 2015 con il soggiorno studio in Spagna.  
L’entusiasmo e la buona riuscita dell’esperienza in questi anni ha 
contribuito al coinvolgimento degli studenti partecipanti nell’organizzazione 
delle attività di orientamento in entrata (Open day). Nonostante non tutti gli 
anni sia stato possibile realizzare il soggiorno –studio in un Paese di lingua 
inglese per mancanza di partecipanti, si è sempre convinti della validità 
formativa di tale esperienza. 

 

 



Allegato 2 

 

SCHEDA DI PROGETTOPRESENTATA DA:  Pietro Benedetti 
 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO Studen   TG     
 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

1 didattica digitale e tecnologie della comunicazione 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO (EVENT.) 

rinnovare l’immagine del mezzo di comunicazione dell’Istituto, 

riuscendo a trasferire agli studenti la capacità progettuale e 

realizzativa di un vero e proprio prodotto comunicativo di tipo 

filmico-rappresentativo dialogando sia con la cittadinanza sia con i 

vertici istituzionali anche esterni alla scuola 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO (EVENT.) 

realizzare reportage mirati a manifestazioni di interesse e produrne 

l’editing di post produzione 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

manifestazioni di interesse ove sussistano richieste ufficiali di enti 

esterni es: 1000Miglia, Ferrara Film Festival, Premio Estense, 

Conferenza sulla Legalità, Write Aids, Premio Pace etc 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Gestire la post-produzione creando un montaggio adeguato al target 

individuato nelle varie edizioni del TG così come degli “special” 

realizzati con le istituzioni esterne 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Anno scolastico 2019-2020 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

INDICARE SE SI INTENDONO UTLIZZARE RISORSE 

FINANZIARIE ESTERNE E DI QUALE NATURA 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

Alievi delle quarte e quinte Indirizzo Tecnico Multimediale 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

Alessandro Zangara: Responsabile Ufficio Stampa del Comune di 

Ferrara e coordinamento link “StudenTG” nel sito del Comune  

Silvia Siano e G.Zerbini:  
giornalisti del quotidiano locale “La Nuova Ferrara” per 
orientamento sulle diverse tipologie giornalistiche. 
Andrea Maggi: Responsabile Comunicazione e Uff.Stampa UniFe 
Enrico Menegatti Responsabile Comunicazione e Stampa SPAL 
Simonetta Beccari Responsabile Stampa AUSL Ferrara 
Barbara Paron Presidente della Provincia di Ferrara 



INDICATORI 

UTILIZZATI  

Pubblicazioni periodiche sul canale YouTube “StudenTG” Ferrara 

e sulla pagina Facebook “StudenTG” 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

Riconoscere l’importanza dei ruoli nel lavoro collettivo e 

collaborativo; 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO PRESENTATA DA: 
AD Prof.ssa BELLANTONE MILENA 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO “Ti racconto una storia” Storytelling nel Digital Marketing” 

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

1. – PROFESSIONALIZZAZIONE: 
Istituto Professionale. Indirizzo Commerciale. Opzione Promo-
zione Commerciale e Pubblicitaria: 
2. – PROFESSIONALIZZAZIONE: 
Istituto Tecnico. Indirizzo Grafica e comunicazione: 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
(EVENT.) 

Competenze chiave europee: 
1. Portare gli esiti ai livelli dei benchmark di riferimento (provinciale 

e nazionale) nel triennio 2016-2019  

OBIETTIVO DI PROCESSO (E-
VENT.) 

