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AGGIORNAMENTI PTOF a.s.2017/18 
Progettazione educativa 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
EXPERIRE 

Progetto in rete – scuola capofila IC “Italo Calvino” - CT 
 

Priorità cui si riferisce 
( art.1 comma 7 lett. s 
Legge 107/2015) 
 

“ …definizione di un sistema di orientamento …”  
  

 RAV 
 

3A.4 Continuità e orientamento 
3.4.b.1: Tipologie delle azioni realizzate per l’orientamento 
3.4.c: Consigli orientativi nel passaggio dal I al II ciclo 
  

Destinatari Studenti del primo biennio 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

x Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e 
mirate. 

x Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle 
variabili che 

x intervengono nelle scelte formative e professionali 
x Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di 

sé; 
x Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare 

adeguati processi decisionali; 
x coinvolgimento diretto ed indiretto di almeno 50 operatori, 

insegnanti e Dirigenti nelle azioni di informazione e formazione; 
x intercettazione diretta di almeno 400 allievi di ogni ordine e grado; 
x sensibilizzazione di almeno 50 famiglie nelle azioni di formazione 

e informazione; 
x attivazione ed utilizzo della piattaforma da parte di tutti i referenti 

dell’area successo formativo; 
x pubblicazione linee guida dell’esperienza progettuale. 

 
Obiettivo di processo 

programmazione; identificazione; formulazione; finanziamento; 
implementazione; valutazione. 

 
Altre priorità 

Innalzare i livelli di attenzione e le competenze dei docenti sulle 
dinamiche inter e intrapersonali per prevenire fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 
“Metabolizzare” nel curricolo di scuola le nuove linee guida 
sull’Educazione al Rispetto. 

Situazioni su cui La diffusione della tecnologia e l’uso pervasivo dei device a scuola 
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intervenire (classi 2.0) ha messo a rischio la privacy di molti studenti e docenti 
per il modo inconsapevoli degli studenti di accedere e navigare nel 
web. 

Attività previste Azione 1. Formazione per docenti e dirigenti scolastici (due cicli di 4 
incontri della durata di 3 ore ciascuno) 
Azione 2. In-formazione dedicata alle famiglie (4 incontri di due ore 
ciascuno) 
Azione 3. Sportello permanente di orientamento (3 ore a settimana 
per 25 settimane) 
Azione 4. Laboratori orientativi sulle inclinazioni individuali (6 ore 
per ogni terza classe di scuola secondaria di 1° grado coinvolta) 
Azione 5. Orienta – lab 
Azione 6. Laboratori di orientamento alla scelta (10 ore per ogni 
quinta elementare coinvolta) 
Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, 
associazioni, università...) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto a bando 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti ed Esperti 
 

Altre risorse necessarie Aula magna per plenaria 
Laboratorio per incontri in piccolo gruppo 
Laboratori d’indirizzo 
Referente orientamento 
Docenti gruppo di progetto 

Indicatori utilizzati Prove strutturate di ingresso e d’uscita 
Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica numero di partecipanti agli incontri formativi 

Valori/risultati attesi riduzione della dispersione scolastica nel primo anno di studi 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

CYBERANGELS  
Progetto in rete – scuola capofila Liceo “G.Galilei” - PA 

 
Priorità cui si riferisce 
( art.3 comma 23 Legge 
107/2015) 
 

“ … innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, …” 
 

 
 RAV 
 

2.3 competenze chiave europee 
3.2.F integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Destinatari Studenti del primo biennio 
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Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Riduzione dei fenomeni di cyberbullismo e di possibili sanzioni 
disciplinari. 
 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi di arricchimento del curricolo finalizzati 
all’acquisizione delle competenze sociali  

 
Altre priorità 

Innalzare i livelli di attenzione e le competenze dei docenti sulle 
dinamiche inter e intrapersonali per prevenire fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 
“Metabolizzare” nel curricolo di scuola le nuove linee guida 
sull’Educazione al Rispetto. 

Situazioni su cui 
intervenire 

La diffusione della tecnologia e l’uso pervasivo dei device a scuola 
(classi 2.0) ha messo a rischio la privacy di molti studenti e docenti 
per il modo inconsapevoli degli studenti di accedere e navigare nel 
web. 

