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Allegato 2: FORMULARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Avviso n. 3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018  
Settore Istruzione 

“Leggo al quadrato2” 

 

 
 

 

Sezione 1 – SOGGETTO PROPONENTE 

 

Sezione 2 – SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE  

 

Sezione 3 – PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Sezione 4 - ARTICOLAZIONE PROGETTUALE (focus sui progetti formativi e moduli)  
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SEZIONE 1 – SOGGETTO PROPONENTE 

1. Dati dell’Istituzione Scolastica proponente/capofila della Rete  

Denominazione scuola: I.P.S. Salvo D’Acquisto 

Codice meccanografico: PARI010007 

Ordine di scuola: Secondario di secondo grado 

Tipologia:Professionale Statale 

 
 

2. Nominativo Dirigente scolastico (DS)  

Dirigente Scolastico (DS): prof.ssa Lucia Bonaffino 
  

 
3. Indirizzo 

  
Indirizzo: via Consolare, 111 - Bagheria (PA)                                                         CAP:90011 
Comune: Bagheria                                                                                               Provincia: PA                                         

 
  

 Tel. 091/903070  Fax 091/903572  

 
  

 Indirizzo di posta elettronica   pari010007@istruzione.it 

 Indirizzo di posta elettronica certificata  
pari010007@pec.istruzione.it  

 
  

Conto di Tesoreria Unica:  Codice Tesoreria   IT13S0100003245515300314561                              
Conto Tesoreria 515300314561 
  
 
 Codice Fiscale: 81002830826 

 
  
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): 

Tel.         091/903070                                                  e-mail :pietrolore@gmail.com 
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Titolo del Progetto: Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione fra tradizione e innovazione 

 
 

 Referente di progetto   Prof. Paolo Antonio Maiullari 

 
 Contatto referente del progetto  327 4289996 

 
 Indirizzo di posta elettronica del referente  paolomaiul@tin.it 

 
 
1.2 Dati della Rete e del partenariato coinvolto nel progetto 
 

Eventuale denominazione della rete : Insieme si può!  

Istituzioni scolastiche 

Denominazione e Codice 
Meccanografico 

Localizzazione (Comune e 
indirizzo, CAP) 

Nominativo DS e referente 
progetto 

Istituto Professionale Salvo 
D’Acquisto PARI010007 

Bagheria, via Consolare 
111, CAP 90011 

DS: Lucia Bonaffino 

Referente: Paolo A. Maiullari 

Scuola Secondaria di primo 
grado Ciro Scianna 
PAMM06400T 
 

Bagheria, via De Spuches 
4, CAP 90011 

DS: Carmela Tripoli 

Referente: Cinzia Rizzo 

Scuola Secondaria di primo 
grado Cosmo Guastella 
PAMM09900R 

Misilmeri, Via  E. Majorana 
s.n.c., CAP 90036 

DS: Rita La Tona 

Referente: Giampiero La Barbera 

Altri partner di progetto (se presenti, sia in caso di Progetto presentato in forma singola  sia in caso di 
Progetto di  Rete)  

Denominazione* 
Codice Fiscale/Partita IVA, Forma Giuridica, Provincia, Città, CAP, 
Indirizzo, Telefono, E-mail, Codice e Settore di attività in base alla 

classificazione Ateco 
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CENTRO STUDI SALVATORE 
PROVENZANI 

 IN RETE 

PER LA COESIONE E LO 
SVILUPPO 

 

Codice identificativo   (cod. fiscale)  90017080822 

Forma Giuridica 12 – ASSOCIAZIONI NON 
RICONOSCIUTE E COMITATI  

Provincia     (PA) 

Città   BAGHERIA  

CAP 90011 

Indirizzo - VIA SANT’IGNAZIO DI LOYOLA N.7 

Telefono  091931656  

Fax          091 900010 

e-mail: centrostudisalvatoreprovenzani@gmail.com 

Indirizzo internet  www.centrostudiprovenzani.it 

Settore ATECO - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

Codice ATECO - 949920 

Attività ATECO - ATTIVITÁ DI ORGANIZZAZIONI 
CON FINI CULTURALI E RICREATIVI 

 

http://www.centrostudiprovenzani.it/
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AGAPE 

Cod. Fiscale : 90009110827 

Forma Giuridica : Associazione di volontariato 

Provincia     (PA) 

Città   BAGHERIA  

CAP 90011 

Indirizzo – Via Lodi, 99 

Email: assoagape@gmail.com 

Telefono: 091 963810 

Settore ATECO - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI  

Codice ATECO - 94.99.50 

Attività ATECO - Attività di organizzazioni per la 
filantropia  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 2: SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE – Qualificazione dei soggetti 
proponenti 

 
Titolo del progetto: Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione tra tradizione 
e innovazione 
  
2.1 Specifiche del progetto 

Descrizione sintetica della proposta progettuale e della sua articolazione in progetti formativi e moduli (max 15 righe) 
Il progetto di Rete propone nuove strategie in grado di rispondere alle criticità rilevate dagli indicatori statistici S.01, S.02, 
S.03, individuati dal QSN 2007-2013, attraverso il rafforzamento delle competenze di base di Italiano e Matematica, 
utilizzando approcci innovativi e prevedendo la realizzazione di moduli tematici. Il progetto si compone di tre progetti 
formativi ognuno facente capo alle tre Istituzioni scolastiche partecipanti. La scuola capofila della Rete I.P.S. “S. 
D’Acquisto” di Bagheria propone il progetto formativo 1 “Una scuola per il territorio” costituito da tre moduli: uno di 
competenze di base di Italiano (30 ore) “Un territorio in gioco…alla scoperta della nostra identità!”; uno di competenze di 
base di matematica (30 ore) “Più competenti a scuola più cittadini nel territorio”; uno  tematico  (60 ore) ”Rappresenti-
amo il nostro territorio” volto alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento. L’ Istituto d’Istruzione Secondaria di I 
grado 'C. Guastella' di Misilmeri propone il progetto formativo 2 “Imparare Giocando” costituito da cinque moduli: uno di 
competenze di base di matematica (60 ore) “La matematica nella realtà”; uno di competenze di base di Italiano (60 ore) 
“Il mio amico libro”; un modulo tematico n. 8   “La musica è...”; un modulo tematico n.7  “Danza mania” (60 ore);  un 

mailto:assoagape@gmail.com
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modulo genitori “Genitori 2.0” (30 ore). L’Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado “Ciro Scianna” di Bagheria propone il 
progetto formativo 3 “Le avventure di RoboCode nell’isola della matematica (MathsIsland)” costituito da due moduli: uno 
di competenze di base di matematica (100 ore) “L’isola della Matematica”  e uno modulo tematico n. 3 “RoboCode” (60 
ore) per lo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche nella lingua madre e nella lingua Inglese. 

 
2.2 Descrizione del soggetto proponente  

Presentazione dell’istituzione scolastica proponente con esplicitazione delle esperienze pregresse e, in caso di Rete, 
presentazione degli istituti scolastici componenti la rete e le modalità di collaborazione poste in essere (max 40 righe): 
l’Istituto Professionale Salvo D’Acquisto, soggetto proponente, è un istituto di Istruzione e Formazione professionale, con 
indirizzi manutenzioni e assistenza tecnica e produzioni industriali e artigianali che offre percorsi triennali e quinquennali 
Il territorio in cui il nostro Istituto opera è caratterizzato da una struttura sociale disomogenea per i continui flussi 
migratori, soprattutto dalla città di Palermo, dovuti alla crisi economica.  L'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro 
è arduo per gli effetti della crisi economica, ma anche per una modesta mobilità imprenditoriale e per una scarsa 
conoscenza delle opportunità occupazionali sia in Italia che in Europa. Il tasso di disoccupazione ufficiale è molto alto 
anche a causa del massiccio ricorso alla manodopera minorile, sottopagata e priva di tutele e diritti, preferita a quella 
regolare qualificata. Diffusa è la convinzione che la cultura, le conoscenze e le competenze di cittadinanza e tecniche 
siano poco o nulla decisive ai fini dell'ingresso nel mondo del lavoro. L’ Istituto, quale centro di cultura, luogo di legalità 
e di formazione professionalizzante, vuole offrire ai nostri giovani quegli strumenti atti a scardinare la sottocultura 
clientelare e fornire una specializzazione alta perché possano divenire una risorsa sulla quale edificare una società più 
umana e civile. In questo contesto la progettazione curriculare mira con particolare impegno al miglioramento delle 
competenze di base in italiano e matematica a partire dal miglioramento nei dati INVALSI, particolarmente negativi 
negli anni scorsi. Adesso l’Istituto ha raggiunto i livelli delle altre scuole con il medesimo ESCS e, in matematica, 
conferisce anche un leggero effetto scuola. 
 La scuola secondaria di primo grado Ciro Scianna di Bagheria, La Scuola Secondaria di I grado “Ciro Scianna” è 
ubicata nei pressi dell’arteria residenziale di Via Diego D’Amico e dei quartieri popolari del centro storico e della 
periferia. Tali quartieri, sorti all’insegna dell’abusivismo edilizio, sono oggi  densamente popolati a causa di una 
massiccia immigrazione da Palermo.  Per quanto riguarda l’attuale situazione economica, poi, si registra lil declino delle 
attività economiche tradizionali e  la scarsa valorizzazione del ricco 
patrimonio artistico e culturale del territorio, e il diminuito potere d’acquisto delle famiglie La popolazione scolastica 
della scuola statale “Ciro Scianna” si presenta, pertanto, eterogenea per appartenenza sociale e culturale 