Ambiente di apprendimento: 
1. Favorire la didattica per classi aperte e gruppi di livello anche tramite 

la riorganizzazione dell'orario delle lezioni. 
2.  Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza anche tramite 

forme di apprendimento cooperativo e di peer education; 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
1. Intensificare le attività di formazione dei docenti in settori strategici 

(didattica personalizzata e per competenze, TIC, lingue straniere).  
2. Indirizzare le risorse finanziarie disponibili verso la formazione del 

personale e i progetti strategici.  
Continuità e orientamento 
1. Sviluppare didattiche orientative che aiutino gli studenti a scoprire le 
loro propensioni e i loro talenti.  
2. Strutturare attività di orientamento in entrata che rendano più com-
prensibili le peculiarità dei vari indirizzi di studio attivati presso l'I.I.S. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

La formazione è rivolta agli studenti di 2 classi quinte, una dell’Istituto 
Tecnico e una dell’Istituto Professionale e ai docenti delle discipline atti-
nenti al tema della formazione “Il Digital Storytelling come metodologia 
narrativa e comunicativa”. 
Il progetto ha l’obiettivo di: 

1. sviluppare le competenze degli studenti di classi terminali al fi-
ne di integrare la preparazione didattica inerente all’esame di 
stato nell’ambito della loro area professionalizzante; 

2. realizzare un prodotto finale da esporre eventualmente in sede 
di esame di stato o che arricchisca il loro bagaglio culturale. 

ATTIVITÀ PREVISTE Un incontro di 2 ore in entrambe le classi svolte in un laboratorio di 
informatica con esperto esterno in missione di accompagnamento da 
parte del Servizio Marconi di Bologna. La formazione è rivolta sia agli 
studenti che ai docenti delle materie professionalizzanti coinvolte 
delle due classi. 



TEMPI DI SVOLGIMENTO E DI 
DURATA  

Un incontro di 2 per ogni classe nel primo quadrimestre 

RISORSE FINANZIARIE NECES-
SARIE 

Vedi scheda finanziaria allegata 

RISORSE UMANE (ORE) / A-
REA 

1. Animatore Digitale per l’organizzazione e il coordinamento della 
formazione; 

2. Docente Formatore Prof.ssa Rosa Maria Caffio 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Laboratorio di informatica 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, 
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Servizio Marconi USR di Bologna 

INDICATORI UTILIZZATI  1. Individuazione del formatore e organizzazione della formazione 
da parte dell’AD; 

2. Uso della posta elettronica istituzionale dell’Istituto per invio di 
comunicazioni e materiale sul tema svolto sia per i docenti che 
per gli studenti. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI Modulo Google di gradimento al termine della formazione sui contenuti 
e sulla modalità di organizzazione della formazione.  

 



SCHEDA DI PROGETTO 

Tirocini per l’integrazione scolastica 

 

Denominazione progetto Tirocini per l’integrazione scolastica 

Priorità cui si riferisce 1. Innalzare gli esiti finali degli studenti con percorsi ad 

obiettivi differenziati;  

2. Collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e 

responsabile; 

3. Consolidare il positivo livello di inclusione raggiunto 

dall’istituto. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

1. Ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta 

formativa il più possibile ampia e diversificata, adeguata alla 

singole esigenze educative; 

2. Implementazione dei processi di inclusione. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Dotare i singoli studenti delle autonomie e delle abilità necessarie 

per portare a compimento il proprio percorso scolastico. 

Altre priorità (eventuale) Inclusione, autonomia personale e /o  sociale 

Situazione su cui interviene Lo scopo è quello di favorire il processo di crescita socio-culturale 

dello studente disabile. Il tirocinante ha qui un ruolo di supporto e di 

co-partecipazione nella realizzazione del progetto individuato per lo 

studente diversamente  abile,  svolge funzioni di potenziamento 

educativo e di affiancamento allo studente in difficoltà  presso la 

scuola frequentata, partecipa alle attività educative previste dalla 

programmazione, alle attività didattiche e di laboratorio, alle attività 

ricreative e sociali,  svolgendo  anche attività di osservazione e di  

documentazione. Il ruolo del tirocinante può inoltre avere un 

significativo rilievo dal punto di vista della collaborazione nel 

monitorare gli aspetti evolutivi o involutivi della fase di integrazione, 

che possono diventare di volta in volta elementi conoscitivi da 



condividere con l’insegnante di sostegno e con il Consiglio di 

Classe.  