Attività previste 20 ore di formazione per i docenti con un esperto psicologo. 
20 ore di formazione per 20 studenti per diventare “cyberangels”. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto finanziato dall’USR-SICILIA. 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti ed Esperti 
Referente legalità e cyberbullismo 

Altre risorse necessarie Aula magna per plenaria 
Laboratorio per incontri in piccolo gruppo 

Indicatori utilizzati Prove strutturate di ingresso e d’uscita 
Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica numero di partecipanti agli incontri formativi 

Valori/risultati attesi Riduzione sanzioni disciplinari per cyberbullismo 
 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

IO SONO TU SEI 
Progetto in rete – scuola capofila I.C.”Parini” - CT 

Priorità cui si riferisce 
( art.3 comma 23 Legge 
107/2015) 
 

“ … innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, …” 

 

 RAV 
 

2.3 competenze chiave europee: rispetto delle differenze di genere 
3.2.F integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Destinatari Studenti del primo biennio 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

- Formazione del personale della scuola alla relazione e contro la 
violenza e la discriminazione di genere 
- Informazione e Formazione degli studenti, nell'ambito delle 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
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primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle 
linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella 
programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle 
scuole 
- Acquisizione di strumenti di conoscenza, comprensione e riflessione 
critica, al fine di 
migliorare la consapevolezza e la sensibilità sulle suddette tematiche 
- Aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al 
rispetto delle diversità e delle pari opportunità e al superamento degli 
stereotipi di genere 
 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi di arricchimento del curricolo finalizzati 
all’acquisizione delle competenze sociali 

 
Altre priorità 

x la formazione degli adulti: dirigente, docenti e genitori; 
x la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti; 
x l’adozione di testi scolastici che educhino al rispetto tra i generi 
la realizzazione di un social learning per la cooperazione, la 
condivisione e la disseminazione dell'esperienza. 

Situazioni su cui 
intervenire 

Ridurre comportamenti razzisti ed omofobi fra gli studenti ed i 
docenti per promuovere l’Educazione al Rispetto. 

Attività previste e 
metodologia 

peer education come metodo di prevenzione primaria animazione di 
comunità utilizzo del web attività centrate sulla persona; laboratori ed 
esperienze di stage RASC ricerca-azione-sonorità-colore;  dai 
linguaggi non verbali, attraverso la sequenza didattica suono-gesto-
colore, tenendo conto dell'emozione, affettività, relazionalità, fino 
all'espressione verbale 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto finanziato dal MIUR 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti 
Esperti 
Associazioni del territorio 
Genitori 
studenti 

Altre risorse necessarie Aule 
Aula magna 
Materiali facile consumo 
Video 
Pc e proiettore 
 

Indicatori utilizzati n. partecipanti 
livello di partecipazione 
partecipazione alunni stranieri 
partecipazione genitori 
partecipazione docenti  
partecipazione operatori socili 



 
 
 
 
 
 

Viale Regina Margherita, 22    ��Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      ¬��Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 
CF 80006210878     |��email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 
              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 
 

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

x monitorare e valutare le azioni e i risultati; 
x monitorare e valutare il sistema nella sua unicità e verticalizzazione 

–istruzione - prevenzione- protezione-presa in carico- relativo al 
fenomeno della violenza di genere attivo sul territorio coinvolto, 
prendendo in esame le attività continuative o occasionali di tutti i 
soggetti che entrano in condivisione sul fenomeno, nelle aree 
territoriali individuate. 

Valori/risultati attesi % di allievi che ha completato positivamente i laboratori/attività sul 
totale degli alunni inseriti in progetto: 80% 
% di allievi in situazione di svantaggio che hanno frequentato con 
beneficio le attività proposte dal progetto sul totale degli inseriti: 90% 
% di allievi di origine straniera che hanno frequentato con beneficio 
le attività proposte dal progetto sul totale degli inseriti: 75% 
% di docenti/operatori che hanno completato positivamente il 
percorso formativo sul totale degli inseriti: 80% 
N. genitori partecipanti agli eventi proposti in itinere 50% 
N. docenti /operatori scolastici e degli enti partner partecipanti agli 
eventi proposti in itinere 80% 

 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO “AREA A RISCHIO” 
 

Priorità cui si riferisce 
( art.1 comma 7 lett.l 
Legge 107/2015) 
 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

 RAV 
 

2.1 risultati scolastici 
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva 
2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi 
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno  

Destinatari Studenti a rischio di dispersione scolastica 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Riduzione delle non ammissioni alla classe successiva, delle 
sospensioni di giudizio, degli abbandoni e delle frequenze irregolari 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi pomeridiani differenziati per livello 
Progettazione di attività didattiche curricolari  centrate sul “fare”  
Formazione dei docenti sulle problematiche dell’inclusione : alunni 
con DSA-borderline-stranieri-funzionalità limite, etc… 

 
Altre priorità 

Riduzione delle sospensioni di giudizio 
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Situazioni su cui 
intervenire 