La scuola sec. di primo grado C. Guastella di Misilmeri  raccoglie l’utenza del territorio di Misilmeri, Portella di Mare e in 
parte di Villabate, con una significativa fetta di famiglie in difficoltà economica a causa della crisi occupazionale che 
determinano problematiche di vissuto territoriale difficili (diffuse sacche di povertà, diffusione dell’illegalità e del lavoro 
nero, frequenti casi dispersione scolastica). 

Gli Istituti collaborano intensamente e regolarmente fra loro in particolare con attività di continuità tra primo e secondo 
grado e insistono tutte e tre nell’Ambito territoriale 21. In particolare, Il D’Acquisto e la Scianna fanno parte della rete 
Bab el Gherib grazie alla quale si sono concretizzate varie iniziative tra le quali la partecipazione alle attività di 
contrasto alla mafia con il Centro Studi Pio La Torre e le Giornate di Primavera del FAI. Con la scuola Guastella l’Istituto 
collabora nella rete Formare per Orientare, nell’Iniziativa Primavera della Scienza e nelle iniziative di formazione 
docenti e ATA dell’Ambito 21 di cui la Guastella è capofila e il D’Acquisto è punto di erogazione a Bagheria.  

 
AVVERTENZA – sia  in caso di presentazione in forma singola che associata  allegare le delibere del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di Istituto da cui si evinca l’adesione alla partecipazione all’Avviso e la coerenza del progetto 
all’offerta del PTOF da parte delle Istituzioni scolastiche proponenti (indicare e allegare le delibere). 
-Inoltre in caso di presentazione in forma associata; indicare anche se la Rete delle scuole proponenti è stata già 
formalizzata attraverso un Accordo (e in tal caso allegare l’Accordo congiuntamente alle delibere del Collegio dei docenti 
e del Consiglio di Istituto) oppure,  se l’Accordo non è ancora formalizzato, indicare lo status della rete come “costituenda” 
e indicare e allegare le delibere da cui si evinca l’adesione alla costituenda rete e la coerenza del progetto all’offerta 
del PTOF da parte delle Istituzioni scolastiche proponenti. 
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2.3 Partenariato nell’ambito del Progetto e altre collaborazioni con il territorio  

Presentazione del partenariato di progetto, con esplicitazione delle modalità di coinvolgimento, ruolo nel progetto ed 
esperienze pregresse di collaborazione (max 40 righe): 

Le tre scuole in rete appartengono all’Ambito territoriale 21, pertanto condividono già da due anni le esigenze formative 
e le iniziative, soprattutto di formazione dei docenti, che nascono da una rilevazione comune delle esigenze formative ed 
educative di un territorio su cui la crisi economica ha lasciato tracce profonde in termini di deprivazione e marginalità 
socio-culturale. Ogni scuola in rete perseguirà la finalità progettuale (innalzamento dei livelli in italiano e matematica e 
inclusione) con attività pertinenti all’età delle ragazze e dei ragazzi, rispettivamente, delle secondarie di primo grado e 
dell’Istituto professionale. L’ Associazione di volontariato Agape si cura ormai da anni del successo formativo di bambine 
e bambini, di ragazze e ragazzi promuovendo il volontariato delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori di 
Bagheria che aiutano i più piccoli nei compiti a casa nel doposcuola ospitato nei locali dell’Istituto Professionale 
D’Acquisto. Il Centro Studi Salvatore Provenzani, anch’esso con sede a Bagheria, persegue tra le sue finalità statutarie la 
promozione socioculturale del territorio bagherese e il successo formativo per tutte e tutti. Il Partenariato è stato 
formalizzato attraverso l’Accordo di Rete che si allega e che consolida una rete di fatto, in essere già da anni.  

 

 

 
AVVERTENZA – indicare se il partenariato è già stato formalizzato attraverso un Accordo (e in tal caso allegarlo 
congiuntamente alle lettere di partenariato/collaborazione) oppure se esistono lettere di intenti da cui si evinca  
l’adesione alla costituenda rete e le modalità di collaborazione previste, se a titolo gratuito o oneroso 
(documentazione da allegare). 

 
 
2.4 Modalità di coinvolgimento dell’utenza   

Presentazione delle modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione e attuazione  
(max 30righe): 
L’utenza è stata coinvolta nella progettazione attraverso i Consigli di istituto delle tre scuole in rete, in cui sono state presentate e 
condivise le linee fondamentali del progetto. La fase esecutiva vedrà il coinvolgimento dell’utenza, nel rispetto delle finalità 
progettuali, attraverso la metodologia del contratto formativo e la organizzazione di appositi incontri di monitoraggio e supervisione. 

 
 
3.1 Contesto di riferimento 

Descrizione del contesto di riferimento della scuola proponente, o in caso di Rete per ciascuna scuola partecipante, del 
livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI; status socio-
economico delle famiglie di origine, rilevato dall’INVALSI; tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel 
corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti (max 60 righe) 
 