Attività previste Il tirocinante, all’interno di un team coordinato dal docente di 

sostegno,  

- affianca lo studente allo scopo di sostenerlo e supportarlo  

nell’organizzazione dell’attività scolastica, migliorando così 

la qualità del processo di integrazione e di conseguenza le 

sue  opportunità di successo scolastico ; 

- svolge un ruolo di mediatore tra lo studente ed i pari, 

favorendo l’integrazione in classe; 

- garantisce alla scuola un’alta motivazione alle relazioni di 

aiuto ed in via di qualificazione universitaria; 

- dà l’opportunità ai docenti di sostegno di valorizzare 

ulteriormente il proprio ruolo, anche come responsabili di un 

team di lavoro che si arricchisce della presenza attiva del 

laureando.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto è promosso dalla Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico 

Provinciale di Ferrara,  Comune di Ferrara,  in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Ferrara e non comporta oneri per l’Istituto. 

Risorse umane (ore) / area Il tirocinante è uno studente laureando in Scienze dell’Educazione, 

che deve effettuare un periodo di tirocinio di 300 ore annuali, nel 

corso del secondo anno di laurea.  

Altre risorse necessarie Le stesse attrezzature e strumenti indicati nel P.E.I.. 



Indicatori utilizzati  Verifica degli esiti delle prove differenziate somministrate.  

Verifica dei livelli di autonomia raggiunti.  

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi 

indicati dal P.E.I.. 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

PROGETTO “TRA IL DIRE E IL FARE”   

Progetto biblioteca 

Denominazione progetto Progetto “Tra il dire e il fare” 

Priorità cui si riferisce -innalzare gli esiti finali degli alunni che effettuano percorsi 

differenziati  

-collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e responsabile 

-consolidare il positivo livello di inclusività raggiunto dall'Istituto 

Traguardo di risultato -ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta formativa il 

più possibile ampia e diversificata, adeguata alla singole esigenze 

educative 

-implementazione dei processi di inclusione 

Obiettivo di processo  -sviluppare capacità di base e trasversali finalizzate alla 

realizzazione di percorsi personalizzati (favorire lo sviluppo delle 

autonomie, potenziare le abilità manuali e le capacità creative, 

aumentare i tempi d'attenzione, comprendere le consegne, 

organizzare il tempo e lo spazio) 

-creare occasioni di crescita personale e professionale utilizzando 

metodi di apprendimento alternativi che pongano al centro lo 

sviluppo della persona (sviluppare la socializzazione, stimolare la 

cooperazione, stimolare la creatività, sviluppare capacità 

espressive verbali e non verbali, rinforzare l'autostima e la 

motivazione) 

Altre priorità  -incremento delle autonomie personali e sociali 

-incremento dei linguaggi espressivi 

-offrire un servizio alla collettività (preparazione di addobbi natalizi 

per l’Istituto) 



Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto ad un gruppo di studenti con programmazione 

ad obiettivi differenziati ma in grado di sviluppare alcune 

competenze nell’abilità manuale 

Attività previste Realizzazione di addobbi natalizi per l’Istituto; produzione di 

manufatti di vario genere con utilizzo di molteplici tecniche 

esecutive; utilizzo di materiali di riciclo e contestuale 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali; realizzazione di 

semplici scenografie in collaborazione col progetto “Fiabe Animate” 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di materiali funzionali allo svolgimento del progetto 

(cartelloni, pennarelli, colla, forbici, cucitrici, libri per ragazzi) 

Risorse umane   Modulo di circa 60 ore annuali (due ore settimanali da ottobre a 

maggio) effettuata dalla docente di sostegno curatrice di progetto, 

in orario di servizio,  in collaborazione con altre figure educative 

presenti nell'Istituto (tutor, tirocinanti UNIFE,  docenti di sostegno).  

Altre risorse necessarie Utilizzo dell’aula n.4 

Indicatori utilizzati  Essere in grado di seguire semplici sequenze operative per la 

realizzazione di un manufatto. Saper utilizzare tecniche e 

attrezzature. 