Ridurre la percentuale di studenti non ammessi rispetto all’a.s. 
precedente 
Ridurre la percentuale di studenti con sospensione di giudizio rispetto 
all’a.s. precedente 
Aumentare la motivazione allo studio, allo sforzo e alla fatica, 
all’impegno personale , aa costruzione di un progetto di vita 

Attività previste Attività di robotica educativa 
Attività di scrittura creativa 
Attività di lettura in biblioteca 
Attività per il recupero di matematica 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto finanziato dall’USR Sicilia per le scuole in aree a rischio 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti 
Coll.scol 
genitori 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati Ricaduta curricolare degli studenti frequentanti i corsi 
Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Monitoraggio delle frequenza ai corsi pomeridiani 

Valori/risultati attesi Ricaduta curricolare degli studenti frequentanti i corsi in italiano 
matematica e tecnologie informatiche 

  
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

ROBOTICA EDUCATIVA 
Progetto in rete – scuola capofila “I.T. Archimede” -CT 

Priorità cui si riferisce 
( art.1 comma 7 lett. K – 
I  Legge 107/2015) 
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro;      i)   potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;    

 RAV 
 

2.4 Risultati a distanza 
3A.4  Continuita' e orientamento 
Subarea: Alternanza scuola - lavoro 
3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 Subarea: Collaborazione con il territorio 
 

Destinatari  Candidatura libera degli studenti 
Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Partecipazione alle competizioni regionali-nazionali-europee e 
mondiali di robotica educativa 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di attività di laboratorio per la creazione di robot 
umanoidi e la loro interfaccia con sistema digitale per il comando a 
distanza 

 
Altre priorità 

Stimolare gli studenti alla riflessione e all’impegno 
Educare gli studenti al rispetto delle scadenze 
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Abituare gli studenti al team building 
Promuovere orientamento formativo in uscita 
Collaborare con l’università e le aziende leader del settore 

Situazioni su cui 
intervenire 

Promuovere le eccellenze 

Attività previste Creazione di gruppi di studio e di lavoro , organizzati per team, in 
attività pomeridiane per partecipare alla First lego League, alla 
Minirobot alla rete robocup 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Retribuzione accessoria dei docenti coach 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti 
Coll.scol 
Famiglie 
Studenti 

Altre risorse necessarie Laboratorio attrezzato 
Indicatori utilizzati Partecipazione continua alle attività pomeridiane 

Motivazione allo studio e all’impegno degli studenti 
Miglioramento nel rendimento delle materie d’indirizzo 

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica superamento prove per la partecipazione alle competizioni 

Valori/risultati attesi Candidature alle competizioni e vincita del concorso , almeno fra i 
primi tre 

  
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
 

RETE MACRO 
Progetto in rete – scuola capofila “I.T. Archimede” -CT 

Priorità cui si riferisce 
( art. comma 7 lett. K-I –
S Legge 107/2015) 
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro;       
i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;    
s) definizione di un sistema di orientamento  
 

 RAV 
 

3A.4  Continuita' e orientamento 
3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 Subarea: Collaborazione con il territorio 
3.4.b.1: Tipologie delle azioni realizzate per l’orientamento 
3.4.c: Consigli orientativi nel passaggio dal I al II ciclo 
 

Destinatari Alunne e alunni delle scuole in rete del ciclo primario 
 
Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Iscrizione ai corsi di Making-Coding-Robotica delle alunne della 
scuola del ciclo primario 
Partecipazione attiva e motivata ai corsi 
Diffusione della cultura scientifica e tecnologica nelle studentesse del 
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ciclo primario 
 
Obiettivo di processo 

Creazione di curricoli digitali 
Progettazione di percorsi formativi in Making-Coding-Robotica 

 
Altre priorità 

Creazione di prodotti multimediale alla fine del corso 

Situazioni su cui 
intervenire 

Favorire l’iscrizione delle studentesse negli istituti ad indirizzo 
tecnologico per superare gli stereotipi di genere 

Attività previste Attività laboratoriali 
Risorse finanziarie 
necessarie 

Compensi accessori ai docenti 
 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti accompagnatori 
Docenti dell’Archimede 

Altre risorse necessarie Attrezzature informatiche 
Stampante 3d 
Fresa 
pc 

Indicatori utilizzati Livello di partecipazione degli studenti 
 

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica della partecipazione 
Dell’impegno 
Della soddisfazione 

Valori/risultati attesi Creazione di prodotti multimediali: app-progettazione robot-IOT 
  

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO STEM 
progetto in rete – scuola capofila IT Archimede - CT 

Priorità cui si riferisce 
(art. comma 7 lett. K-I –
S Legge 107/2015) 
  