Scuola proponente I.P.S. Salvo D’Acquisto di Bagheria 
Caratteristiche del contesto di riferimento- Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è, nel complesso, 
basso; l’IPS “S. D’Acquisto” ha un’utenza che per lo più proviene da ambienti socio-economici e culturali di modesta 
estrazione e talvolta con bassi livelli di qualificazione. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana supera di 
poco il 2% rispetto alla popolazione complessiva; non ci sono studenti nomadi.  
Disagio negli apprendimenti- Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI per Italiano e matematica è ancora 
inferiore alla media nazionale La varianza tra le classi è  di poco superiore alla media nazionale mentre è al di sotto di 
quella sud e isole. La scuola deve ancora lavorare per assicurare una maggiore uniformità degli esiti tra le classi. L'Istituto 
non è riuscito ancora a misurare l'effetto scuola. 
Status socio-economico delle famiglie di origine, rilevato dall’INVALSI-La situazione economica e sociale dell’area ha le 
caratteristiche tipiche delle zone svantaggiate: basso tasso di attività, elevato tasso di disoccupazione, un tessuto 
produttivo composto da poche aziende, prevalentemente piccole, o semplici laboratori artigianali. Rispetto ai benchmark, 
la quota di studenti con famiglie svantaggiate è dell'1,3% contro, ad es., lo 0,7% della Sicilia. Con altre scuole della Città 
Metropolitana si sta  cercando di  per promuovere una dimensione progettuale, anche a partire all'organizzazione di 
eventi sul territorio e dalla gestione della REP di cui la scuola è capofila. 
Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla base dei dati disponibili 
nell’Anagrafe degli studenti 
Totale abbandoni primo biennio 8,5%  (totale abbandoni primo anno 13,3%  ,totale abbandoni secondo anno 3%)    
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I dati relativi agli abbandoni, concentrati principalmente al primo biennio dipendono da due principali fattori : l’ambiente 
socio economico deprivato all’interno del quale opera la scuola, e l’età più elevata dovuta a ripetenze nei cicli di studio 
precedenti o in altri istituti. 
Spesso i genitori non credono nell'alto valore formativo ed inclusivo della scuola e ciò causa che allievi la abbandonino 
per cercare di produrre reddito all'interno del nucleo familiare. 
Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado 'C. Guastella'  
Caratteristiche del contesto di riferimento e status socio-economico delle famiglie di origine, rilevato dall’INVALSI La 
scuola 'Guastella' insiste su un territorio dove le problematiche di derivazione socio-politico-ambientale sono molto 
complesse. Il contesto socio – economico – culturale di provenienza degli alunni è si presenta estremamente 
diversificato: eterogeneità culturale, economica e di ceto sociale; molti allievi provengono dalla periferia o dai quartieri 
poveri della città (Brancaccio, Capo, Vucciria) di Palermo a soli 15 KM da Misilmeri, dove sussistono problematiche di 
vissuto territoriale molto difficili (diffuse sacche di povertà, la diffusione dell’illegalità e del lavoro in nero). I processi di 
immigrazione riguardano maggiormente l’immigrazione interna e poco quella esterna: scarsa è, infatti, la presenza di 
residenti con cittadinanza straniera, che non sempre si integra con la popolazione locale. 
Disagio negli apprendimenti-  In questo quadro si registra un numero sempre crescente di alunni che presenta difficoltà 
di apprendimento o problemi legati alla sfera socio-affettiva che rendono difficile una loro partecipazione alle attività 
scolastiche, anche a causa di una forte demotivazione allo studio e scarsa abitudine alla lettura. Circa il 20% degli alunni 
proviene da contesti socio-familiari problematici o sono ospiti di casa famiglia con connessi problemi comportamentali 
anche di una certa gravità e inadeguato sviluppo delle competenze necessarie. Un ulteriore 15% evidenzia difficoltà 
nell'attenzione, nella concentrazione, svogliatezza, pigrizia, mancanza di approfondimento personale e uno sviluppo 
delle abilità di base inadeguato rispetto alla classe frequentata. Le famiglie tendono a delegare all'istituzione scolastica 
funzioni e responsabilità proprie dei genitori. La scuola quindi è inserita in un contesto multiproblematico, caratterizzato 
da svantaggio economico, micro e macro criminalità, disagio relazionale, marginalità sociale, fattori che sono all’origine 
di fenomeni di dispersione scolastica nelle sue molteplici fenomenologie. La scuola registra  un basso  tasso di 
abbandono. 
Istituto d’Istruzione Secondaria “Ciro Scianna”  
aratteristiche del contesto di riferimento e status socio-economico delle famiglie di origine, rilevato dall’INVALSI  
La popolazione scolastica dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “Ciro Scianna” si presenta eterogenea per appartenenza 
sociale e culturale e appartiene ad un contesto medio-basso secondo le rilevazioni effettuate dall’Invalsi.  
Una minoranza di alunni proviene da culture diverse, europee ed extraeuropee.  
Disagio negli apprendimenti-  Dai dati rilevati dalle schede di valutazione, emerge che nell’utenza si distinguono: alunni 
dotati di una buona preparazione culturale, di personali motivazioni allo studio, di vivacità e di pluralità di interessi; allievi 
che possiedono essenziali abilità e competenze (superficiali e frettolosi nell’eseguire i lavori scolastici, bisognosi di 
frequenti stimoli e sollecitazioni); alunni caratterizzati da vivacità eccessiva nel comportamento (che vanno guidati, 
motivati all’apprendimento e stimolati ad acquisire autostima ed autocontrollo); alunni con bisogni educativi speciali che 
seguono programmazioni personalizzate e/o individualizzate.  La scuola registra  un basso  tasso di abbandono. 

 
 
3.2 Obiettivi 

Descrizione sintetica degli obiettivi che si intendono raggiungere (max 40 righe)  
Il Progetto in prosecuzione alle azioni già avviate negli anni precedenti, sia dalle singole Istituzioni scolastiche, che in 
collaborazione e in rete con il territorio, intende promuovere nuove strategie in grado di rispondere alle criticità rilevate 
dagli indicatori statistici S.01, S.02, S.03, individuati dal QSN.2007-2013  Pertanto singoli i Progetti formativi previsti 
avranno come finalità generale la riduzione del fallimento formativo precoce e il contrasto alla dispersione scolastica e 
punteranno ad innalzare i livelli delle competenze di base, ovvero  la capacità di lettura e scrittura in lingua madre e 
lingua Inglese e le capacità di calcolo. Verrà così ampliato  il campo delle conoscenze linguistiche-espressive, 
matematiche, scientifiche e tecnologiche che oggi costituiscono la base per il lavoro, l’integrazione sociale e l’esercizio 
della cittadinanza attiva. 
I laboratori punteranno alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  
Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:  
- dare valore al concetto di “comunità educante” intesa come azione sinergica per l'integrazione e l'inclusione sociale 

a sostegno della crescita della persona umana;  
- definire pratiche condivise tra i soggetti partener in tema di accoglienza e integrazione/inclusione; 
- promuovere esperienze laboratoriali volte a realizzare la continuità e l’orientamento tra i vari ordini di scuola; 
- migliorare il senso di sicurezza e l'autostima delle studentesse e degli studenti, riducendo l'ansia da prestazione; 
- contrastare la dispersione scolastica e il disagio, aumentando la motivazione delle studentesse e degli studenti 

attraverso laboratori incentrati sull’uso di linguaggi espressivi diversificati (artistico, coreutico, musicale, teatrale, 
tecnologico e digitale); 

- promuovere esperienze significative volte a valorizzare le attitudini e le capacità delle studentesse e degli studenti  
in un’ottica di coinvolgimento attivo anche degli alunne/i che mostrano particolari inclinazioni in campo tecnologico, 
artistico-espressivo; 

- favorire l'integrazione dei ragazzi disabili e BES nelle attività di laboratorio con azioni di supporto personalizzato; 



9 
 

- contrastare il disagio negli apprendimenti e innalzare le competenze di base linguistiche e logico-matematiche 
partendo dalle  rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI; 

- riequilibrare le situazioni di svantaggio socio-economico in zone disagiate e aree a rischio come quelle in son inseriti 
gli Istituti della Rete; 

- valorizzare e favorire esperienze volte a scoprire le  potenzialità delle studentesse e degli studenti  per conoscere 
meglio se stessi e interagire nel territorio a cui appartengono; 

- sostenere il ruolo educativo delle famiglie promuovendo spazi di confronto con altri soggetti del territorio per favorirne 
il dialogo intergenerazionale; 

- incrementare e ottimizzare la qualità e la quantità degli spazi –laboratorio e degli ambienti di apprendimento ( anche 
di quelli acquisiti con i Fondi FESR 'Ambienti per l'apprendimento'). 

 
 
 
3.3 Caratteristiche dei destinatari  

Descrizione sintetica (max  30 righe): 
L’analisi dei bisogni e l’individuazione dei potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto ha tenuto conto delle varie 
iniziative e degli  strumenti di monitoraggio utilizzati dalle  Istituzioni scolastiche della Rete. 
In particolare la scuola capofila I.P.S .“Salvo D’Acquisto” nel corso dell’anno scolastico ha condotto: indagini conoscitive 
attraverso la somministrazione di questionari per rilevare reali interessi, bisogni, aspettative nonché attitudini della 
comunità scolastica. Inoltre ogni anno, durante la fase di accoglienza, la scuola somministra alle classi prime un 
questionario sociometrico volto a rilevare non solo la situazione sociale, culturale e economica ma anche bisogni ed 
aspettative degli alunni e delle famiglie. 
Il progetto di Rete non si  rivolge soltanto  alle studentesse e agli studenti  più bisognosi ma, in un’ottica di peer education 
e di  solidarietà  sociale,  coinvolgerà  anche  i  giovani  che  intendono  interagire  con  i  coetanei  per contribuire al 
superamento delle difficoltà comuni. 
Le attività progettuali saranno indirizzate ai bisogni rilevati e all’esigenze effettivamente avvertite dagli alunni con 
particolare attenzione ai seguenti profili: 

x studentesse e studenti con maggiori difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da 
disagio socioculturale che rischiano un rallentamento nei percorsi di studio ( abbandoni, ripetenze); 

x studentesse e studenti che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 
x studentesse e studenti che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di 

competenze di base) 
x studentesse e studenti che manifestano particolari inclinazioni in campo tecnologico, artistico-espressivo. 

Si cercherà di promuovere una maggiore inclusione attraverso il coinvolgimento degli alunni con diversa abilità e BES.  
 