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento (anche parziale) degli obiettivi di 

progetto per almeno il 70% degli utenti 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO 

OPERAZIONE TRANSIZIONE SCUOLA  

 

Denominazione progetto TRANSIZIONE A e B  

Priorità cui si riferisce Fornire agli studenti coinvolti gli strumenti necessari per trovare 

occupazione nel mondo del lavoro; 

Migliorare il benessere psicofisico degli studenti attraverso una 

piena realizzazione sociale e professionale; 

Mantenere il positivo livello di inclusione raggiunto dall’Istituto. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Favorire la presa di coscienza negli allievi delle proprie attitudini, 

capacità, risorse, limiti in riferimento al percorso di transizione dalla 

scuola al lavoro  

- promuovere l’inserimento dei ragazzi diversamente abili in 

situazioni e contesti lavorativi sia conosciuti che nuovi  

- sviluppare il senso di appartenenza: sentirsi parte di una 

comunità che conosce, pensa, lavora, educa  

- favorire una visione del lavoro come elemento fondamentale di 

libertà, e di promozione sociale, strumento di conoscenza del 

mondo  

- potenziamento delle abilità sociali i contesto lavorativo  

- rafforzamento del self empowerment (senso di responsabilità, 

capacità relazionali ecc..) 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Realizzare interventi di accompagnamento e tutoraggio 

personalizzati a supporto della realizzazione del proprio percorso 

attuale e programmare quello futuro; 

Sviluppare capacità trasversali e di base tali da porre le condizioni 

per i successivi percorsi di transizione al lavoro; 



Sviluppare negli studenti competenze di tipo trasversale, personale 

e professionalizzante; 

Favorire il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado ad 

un percorso di inserimento lavorativo, anche protetto; 

Altre priorità (eventuale) Conferire agli studenti coinvolti gli strumenti necessari per 

raggiungere una piena realizzazione sociale e professionale 

valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di vita. 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a studenti con Diagnosi Funzionale e che 

svolgono una programmazione differenziata all’interno dell’Istituto 

ma che manifestano potenziali capacità lavorative. 

Le attività si svolgono  nelle aule del Centro di Formazione 

Professionale “Città del Ragazzo”( progetto 1) e in contesti 

lavorativi presso le aziende del territorio ( progetto 3). 

Attività previste Progetti A e B:Gli studenti coinvolti nel progetto sono iscritti alla 

classe 4° e 5°. Nel corso dell’anno scolastico sono impegnati in 

varie attività di alternanza scuola-lavoro presso aziende del 

territorio secondo un percorso flessibile articolato in periodi di 

apprendimento lavorativo e in periodi di frequenza presso l’Istituto. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Senza oneri per l’Istituto. 

Risorse umane (ore) / area Per ciascun studente che beneficia del progetto è messo  in atto un 

tutoraggio personalizzato con  una serie di strumenti di 

monitoraggio che verificano in modo sistematico l’aderenza degli 

andamenti delle attività individuali agli obiettivi identificati.  

Lo staff interno all’ente che si occupa di persone svantaggiate e 

disabili, all’interno delle scuole, è composto da : psicologa, 



coordinatore del progetto e tutor con la funzione di affiancamento 

nel percorso. 

Indicatori utilizzati  Rispetto al Progetto A il monitoraggio converge all’interno di una 

relazione di orientamento con indicazione di un piano 

personalizzato di potenziamento delle abilità definibile in progress 

rispetto agli andamenti delle attività/ esperienze realizzate. 

All’interno della Relazione si registrano gli esiti dei colloqui, delle 

prove di valutazione, delle attività svolte presso la sede del Centro, 

presso la scuola di riferimento e si fornisce un output rispetto agli 

esiti ed al profilo dell’utente formato. Si farà, inoltre, riferimento al 

raggiungimento degli obiettivi didattici inizialmente condivisi con la 

scuola di appartenenza ed ai livelli di motivazione registrati. 