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro;       
i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;    
s) definizione di un sistema di orientamento  
 

 RAV 
 

3A.4  Continuita' e orientamento 
3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 Subarea: Collaborazione con il territorio 
3.4.b.1: Tipologie delle azioni realizzate per l’orientamento 
3.4.c: Consigli orientativi nel passaggio dal I al II ciclo 
 
 

Destinatari 
 

Alunne e alunni delle scuole in rete del ciclo primario 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 

Iscrizione ai corsi di Making-Coding-Robotica delle alunne della 
scuola del ciclo primario 
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 Partecipazione attiva e motivata ai corsi 
Diffusione della cultura scientifica e tecnologica nelle studentesse del 
ciclo primario 

 
Obiettivo di processo 

Creazione di curricoli digitali 
Progettazione di percorsi formativi in Making-Coding-Robotica 

 
Altre priorità 

Creazione di prodotti multimediale alla fine del corso 

Situazioni su cui 
intervenire 

Favorire l’iscrizione delle studentesse negli istituti ad indirizzo 
tecnologico per superare gli stereotipi di genere 

Attività previste Attività laboratoriali 
Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto a bando del Consiglio de Ministri – Dipartimento Pari 
Opportunità  

Risorse umane e 
professionali 

Docenti accompagnatori 
Docenti dell’Archimede 

Altre risorse necessarie Attrezzature informatiche 
Stampante 3d 
Fresa 
pc 

Indicatori utilizzati Livello di partecipazione degli studenti 
 

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica della partecipazione 
Dell’impegno 
Della soddisfazione 

Valori/risultati attesi Creazione di prodotti multimediali: app-progettazione robot-IOT 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
CERTIFICAZIONE ECDL-CAD2 

 
Priorità cui si riferisce 
( art1 comma 7 lett.K-I 
Legge 107/2015) 
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro;       
i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;    
 

 RAV 
 

3.2.c Uso dei laboratori 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 

Destinatari 
 

Studenti del 2° anno 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Acquisizione della certificazione autocad2 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi formativi ed attività laboratoriali in orario 
curricolare per la preparazione all’esame ECDL-Cad2 



 
 
 
 
 
 

Viale Regina Margherita, 22    ��Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      ¬��Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 
CF 80006210878     |��email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 
              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 
 

 
Altre priorità 

Stimolare gli studenti  allo studio e all’impegno 
Arricchire il CV degli studenti in vista del futuro lavorativo 

Situazioni su cui 
intervenire 

Migliorare la performance degli studenti nelle discipline tecnologiche 
del primo biennio 

Attività previste Attività laboratoriali in orario curricolare con i docenti di TTRG 
Attività pomeridiane per il potenziamento ed il superamento 
dell’esame ECDL-Cad2 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Compensi accessori docente  

Risorse umane e 
professionali 

Docenti di TTRG 
Docente coach 

Altre risorse necessarie Aula informatica 
Laboratorio TTRG 

Indicatori utilizzati % di studenti che superano gli esami 
n. di alunni frequentanti i corsi pomeridiani di preparazione agli 
esami 

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica della partecipazione alle attività pomeridiane  

Valori/risultati attesi Acquisizione di % sempre più alte fra n.iscritti ai corsi e n. 
certificazioni conseguite 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
ARCHIMEDELAB 

 
Priorità cui si riferisce 
( art.1 comma 7 lett. K-I 
Legge 107/2015) 
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro;       
i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;    
 

 RAV 
 

3.2.c Uso dei laboratori 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
3.4.d Alternanza scuola - lavoro 
 

Destinatari Studenti del secondo biennio e del quinto anno 
 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Realizzazione di un prototipo e di un progetto collegato  a IOT e/o 
all’alternanza scuola-lavoro 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi formativi ed attività laboratoriali in orario 
pomeridiano per il supporto degli studenti in approfondimenti 
disciplinari necessari alla realizzazione del prototipo 
 

 Trasformare le conoscenze in competenze 
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Altre priorità Educare al team building 
Sviluppare capacità e idee imprenditoriali 
Farsi conoscere dalle aziende del settore del territorio 

Situazioni su cui 
intervenire 

Aumento della partecipazione attiva degli studenti ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
Presa di coscienza del valore della motivazione personale nello 
sviluppo del progetto di vita 

Attività previste Attività laboratoriali 
Attività di studio personale 
Attività di Approfondimento disciplinare 
Collaborazione con aziende leader nel settore 
Collaborazione con Adecco 

Risorse finanziarie 
necessarie 

€ 800 per la premiazione dei primi tre progetti classificati 

Risorse umane e 
professionali 

Docente referente 
Commissione esterna costituita da esperti di aziende leader nel settore 
e da docenti universitari 

Altre risorse necessarie Aula magna 
Laboratori d’indirizzo 

Indicatori utilizzati I criteri utilizzati per la valutazione dei progetti saranno:  
 Rilevanza tecnico-scientifica (15%)   
 Innovatività dell’idea, del prodotto, del processo (10%)  
 Qualità tecnica e funzionale dell’oggetto (25%)  
 Complessità del progetto (30%)  
Chiarezza, completezza ed efficacia della documentazione (20%).  
  