 
 
 
3.4 Coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Descrizione dei i progetti formativi della stessa tipologia di quello che si intende realizzare, attivati presso l’istituzione 
scolastica e/o previsti nel PTOF (max 40 righe): 
Progetti formativi attivati dalla scuola proponente I.P.S. “Salvo D’Acquisto” 
I moduli previsti dal progetto formativo “Una scuola per il territorio” si integrano e sono complementari alle seguenti attività 
presenti nel PTOF: 
-Progetti di potenziamento per il miglioramento delle competenze di base (Legge 107): 

x Laboratorio di arte e creatività 
x Il laboratorio musicale 
x Il laboratorio di scienze motorie e di educazione ad uno stile di vita sano 
x Spazio studenti 

� “Sportello spazio studenti” laboratorio di recupero e potenziamento delle competenze di base in lingua madre, inglese, 
matematica. 

� Progetti curriculari “progetto help – area a rischio: codocenze in classi difficili...” e “Tutti dentro…non uno di meno!”  
volto  a  garantire  il  successo  formativo  degli alunni che rientrano dopo un lungo periodo di evasione o sono in stato 
di abbandono scolastico.  

� Progetto “Olimpiadi d’Istituto” volto a valorizzare le eccellenze, migliorare la coesione e le dinamiche interpersonali 
per prevenire fenomeni di abbandono e dispersione. 

� -“Progetto Accoglienza”  realizzato nelle prime settimana del corrente anno scolastico per  far vivere alle studentesse 
e agli studenti la delicata fase dell’accoglienza in un clima partecipativo e collaborativo privilegiando una didattica 
laboratoriale e forme di apprendimento in situazione 
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Progetti formativi attivati dell’Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado “Cosmo Guastella” 
Gli interventi proposti dal presente progetto formativo si pongono in continuità con iniziative e attività realizzate dalla 
nostra scuola e con azioni formative inserite nel piano triennale dell’offerta formativa: 

� attività in piccoli gruppi,  
� laboratori artistico - musicali (giornata della musica, coro polifonico) 
� progetto accoglienza per lo sviluppo del senso di appartenenza 
� progetto continuità ed orientamento 
� laboratori di potenziamento e recupero delle competenze di base “Primavera della scienza, Legalità” (docufiction 

su Rocco Chinnici) 
� 'Scuola al centro'  Artigiani ... da dispersi a digitali con prevalente utilizzo della metodologia dell’educativa 

territoriale e di comunità, e con la Docufiction su Rocco Chinnici con cui ha ottenuto notevoli risultati nell'ambito 
della legalità 

Progetti formativi attivati dell’Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado  “Ciro Scianna” 
Il progetto formativo opera in sinergia con il PTOF della scuola e in particolare con i seguenti progetti inerenti la 
matematica, il coding e la robotica, le lingue straniere, le nuove tecnologie e la valorizzazione del territorio: 
I tre progetti Erasmus + KA2 “Boost up your Maths”, “Coding, Robotics and Digital Teaching in Europe”, “4 Elements”; 
Progetto Teatro; Sperimentazioni  Letterarie (teatro); Nessun Parli (arte, musica, teatro); CodInsieme e Coding Player; 
Corso informatica We Pad; CLIL in lingua inglese e francese; Dulcis et salsus (valorizzazione dell’economia e dei prodotti 
locali); Progetto FAI e progetto Sicilia Bedda; Gruppo Tamburinai; Progetto Integra (Laboratorio di ceramica). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Coerenza con altri progetti della scuola  
 

Descrizione  delle modalità operative di raccordo con altri progetti della scuola inseriti nel PTOF includendo anche, nel 
caso di Istituzioni scolastiche beneficiare di finanziamenti a valere sul PON Per la scuola,  gli interventi  di cui agli Avvisi 
MIUR prot. n. 10862 del 2016 e Prot. n 1953 del 2017.   gli interventi  di cui agli Avvisi MIUR prot. n. 10862 (PON 
Inclusione) del 2016  (Competenze di Base e Prot. n 1953 del 2017.  
 
Gli interventi proposti dal presente progetto si pongono in continuità con iniziative e attività realizzate dalle scuole della 
Rete. In particolare l’I.P.S. “Salvo D’Acquisto” e l’Istituto d’Istruzione Secondaria di I grado  “Cosmo Guastella” hanno 
beneficiato dei finanziamenti previsti nell’ambito dei progetti  PON Per la scuola azioni 10.1 e 10.2, (Avvisi MIUR prot. n. 
10862 del 2016 e Prot. n 1953 del 2017) e del  PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, volto alla realizzazione di   laboratori professionalizzanti in chiave digitale. L’Istituto d’Istruzione Secondaria di I 
grado  “Ciro Scianna”, invece,  non ha beneficiato dei finanziamenti dei PON sopra indicati. 
La presente proposta progettuale mirerà  ad armonizzare e rafforzare gli interventi, già attuati o in corso di attuazione  
nelle singole scuole, previsti dai PON  e dai PTOF diventando valore aggiunto non solo delle singole offerte formative 
dei partner ma di tutto il territorio 

 
3.6 Carattere innovativo del progetto  

Descrizione sintetica degli aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto e delle metodologie didattiche e 
strumenti/metodi per l’implementazione dei progetti formativi (max 20 righe): 
L’innovatività consisterà: nel rafforzare le competenze di base, soprattutto nell’Istituto che non ha potuto beneficiare degli 
finanziamenti PON; nel coinvolgere nuove fasce di popolazione studentesca in difficoltà; nell’utilizzo di metodologie 
innovative improntante all’apprendimento cooperativo  e didattiche metacognitive che promuoveranno nuove forme di 
protagonismo giovanile finalizzate all’acquisizione e al miglioramento delle competenze rilevate attraverso le prove 
INVALSI.  
Il progetto di Rete nasce dalla consapevolezza che soltanto un intervento mirato e tempestivo sulle competenze di base 
nelle scuole secondarie di primo grado può far diminuire i livelli di criticità, di abbandono e di insuccesso scolastico che 
caratterizzano il triennio delle Istituzioni Professionali. 
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Tutto ciò in un’ottica di costruzione e di sviluppo di un curriculo verticale in cui le reali attitudini delle studentesse e degli 
studenti vengano valorizzate attraverso opportune azioni di orientamento nel passaggio dalla scuola media alla scuola 
superiore. 

 
3.7 Risultati attesi 

Descrizione sintetica dei risultati attesi con particolare riferimento alle potenzialità di inclusione di studentesse e di 
studenti con maggiore disagio negli apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità 
cooperative entro il gruppo-classe, con indicazione sintetica delle modalità di auto-valutazione da prevedere (max 40 
righe) 
Il presente progetto di Rete “Insieme si può! una comunità unita per l’inclusione  tra tradizione e innovazione” intende 
promuovere da un lato un innalzamento delle prestazioni legate agli apprendimenti di base e dall’altro la riduzione della 
dispersione scolastica, aumentando il livello di motivazione e partecipazione nella consapevolezza che entrambe siano 
strettamente correlate. Nella fase intermedia e finale verranno utilizzate schede di verifica e di autovalutazione strutturate 
in modo tale da fare emergere i cambiamenti e la crescita avvenuta nelle aree individuate. Oggetto delle verifiche sarà 
soprattutto il processo entro cui si situerà la crescita umana e culturale di ciascuno dei seguenti destinatari.  
In tale direzione assumeranno rilievo: 

� L’autoanalisi del grado di   raggiungimento   degli   obiettivi  specifici  
� La reazione che i giovani destinatari  avranno rispetto alle azioni intraprese nelle attività di laboratorio  (grado 

di condivisione,  gradimento delle attività proposte, qualità degli interventi) 
� Metodologia controfattuale:  raffronto tra gli esiti delle prove di competenza svolte dagli alunni che hanno 

partecipato al percorso progettuale e dagli alunni che non sono stati coinvolti 
Inoltre gli  spazi laboratoriali si trasformeranno in una  struttura permanente per la valorizzazione e la promozione del 
territorio e delle sue potenzialità anche attraverso un sempre  maggiore protagonismo dei giovani e dell’intera comunità 
educante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Cronoprogramma attività di progetto  

(Descrizione delle fasi di sviluppo del progetto o dei progetti formativi in caso di Rete con l’indicazione puntuale dei 
moduli  che si intendono realizzare, con indicazione dei tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi) 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
ATTIVITA' MESI   (personalizzare, a partire dall’avvio delle attività, sulla base delle 

specificità progettuali) 

Fasi di sviluppo del 
progetto (da 

personalizzare sulla 
base delle 

specificità del 
progetto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Avvio progetto     X             
Azioni di 

pubblicizzazione  
 X  X             

Azioni di selezione 
del personale  

 X               
Azioni di selezione 

dei destinatari 
 X               
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Altre Azioni di sistema 
 1)Monitoraggio e 
valutazione 

   X    X    X     

Altre Azioni di sistema 
2) Concertazione e 
condivisone delle 
azioni intraprese 
dalla Rete 

 X 
 
 
 

   X    X  X   

Altre Azioni di sistema 
2) Peer tutoring 
delle attività 
laboratoriali previsti 
dai diversi ordini di 
scuola 

 
 

X  X  X   

 

Pr
og

et
to

 fo
rm

at
iv

o 
n.