 Il monitoraggio del Progetto B prevede un forte coinvolgimento dei 

referenti delle aziende presso le quali si realizza l’alternanza scuola 

lavoro curriculare. In particolare, verrà coinvolto il tutor dell’azienda 

nel monitoraggio ed in particolare relativamente alla acquisizione, 

da parte dello studente di:  

- capacità tecniche legate all’esercizio di una specifica mansione  

- capacità relazionali in contesto lavorativo  

- determinazione, autonomia e motivazione al lavoro  

- potenzialità occupazionali nel settore e/o nell’impresa ospitante 

Valori / situazione attesi Si punta al raggiungimento degli obiettivi individuati per almeno il 

70% dei partecipanti 

 

 









SCHEDA DI PROGETTO 

TUTOR/ EDUCATORE 

Denominazione progetto TUTOR/ EDUCATORE 

Priorità cui si riferisce 1. Innalzare gli esiti finali degli studenti con percorsi ad 

obiettivi differenziati;  

2. Collaborare e partecipare: agire in modo autonomo e 

responsabile; 

3. Consolidare il positivo livello di inclusione raggiunto 

dall’istituto. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

1. Ottimizzazione delle risorse finalizzata ad una offerta 

formativa il più possibile ampia e diversificata, adeguata alla 

singole esigenze educative; 

2. Implementazione dei processi di inclusione. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Dotare i singoli studenti delle autonomie e delle abilità necessarie 

per portare a compimento il proprio percorso scolastico. 

Altre priorità (eventuale) Inclusione, autonomia personale e /o  sociale 

Situazione su cui interviene Il progetto ha lo scopo di migliorare l’integrazione scolastica e 

sociale dello studente disabile, con particolare riferimento 

all’acquisizione di autonomie personali e sociali.  Il tutor 

corrisponde ad una figura in grado di prendersi cura di una persona 

quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso la costruzione di 

rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali ma, 

soprattutto, la sua disponibilità umana.  

Ha, inoltre, la funzione di motivare lo studente disabile e può 

facilitare il superamento di situazioni difficili collegabili a problemi 

relazionali ed affettivi. 



Attività previste Il tutor  in quanto figura non professionale deve: 

- essere di supporto al personale docente o educativo per la 

realizzazione di singoli progetti : 

- essere impiegato in compiti di accompagnamento, di sostegno 

alle autonomie e di facilitazione della comunicazione secondo 

modalità indicate dal team docente: 

- essere impiegato in compiti di tipo didattico se adeguatamente 

supportato, per le modalità e la scelta degli strumenti, dal team 

docente. 

Il tutor  deve inoltre collaborare con il personale scolastico ed 

extrascolastico per contribuire a : 

- facilitare gli apprendimenti e l’integrazione sociale: 

- fornire un metodo di studio allo studente in difficoltà: 

- motivare l'interesse per le attività scolastiche: 

- far acquisire una maggior consapevolezza  di sé e delle proprie 

potenzialità. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse accantonate dall’Istituto per l’inclusione. 

Risorse umane (ore) / area  Il tutor possiede un titolo di studio di scuola media di secondo 

grado, possibilmente attinente all'indirizzo della scuola ove sia 

assegnato. 

Per i tutor è prevista una breve formazione la cui organizzazione e 

relativi costi sono a carico del Comune. Il tutor opera: in classe  ed 

in laboratori durante la normale attività scolastica e, se necessario, 

durante i rientri pomeridiani per attività di recupero, di 

approfondimento ecc. In attività extra-scuola  legate alla 

socializzazione. Il tutor svolge la sua attività secondo un  monte ore 

variabile  in relazione al progetto cui è stato assegnato che 

comunque si aggira mediamente attorno le 150 ore annuali 



Altre risorse necessarie Le stesse attrezzature e strumenti indicati nel P.E.I.. 

Indicatori utilizzati  1. Verifica degli esiti delle prove differenziate somministrate.  

2. Verifica dei livelli di autonomia raggiunti.  

Valori / situazione attesi Si ipotizza il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi 

indicati dal P.E.I.. 

 

 

 

  



 



 

 

SCHEDA DI PROGETTOPRESENTATA DA:  prof.ssa Francesca Romanini, prof. Valerio 
Franceschini  
 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

VERSO L’INVALSI – la prova di Matematica 

AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 

AREA 5: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 

ITLAIANO E IN MATEMATICA 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO (EVENT.) 