 

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

n. di progetti presentati dagli studenti 

Valori/risultati attesi Presentazione di prototipi corredati da relazione tecnica, brochure 
pubblicitaria, scheda tecnica 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

TECNOLOGICA-MENTE 
In collaborazione con ADECCO 

 
 

Priorità cui si riferisce 
(art.1 comma 7 lett. K-I 
Legge 107/2015) 
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro;       
i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;    
 

 RAV 
 

3.2.c Uso dei laboratori 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
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3.4.d Alternanza scuola - lavoro 
 

Destinatari Alunni del quinto anno 
Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Realizzazione di un prototipo e di un progetto collegato  a IOT e/o 
all’alternanza scuola-lavoro 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi formativi ed attività laboratoriali in orario 
pomeridiano per il supporto degli studenti in approfondimenti 
disciplinari necessari alla realizzazione del prototipo 
 

 
Altre priorità 

Trasformare le conoscenze in competenze 
Educare al team building 
Sviluppare capacità e idee imprenditoriali 
Farsi conoscere dalle aziende del settore del territorio 

Situazioni su cui 
intervenire 

Aumento della partecipazione attiva degli studenti ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
Presa di coscienza del valore della motivazione personale nello 
sviluppo del progetto di vita 

Attività previste Attività laboratoriali 
Attività di studio personale 
Attività di Approfondimento disciplinare 
Collaborazione con aziende leader nel settore 
Collaborazione con Adecco 

Risorse finanziarie 
necessarie 

// 

Risorse umane e 
professionali 

Docente referente 
Commissione esterna costituita da esperti di aziende leader nel settore 
e da docenti universitari 

Altre risorse necessarie Aula magna 
Laboratori d’indirizzo 

Indicatori utilizzati I criteri utilizzati per la valutazione dei progetti saranno:  
 Rilevanza tecnico-scientifica (15%)   
 Innovatività dell’idea, del prodotto, del processo (10%)  
 Qualità tecnica e funzionale dell’oggetto (25%)  
 Complessità del progetto (30%)  
Chiarezza, completezza ed efficacia della documentazione (20%).  

Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

n. di progetti presentati dagli studenti 

Valori/risultati attesi Presentazione di prototipi corredati da relazione tecnica, brochure 
pubblicitaria, scheda tecnica 
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DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

CERTIFICAZIONE ECDL E CISCO 
 

Priorità cui si riferisce 
( art.1 comma 7 lett. K-
I Legge 107/2015) 
 

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 
il mondo del lavoro;      i)   potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio;    

 RAV 
 

3.2.c Uso dei laboratori 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
3.4.d Alternanza scuola - lavoro 
 

Destinatari Studenti del primo – secondo biennio – quinto anno 

Traguardo di 
sviluppo/risultato 
 

Acquisizione delle certificazioni europee ECDL e Cisco 

 
Obiettivo di processo 

Progettazione di percorsi formativi orientati all’acquisizione delle 
certificazioni europee informatiche. 

 
Altre priorità 

Trasformare le conoscenze in competenze 
Stimolare gli studenti  allo studio e all’impegno 
Arricchire il CV degli studenti in vista del futuro lavorativo 
 

Situazioni su cui 
intervenire 

ampliamento dell’offerta formativa e assicurare arricchimento del CV 
degli studenti 

Attività previste Attività laboratoriali in orario curricolare con i docenti di informatica 
Attività pomeridiane per il potenziamento ed il superamento 
dell’esame ECDL e CISCO 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi per acquisto skills card da parte degli studenti 

Risorse umane e 
professionali 

Docenti esperti 
Docenti preparatori agli esami 

Altre risorse necessarie Laboratori informatici 
 

Indicatori utilizzati Prove strutturate di ingresso e d’uscita 
Stati di avanzamento / 
monitoraggio 

Verifica numero di partecipanti ai corsi pomeridiani 

Valori/risultati attesi Acquisizione di % sempre più alte fra n.iscritti ai corsi e n. 
certificazioni conseguite 
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