 1
 

U
na

 s
cu

ol
a 

pe
r i

l t
er

rit
or

io
 

Modulo 
di base-
Italiano 
Un 
territorio 
in 
gioco…. 
alla 
scoperta 
della 
nostra 
identità! 

   x  x  x  x  x   

Modulo 
di base-
Matemati
ca 
“ Più 
competen
ti a scuola 
più 
cittadini 
nel 
territorio” 
 

   x  x  x  x  x   

Modulo 
tematico 
N.9 
“Rappres
enti-amo 
il nostro 
territorio” 
 

   x  x  x  x  x   

 

Pr
og

et
to

 fo
rm

at
iv

o 
n.

 2
 

Im
pa

ra
re

 g
io

ca
nd

o 

Compete
nze di 
base - 
Matemati
ca 
“La 
matemati
ca nella 
realtà” 
 

   x  x  x  x  x   

Modulo 
di base-
Italiano 
“Il mio 
amico 
libro” 

   X  X  X X   X   
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Modulo 
tematico 
N.9 
La 
musica 
è... 

   X  X  X  X  X   

Modulo 
tematico 
N.7 
Danza 
mania 

   X  X  X  X  X   

Modulo 
genitori  
“Genitori 
2.0” 
 

   X  X  X  X  X   

 
 
 
 
 
 
 

Pr
og

et
to

 fo
rm

at
iv

o 
n.

 3
 

Le
 a

vv
en

tu
re

 d
i R

ob
oC

od
e 

ne
ll’

is
ol

a 
de

lla
 m

at
em

at
ic

a 
(M

at
hs

Is
la

nd
) 

Compete
nze di 
base - 
Matemati
ca 
“L’isola 
della 
Matemati
ca “ 

   x  x  x  x  x   

Modulo 
tematico 
N.3 
RoboCode 

   X  X  X  X  X   

         

         
         

 
 
 
 
(aggiungere od eliminare righe/colonne secondo necessità) 
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Sezione 4: ARTICOLAZIONE PROGETTUALE – Descrizione dei progetti formativi e 
relativi moduli 

 
4.1 Dettaglio progetti 
 

In questa sezione si descrive l’articolazione del progetto complessivo che è composto da un 
progetto formativo nel caso di presentazione da parte di scuola singola, e da almeno due progetti 
formativi o massimo tre progetti formativi (uno per ciascuna scuola partecipante la rete) nel caso 
di presentazione in forma associata (Rete) 

 
 

Progetto formativo 1 Istituzione Scolastica  
(proponente/capofila)  

Breve descrizione delle finalità e 
articolazione 

Titolo: 
 Una scuola per il territorio 

 
I.P.S. “Salvo D’Acquisto” 

Il progetto intende rafforzare gli interventi già attuati e in 
corso di attuazione previsti da Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, al fine di rimuovere gli squilibri 
territoriali di tipo economico e sociale nell’ambito 
dell’Istruzione ed elaborare nuove strategie in grado di 
rispondere alle criticità rilevate dagli indicatori statistici S.01, 
S.02, S.03, individuati dal QSN 2007-2013.   
Pertanto i moduli previsti avranno come finalità generale la 
riduzione del fallimento formativo precoce e il contrasto alla 
dispersione scolastica, puntando all’innalzamento delle 
competenze chiave e all’adeguamento delle infrastruttura 
dell’Istituzione scolastica. Il progetto si articolerà in tre 
moduli: uno di competenze di base di Italiano (30 ore) “Un 
territorio in gioco…alla scoperta della nostra identità!”; uno 
di competenze di base di matematica (30 ore) “ Più 
competenti a scuola più cittadini nel territorio”; uno tematico  
(60 ore) volto alla riqualificazione degli ambienti di 
apprendimento ”Rappresenti-amo il nostro territorio”. 
 Il progetto nasce dall’esigenza di innalzare i livelli delle 
competenze di base, ovvero  la capacità di lettura e scrittura 
e di calcolo, al fine di  ampliare il campo delle conoscenze 
linguistiche-espressive, scientifiche e tecnologiche che oggi 
costituiscono la base per il lavoro, l’integrazione sociale e 
l’esercizio della cittadinanza attiva. Si intende anche 
rispondere ai bisogni formativi di natura diversa: 
comunicativi, dinamico-relazionali e metacognitivi. Il 
progetto, incentrato su una metodologia laboratoriale volta 
alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento, mirerà 
a fare diventare gli studenti protagonisti del loro percorso di 
apprendimento e di crescita  valorizzando la loro creatività 
e sviluppando le competenze chiave di cittadinanza 
indispensabili non solo per l’apprendimento lungo l’arco 
della vita, ma anche per la crescita complessiva del nostro 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Riggi
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Progetto formativo 2 Istituzione Scolastica  
(partner) 

Breve descrizione delle finalità e 
articolazione 

Titolo: 
Imparare Giocando 

Scuola Secondaria I grado 
“Cosmo Guastella” Il progetto intende rispondere ai bisogni di 

apprendimento, benessere personale e relazionale e di 
integrazione che stanno alla base della dispersione 
scolastica a livello locale e di nello specifico della nostra 
comunità scolastica. Tutto ciò attraverso metodologie 
didattiche ed educative innovative rispetto al contesto 
che, agendo a livello sistemico, attivano delle sinergie 
tra i principali attori contribuendo al successo formativo 
degli alunni a partire dal loro empowerment. 
Si intende infatti innanzitutto avviare la costruzione di 
una comunità educante, di cui la scuola costituisce il 
perno con la partecipazione attiva e corresponsabile 
delle famiglie degli alunni e del territorio, a partire da 
alcuni enti del terzo settore.  

 

Gli interventi proposti utilizzano metodologie attive che 
vanno dall’empowerment alla peer education, dal 
modello delle life skills, all’approccio cooperativo 
all’insegnamento e all’apprendimento, dalla pedagogia 
laboratoriale privilegiando tecniche artistiche e 
comunicative. Tali metodologie si integrano 
sinergicamente e convergono dentro il comune quadro di 
riferimento della pedagogia inclusiva (e della didattica 
inclusiva), con attenzione agli alunni a rischio di 
dispersione, con difficoltà relazionali e d’apprendimento, 
provenienti da contesti deprivati culturalmente. La scelta 
di privilegiare modelli di didattica partecipativa e 
laboratoriale per l'apprendimento delle abilità di base 
comporta uno spostamento del focus dall’insegnante 
all’alunno e determina un’accelerazione degli 
apprendimenti nella direzione del fare e del saper fare; 
tutto questo implica l’assunzione inevitabile di strategie 
didattiche metacognitive, che puntano l'attenzione sulla 
promozione e lo sviluppo di un funzionamento cognitivo 
consapevole ed autoregolato (strategie di attenzione, 
memorizzazione, trasferimento di informazioni ecc.) Gli 
strumenti didattici tradizionali(libri, quaderni eccetera…) 
saranno affiancati da quelli tecnologici materiali 
informativi reperiti in rete) al fine di garantire un'offerta 
formativa in grado di assorbire nuovi abiti mentali. 