DEVE ESSERE CHIARITO IL COLLEGAMENTO CON LA/LE 

PRIORITA’ E IL TRAGUARDO / I TRAGUARDI DEL RAV  O 

CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO (EVENT.) 

DEVE ESSERE CHIARITO IL COLLEGAMENTO CON 

L’OBIETTIVO O GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV  O 

CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
Considerando che: 

 le prove standardizzate con quesiti a risposta 

multipla sono poco diffuse, e che quindi 

rappresentano una modalità insolita di verifica ; 

 le Prove sono concepite per misurare alcuni 

aspetti delle competenze degli studenti: viene 

testata, cioè, non tanto e non solo la conoscenza 

teorica di alcuni concetti, ma la capacità di 

utilizzarli nel concreto, di scegliere quei concetti, 

non altri, e di applicarli correttamente. 

Emerge la necessità di orientare la didattica matematica 
maggiormente verso le competenze e meno verso la conoscenza 
astratta. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 1. Corso base di Geogebra con esperti di Mathesis di Ferrara o 

con studenti dell’Università di Matematica di 

Ferrara(almeno 8 ore) 

2. Attività di approfondimento in orario curricolare e/o 

pomeridiano in cui svolgere alcune simulazioni e studio di 

quesiti INVALSI basati sul testo: “INVALSI.MAT – 

secondo biennio e quinto anno” casa editrice Petrini 

 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO E DI 

DURATA  

Le attività previste si svolgeranno da Ottobre 2019 a Marzo 2020 

- Si prevede la somministrazione di un test iniziale con quesiti 

simil-INVALSI a tutti gli studenti che aderiranno al progetto in 

modo da stabilire un livello di partenza 



RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

Si vuole proporre l’acquisto (non obbligatorio) del testo 

“INVALSI.MAT – secondo biennio e quinto anno” agli studenti 

delle classi quinte, eventualmente proponendo un acquisto di 

gruppo in modo da ottenere un prezzo inferiore ai 7€ previsti per 

l’acquisto di un singolo volume. 

RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

20/24 ore di approfondimento in orario curricolare e/o pomeridiano 

a cura dei docenti Francesca Romanini e Valerio Franceschini in cui 

svolgere le simulazioni del testo “INVALSI:MAT”, e in cui 

prendere confidenza con la modalità CTB delle prove. 

Alcune ore andranno svolte necessariamente in laboratorio di 

informatica, con 1 postazione pc ogni 1 o 2 studenti  

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

 

RAPPORTI CON 

ISTITUZIONI, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, 

PRIVATI 

Dipartimento di matematica UNIFE – Progetto Mathesis 

INDICATORI 

UTILIZZATI  

DEVONO ESSERE RIPORTATI GLI INDICATORI UTILIZZATI 

PER VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO IN TERMINI DI 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI 

RILEVAZIONE DEGLI 

ESITI 

1. Si prevede la somministrazione di un test iniziale con quesiti 

simil-INVALSI a tutti gli studenti che aderiranno al progetto 

in modo da stabilire un livello di partenza 

2. Analisi dei risultati ottenuti durante le prove INVALSI 

3. Somministrazione di un questionario di gradimento, che 

preveda la valutazione dell’effettiva efficacia dell’intervento 

formativo da parte degli studenti 

 

 

Il presente progetto pilota è da considerarsi destinato alle classi quinte dell’Istituto. 

Considerando la seguente platea di studenti: 

 
Professionale Classe Studenti 

5A 9 

5B 20 

5P 19 

5S 17 

5T 16 

5V 10 

Tecnico 5G 15 

5H 16 

TOTALE  122 

 

Si propone di dividere gli studenti in 4 gruppi: 3 gruppi per il professionale e 1 gruppo per il 

tecnico. 

 

 



Per quanto riguarda le classi seconde dell’Istituto, ugualmente interessate dalla prova INVALSI, si 

propone l’elaborazione di un progetto multidisciplinare, da mettere in atto durante l’A.S. 2020/21, 

che preveda quindi il coinvolgimento di docenti dell’area storico-linguistica e dell’area scientifica. 

 

 