Altra metodologia sarà l'apprendimento per scoperta e 
in situazione(learning by doing), basato sul problem 
solving per  valorizzare le potenzialità di ciascuno e 
rendere ogni alunno protagonista del proprio percorso 
di apprendimento per il recupero delle competenze di 
base 
Il progetto formativo si svilupperà attraverso cinque 
moduli: uno di competenze di base di matematica (60 
ore) “La matematica nella realtà”; uno di competenze di 
base di Italiano (60 ore) “Il mio amico libro”;  un modulo 
tematico n. 8  “La musica è...”; un modulo tematico n.7  
“Danza mania” (60 ore);  un modulo genitori “Genitori 
2.0” (30 ore).  
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Progetto formativo 3 Istituzione Scolastica  
(partner) 

 
Breve descrizione delle finalità e 
articolazione 

Titolo: 
 

Le avventure di RoboCode 
nell’isola della matematica 

(MathsIsland) 
 

Istituto Secondario di I 
grado “Ciro Scianna” - 

Bagheria 

Le finalità del progetto sono: 
- Realizzare la continuità e l’orientamento tra i vari 

ordini di scuola. 
- Evitare la dispersione scolastica e favorire il 

successo formativo, promuovendo percorsi di 
apprendimento significativi; 

- Incoraggiare l’inclusione e al contempo 
valorizzare le eccellenze; 

Il progetto si propone, da un lato, di recuperare le abilità di 
base nell’area logico-matematica e dall’altro, di sviluppare 
competenze chiave trasversali con particolare riguardo al 
learning by doing, problem solving e pensiero 
computazionale, imparare ad apprendere, spirito di 
iniziativa e competenze sociali e civiche facendo ricorso 
all’apprendimento cooperativo, competenze digitali e nella 
lingua straniera inglese. Il progetto si articolerà in due 
moduli:  

x modulo di recupero delle abilità di base nell’area 
logico-matematica: L’Isola della matematica 
(100 ore). 

x modulo tematico: RoboCode (60 ore) per lo 
sviluppo delle competenze digitali e linguistiche 
nella lingua madre e nella lingua Inglese. 

 
 
 

Elementi di raccordo e analisi dell’interdipendenza tra i progetti formativi (nel caso di 
presentazione in forma associata) 

Descrizione sintetica (max 20 righe) 
 
L’interdipendenza consisterà: nel rafforzare le competenze di base; nel coinvolgere nuove fasce di popolazione 
studentesca in difficoltà;  nell’utilizzo sistemico all’interno di tutti i laboratori previsti dai progetti formativi di metodologie 
innovative improntante all’apprendimento cooperativo  e da didattiche metacognitive che promuoveranno nuove forme di 
protagonismo giovanile finalizzate all’acquisizione e al miglioramento delle competenze rilevate attraverso le prove 
INVALSI.  I moduli dei singoli progetti formativi intendono realizzare le principali priorità dei PTOF attraverso un’unica 
prospettiva di sviluppo che, ponendo al centro la crescita della persona alunno contribuisca alla più complessiva crescita 
di tutta l’area territoriale in cui le tre Istituzioni scolastiche di diverso grado operano. 
Tutto ciò in un’ottica di costruzione e di sviluppo di un curriculo verticale in cui le reali attitudini delle studentesse e degli 
studenti vengano valorizzate attraverso opportune azioni di orientamento nel passaggio dalla scuola media alla scuola 
superiore. 
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4.2 Dettaglio moduli  

In questa sezione è possibile inserire i moduli che compongono il Progetto, che possono avere una 
durata di 30, 60 o 100 ore. 

 
Da inserire nella tabella 

Progetto 
formativo 

Titolo 
MODULO 

Data inizio 
prevista 

Data fine 
prevista 

Breve descrizione delle 
finalità e articolazione 

Costo finanziario 
previsto 

Progetto 
formativo 1 

Una scuola per il 
territorio 

Competenze di 
base (obbligatorio) 

Un territorio in 
gioco…. alla 

scoperta della 
nostra identità! 

(30 ore) 

 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Il modulo completa, armonizza e 
rafforza gli interventi progettuali 
realizzati nell’ambito dei PON 
Inclusione  2014-2020  
(Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.1) e Competenze di 
base (Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2) , finalizzati al 
potenziamento delle competenze 
di base in lingua madre e alla 
promozione della coesione 
sociale.  
In particolate cercherà di 
potenziare e consolidare la 
padronanza linguistica della 
lingua madre lavorando sugli 
aspetti di comprensione, 
interpretazione, valutazione di un  
testo in base alle indicazione del 
“Quadro di riferimento della 
prova di Italiano INVALSI”. 
Il modulo mirerà ad attivare 
processi di cittadinanza attiva per 
prevenire  il fallimento formativo 
precoce e contrastare la 
dispersione scolastica. Intende 
valorizzare la scuola come 
comunità attiva e aperta al 
territorio e realizzerà iniziative 
mirate al  rinforzo delle 
competenze di base e trasversali, 
collegate al curriculo e alle 
attività  predisposte dall’Istituto 
in vista delle prove INVALSI 
anche con l’apporto delle nuove 
tecnologie. 
Finalità:  

x migliorare il senso di 
sicurezza e l'autostima 
delle studentesse e 
degli studenti, 
riducendo l'ansia da 
prestazione; 

x valorizzare e favorire 
esperienze volte a 
scoprire le  potenzialità 
delle alunne/i  per 
conoscere se stessi e 

€ 5.082,00 
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interagire nel territorio 
a cui appartengono; 

x sviluppare le capacità 
socio-relazionale degli 
alunne/i in situazione 
di svantaggio; 

x recuperare le 
competenze di base 
della lingua italiana 
trasversali a tutte le 
discipline e sviluppare 
le competenze chiave 
di cittadinanza (in 
particolare competenze 
sociali e civiche, 
spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, 
consapevolezza ed 
espressione culturale, 
competenza digitale);  

x contribuire alla 
formazione di cittadini 
informati, responsabili, 
in continuo dialogo con 
il territorio e  capaci di 
comprendere 
potenzialità e problemi 
della realtà in cui 
vivono. 

Metodologie- Il modulo 
promuoverà  un’interazione 
alunno ambiente, creando spazi 
laboratorio aperti e insistenti  nel 
nostro territorio, volti alla 
conoscenza e al rispetto delle 
risorse ( storiche, ambientali, 
culturali ed economiche)  per 
sviluppare nell’allievo un più 
forte e consapevole senso di 
appartenenza alla comunità. 
Saranno privilegiate metodologie 
didattiche attive (peer education, 
learning by doing, cooperative 
learning, role play ecc.) che 
renderanno protagonisti gli 
allievi nel loro processo di 
apprendimento e di crescita e che 
saranno  realizzate in luoghi 
diversi dai normali contesti 
formativi frontali. In particolare 
si attiveranno: tecniche di 
didattica attiva per stimolare i 
partecipanti ai lavori di gruppo; 
spazi-laboratorio creati nel 
territorio e imperniati sulla 
metodologia della ricerca, 
dell’imparare facendo, presso le 
strutture messe a disposizione dai 
testimoni privilegiati coinvolti 
nel progetto; attività di sostegno 
didattico e counseling rivolto agli 
alunni e alle famiglie di 
appartenenza.  
Articolazione -  Il modulo verrà 
articolato in tre fasi da 10 ore:  

x L’antica Baaria tra 
ville e paesaggi 
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x Alla ricerca delle 
attività perdute dal 
mare alla terra 

x Il carretto: motore 
dell’economia  

Ogni fase risponderà ai bisogni 
di recupero e rafforzamento delle 
competenze linguistiche, 
attraverso l’attivazione di un 
laboratorio di lettura, 
comprensione e riscrittura di testi 
di vario tipo, mirato a: 

x Sviluppare e 
consolidare le abilità 
specifiche di letto-
scrittura. 

x Migliorare le abilità 
linguistico espressive. 

x Sviluppare le capacità 
ideative, creative e  
narrative. 

In base alle sotto-competenze 
(aspetti) riportati nel “Quadro di 
riferimento della prova di 
Italiano INVALSI” le 
studentesse e gli studenti saranno 
coinvolti in attività  in cui 
dovranno : 

x comprendere il 
significato letterale e 
figurato di parole ed 
espressioni e 
riconoscere le relazioni 
tra parole;  

x individuare 
informazioni date 
esplicitamente nel 
testo; 

x fare un’inferenza 
diretta, ricavando 
un’informazione 
implicita da una o più 
informazioni date nel 
testo e/o tratte 
dall’enciclopedia 
personale del lettore; 

x ricostruire il significato 
di una parte più o meno 
estesa del testo, 
integrando più 
informazioni e 
concetti, anche 
formulando inferenze 
complesse; 

x riscrivere in modo 
creativo e personale le 
informazioni apprese. 

 
Competenze di 

base (obbligatorio) 
“ Più competenti a 

scuola più 
cittadini nel 
territorio” 

(30 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Il modulo completa, armonizza e 
rafforza gli interventi  progettuali 
realizzati nell’ambito dei PON 
Inclusione  2014-2020  
(Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.1) e Competenze di 
base (Obiettivo Specifico 10.2 –

€ 5.082,00 
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Azione 10.2.2), finalizzati al 
potenziamento delle competenze 
in matematica e alla promozione 
della coesione sociale.  
Il  modulo nasce dall’ esigenza di 
migliorare i risultati di 
apprendimento in particolare  di 
quei discenti che a causa di 
svantaggi socio-economici hanno 
bisogno di un sostegno per 
realizzare le loro potenzialità ed 
acquisire le competenze chiave 
di cittadinanza, necessarie per 
adattarsi con flessibilità ai  
repentini  cambiamenti del 
mondo lavorativo ed affrontarne 
con consapevolezza  le nuove 
sfide. 
Il modulo di matematica si 
intersecherà con quello di 
competenze di base in lingua 
madre “Un territorio in gioco…. 
alla scoperta della nostra 
identità!” e con quello tematico 
“Rappresenti-amo il nostro 
territorio” in quanto le 
studentesse/i  dopo aver scoperto 
e analizzato alcuni aspetti 
culturali ed economici del nostro 
territorio, li reinterpreteranno e 
riprodurranno sviluppando le 
competenze previste dal 
curricolo disciplinare  d’Istituto e 
dagli ambiti di competenza 
previsti dal “Quadro di 
riferimento della prova di 
Matematica INVALSI 
Finalità: 

x migliorare il senso 
di sicurezza e 
l'autostima delle 
studentesse e 
degli studenti, 
riducendo l'ansia 
da prestazione; 

x valorizzare e 
favorire 
esperienze volte a 
scoprire le  
potenzialità delle 
alunne/i  per 
conoscere se 
stessi e interagire 
nel territorio a cui 
appartengono; 

x sviluppare le 
capacità socio-
relazionale degli 
alunne/i in 
situazione di 
svantaggio 

x saper utilizzare 
correttamente le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
ed  algebrico,  e a 
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rappresentarle 
anche sotto forma 
grafica; 

x confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni; 

x individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi; 

x analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
lausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico. 

 
Articolazione – Il modulo 
prevede  un’unica grande fase 
laboratoriale all’interno della 
quale si distingueranno due 
momenti: di progettazione  e di 
realizzazione. L’ aula stessa 
diventerà  luogo privilegiato e 
laboratorio didattico dove 
sperimentare metodologie attive 
ed imperniate sull’imparare 
facendo (learnig by doing). Le 
studentesse e gli studenti avranno 
modo di realizzare: disegni in 
scala, riproduzioni di opere 
d’arte ed elementi della cultura 
economica e popolare, (seguendo 
le regole delle proporzioni),  
preventivi di spesa e calcoli 
statistici mirati alla realizzazione 
della nuova aula- laboratorio.   
Ogni momento del modulo 
risponderà ai bisogni di recupero 
e rafforzamento delle 
competenze matematiche 
previste dagli ambiti (numeri, 
relazioni e funzioni, spazio e 
figure, dati e previsioni) del 
“Quadro di riferimento della 
prova di Matematica INVALSI”. 
 

Modulo tematico 
(obbligatorio) 

“Rappresenti-amo 
il nostro territorio” 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Il presente modulo completa  e 
rafforza l’intervento progettuale 
nell’ambito del  PON Per la 
Scuola – competenze e ambienti 

€ 10.164,00 
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(60ore) per l’apprendimento” 2014-2020, 
volto alla realizzazione di   
laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale. Inoltre si collega 
al progetto curriculare d’Istituto 
“Tutti dentro…non uno di 
meno!”  volto  a  garantire  il  
successo  formativo  degli alunni 
che rientrano dopo un lungo 
periodo di evasione o sono in 
stato di abbandono scolastico.  
Finalità-Il modulo intende 
realizzare  degli interventi 
durante le ore extracurriculari, 
volti a  contrastare e prevenire 
l’abbandono prematuro degli 
studi e a garantire  il  successo  
formativo  delle alunne e degli 
alunni, avviando  così un  
percorso  finalizzato  
all’inclusione, all’integrazione,  
alla  socializzazione, 
all’acquisizione  delle  
competenze utili all’esercizio 
consapevole della cittadinanza. 
Si punterà pertanto da un lato a 
perseguire l’inclusività, l’equità, 
la coesione, favorendo la 
riduzione della dispersione 
scolastica, dall’altro si  mirerà  a 
valorizzare e sviluppare le 
potenzialità, la creatività e le 
attitudini personali delle 
studentesse/i nella 
consapevolezza che le 
competenze chiave di 
cittadinanza siano prerequisito 
indispensabile nella logica di un 
apprendimento permanente e del 
life long learning.   
Articolazione del modulo- Il 
modulo prevede  un’unica grande 
fase laboratoriale. Fondamentale 
sarà la riqualificazione delle aule 
in modo che diventino nuovi 
ambienti caratterizzati da spazi 
poliedrici e polifunzionali che 
rispondono efficacemente ad 
esigenze di apprendimento 
riferite alle discipline di base o a 
esigenze formative specifiche e 
specialistiche come quelle 
richieste dalle discipline 
professionalizzanti e di indirizzo.  
Un’aula che attraverso 
l’evoluzione dei suoi spazi, fisici 
e digitali, dia nuova centralità a 
insegnanti e studenti, che 
favorisca la collaborazione, la 
ricerca, la riflessione, la 
costruzione e la condivisione 
della conoscenza. Un’aula 
connessa e aperta al Territorio. 
Le studentesse/i saranno 
protagonisti e realizzatori delle 
nuove aule in cui, attraverso le 
arti visive,  riprodurranno e 
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reinterpreteranno i luoghi, le 
tradizioni, il patrimonio 
materiale e immateriale, gli usi e 
i costumi, nonché le vocazioni 
economiche passate e recenti del 
territorio che avranno  modo di 
scoprire attraverso il modulo di 
competenze di base “Un 
territorio in gioco…alla scoperta 
della nostra identità!”. Le aule 
stesse diventeranno un 
laboratorio che, attraverso la 
metodologia dell’imparare 
facendo (learnig by doing), 
consentiranno alle studentesse/i 
di acquisire le competenze di 
base oltre che di Italiano anche di 
Matematica, sperimentando, in 
tal modo, la complementarità dei 
saperi e delle competenze. 
L’aula diventerà luogo reale e 
virtuale, cassa di risonanza del 
nostro territorio, un’architettura 
in grado di sfruttare a pieno le 
potenzialità comunicative, 
didattiche e sociali che l’intero 
progetto ha mobilitato. 
 

Progetto 
Formativo 2 

Imparare 
giocando 

Competenze di 
base (obbligatorio) 
“La matematica 

nella realtà” 
(60 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità Il modulo, rivolto ad 
alunni di classi prime e seconde, 
mira a rafforzare e approfondire 
le conoscenze acquisite in ambito 
matematico curricolare e ad 
arricchirle di concetti spendibili 
nel prosieguo dell’attività 
formativa. Inoltre si propone di 
sviluppare il pensiero creativo e 
le capacità intellettive, 
presentando gli argomenti come 
un divertimento e sfatando l'idea 
che la Matematica non possa 
essere una materia piacevole e 
stimolante. Le attività previste, 
infatti, hanno come scopo 
principale quello di aumentare 
fra i giovani l’interesse per la 
Matematica, dando loro 
l’opportunità di affrontare 
problemi un po’ diversi, nella 
forma, da quelli incontrati sui 
libri di testo, ma in grado di 
aumentare la loro attenzione e di 
stimolare la loro curiosità. La 
veste volutamente ludica e le 
modalità di approccio 
cooperativo tendono a superare il 
pregiudizio sulla matematica 
intesa come insieme di 
definizioni, regole e di enti 
geometrici da memorizzare, ma 
come momento di apprendimento 
creativo.  
Articolazione del modulo Il 
modulo prevede  un’unica grande 
fase laboratoriale con lo scopo di 
presentare la Matematica 

€ 10.164,00 
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attraverso problemi di realtà e di 
implementare attraverso 
strumenti informatici delle 
risorse dalle quali ottenere 
modelli di esecuzioni di 
problematiche reali. 
 

Competenze di 
base 

(obbligatorio) 
Il mio amico 

libro 
(60 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità Il modulo si prefigge di 
fare scoprire il bisogno e il 
piacere della lettura inserita 
nell'ambito specifico 
dell'educazione linguistica, 
avviando gli studenti alla 
comprensione e allo sviluppo 
delle abilità linguistiche 
cognitive essenziali che, nello 
specifico, li avvicinino alle 
peculiarità della parola scritta. Il 
progetto avrà, infatti, la finalità 
di iniziare alla lettura gli studenti 
e di creare amore interesse per il 
libro come strumento di 
esperienze personali umane 
culturali e conoscitive, di 
stimolare capacità di sintesi, di 
analisi critica, e di autonomia di 
giudizio. Abituare all'uso del 
libro, all'ascolto e alla 
comprensione del testo scritto è 
significativo per scoprire e 
arricchire il lessico, per 
conoscere tecniche espressive e 
soprattutto per conoscere il gusto 
della narrazione e di tutte le 
esperienze ad essa correlate: 
l'emozionalità, la relazione, 
l'apprendimento, la conoscenza 
di culture diverse, il recupero di 
disabilità. 
Articolazione del modulo- Il 
modulo prevede  un’unica grande 
fase laboratoriale che svilupperà 
la capacità di ascolto, lettura, 
comprensione e riflessione sulla 
lingua al  fine di offrire 
opportunità di recupero e 
consolidamento della lingua 
italiana. 
 

€ 10.164,00 

Modulo tematico 
(obbligatorio) 
La musica è... 

(60 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità l modulo attraverso 
l'integrazione di competenze 
musicali offre agli alunni di tutte 
le classi che a vario titolo vivono 
un disagio sociale e manifestano 
difficoltà di apprendimento e 
problemi di adattamento alla vita 
scolastica, un’opportunità di 
crescita significativa, sia sotto il 
profilo cognitivo, che socio 
affettivo. Il progetto, rivolto ad 
alunni di tutte le classi, sposa 
perfettamente l'aspetto 
pedagogico e formativo dello 
stare insieme, attraverso le 
indiscusse capacità integrative di 

€ 10.164,00 
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crescita culturale proprie, per il 
suo carattere di immediatezza 
comunicativa e la condivisione di 
gruppo di insieme attraverso il 
canto e la pratica strumentale, 
che ben dispone l'adolescente 
all'apprendimento e alla sua 
conseguente crescita globale.  
Articolazione del modulo- Il 
modulo prevede  un’unica grande 
fase laboratoriale in cui  
la musica, linguaggio espressivo 
universale per eccellenza, educa 
all'ascolto, veicola valori di 
educazione alla convivenza 
civile, potenzia lo spirito di 
gruppo e l'affettività. Obiettivo 
del corso è favorire la 
consapevolezza di sé, delle 
proprie risorse, stimolare la 
percezione sensoriale, la capacità 
di decodifica e integrazione 
spaziale, favorire l’integrazione 
pro sociale sviluppando la 
capacità espressiva attraverso 
l’utilizzo di suoni, musiche e 
improvvisazioni di sonorità. 
 

Modulo tematico 
(obbligatorio) 

“Danza mania” 
(60 ore) 

 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità Il Ballo, la Danza e la 
Danza Sportiva si pongono di 
diritto nell’alveo di 
un’educazione completa della 
personalità dell’alunno in tutte le 
sue componenti e nei diversi 
modi di manifestarsi. 
In prima istanza favorisce il 
consolidamento degli equilibri 
che garantiscono uno sviluppo 
regolare e sinergico di organi e 
funzioni, di comportamenti e 
atteggiamenti intelligenti in 
relazione ai bisogni più 
importanti delle persone, quelli 
riconducibili alla sfera psico-
fisica, a quella emotiva affettiva, 
a quella etico sociale, a quella 
intellettiva, a quella estetica.. 
In questo quadro diventa 
rilevante e significativa 
l’acquisizione di specifiche 
competenze che con la pratica 
della Danza Sportiva è possibile 
conseguire. 
Il riferimento è a movimenti e 
gestualità, figure e posture, 
ordine e creatività, ritmi che la 
musica sollecita e richiede, con 
largo spazio alla creatività ed alla 
libera interpretazione. 
La Danza Sportiva, avvicina lo 
studente ad un esercizio fisico 
che non si limita solamente alla 
realizzazione del gesto motorio, 
ma lo proietta in un contesto in 
cui l'integrazione personale,la 
socializzazione, il concetto di 

€ 10.164,00 
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gruppo, la conoscenza delle 
culture popolari e non ultima 
l'armonizzazione del movimento 
corporeo con la musica, 
forniscono una serie di vantaggi 
di apprendimento. 
Il progetto mira alla prevenzione 
di svariate forme di dispersione 
scolastica ,favorire il diritto allo 
studio e alla formazione dei 
giovani, orientata verso 
l’acquisizione di competenze 
motorie anche specifiche , volte 
ad individuare interessi negli 
allievi per la pratica sportiva ai 
fini dell’orientamento scolastico 
e delle scelte per il tempo libero.  
 
Articolazione del modulo- Le 
azioni principali del progetto si 
svilupperanno principalmente in 
una prima fase incentrata 
sull’educazione all’ascolto 
di brani musicali,per migliorare e 
potenziare il senso ritmico. 
Una seconda fase prevede la 
realizzazione di una svariata 
gamma di gesti motori che vanno 
dalla mimica facciale 
all’organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio corpo 
in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali; 
organizzare le proprie azioni 
motorie in rapporto a successioni 
temporali(contemporaneita’ 
,successione e reversibilita’) e a 
strutture ritmiche ,per approdare 
a performance sportive. 
L’ultimo momento del progetto 
prevede la realizzazione di 
coreografie in gruppo con 
tematiche diverse. 
 

Modulo genitori 
(facoltativo) 

“Genitori 2.0” 
(30 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità Il modulo mira a 
sensibilizzare i genitori 
sull'influenza che le nuove 
tecnologie hanno sulla loro 
funzione educativa, per aiutarli 
ad attraversare le problematiche 
emergenti in adolescenza, 
soprattutto legate alla 'distanza 
tecnologica' e comunicativa 
tipica della nostra società. 
Tematiche quali l'identità 
virtuale, Il ritiro sociale, la 
dipendenza da Internet e i 
cambiamenti legati alla funzione 
paterna e materna nell'era 
digitale saranno oggetto di 
riflessione e di approfondimento. 
Per il raggiungimento di tale 
finalità I genitori verranno 
stimolati, attraverso attività di 
gruppo, a riflettere su cosa 
significhi essere genitori oggi e 

€ 5.082,00 
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quali sono le sfide e i 
cambiamenti che è necessario 
affrontare.  
Articolazione del modulo I 
genitori saranno coinvolti in 
attività che permetteranno loro di 
riflettere sulla propria funzione 
genitoriale, su come questa possa 
influire sul percorso educativo e 
formativo del proprio figlio, per 
poter riformulare un altro e più 
generativo pensiero sulla 
relazione esistente tra genitori e 
figli. 
 

Progetto 
Formativo 3 

Le avventure di 
RoboCode 

nell’isola della 
matematica 

(MathsIsland) 

Competenze di 
base (obbligatorio) 

L’isola della 
Matematica 

(100 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità del modulo: 
x recuperare e sviluppare 

le conoscenze, le 
abilità e le competenze 
legate 
all’apprendimento 
della matematica, con 
particolare attenzione 
alla geometria, negli 
alunni della fascia 
debole; 

x incidere positivamente 
sulle condizioni che 
permettono e facilitano 
un apprendimento 
adeguato per tutti gli 
alunni; 

x valorizzare e 
sviluppare curiosità ed 
interessi; 

x promuovere un 
rapporto positivo con 
la scuola; 

x incentivare rapporti di 
collaborazione e di 
responsabilizzazione. 

 
Articolazione del modulo Il 
modulo prevede le seguenti 
attività: 

x GEOMETRIA E 
COMPUTER – 
utilizzare un “software 
dinamico” di geometria 
che consente di 
disegnare figure e 
solidi geometrici, e che 
permette di 
“manipolarli” con 
l’utilizzo di molteplici 
strumenti a 
disposizione; 

DRAMMATIZZAZIONE - 
sperimentare, attraverso 
linguaggi verbali e non verbali e 
della comunicazione mimico-
gestuale, testi tematici relativi 
alla geometria 

€ 16.940,00 
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Modulo tematico 
(obbligatorio) 

RoboCode 
(60 ore) 

Ottobre 
2018 

Marzo 
2019 

Finalità – Le finalità del modulo 
sono quelle di  promuovere ed 
incrementare le competenze 
digitali e linguistiche specifiche, 
applicate all’informatica, 
introducendo il pensiero 
computazionale attraverso 
attività intuitive e divertenti, 
fondendo i più moderni principi 
didattici con tecniche di 
formazione che si sono andate 
sviluppando nel tempo, basate 
sull'idea che imparare può essere 
divertente, piacevole e 
stimolante: il coding esprime 
difatti l'arte di imparare, 
GIOCANDO, i rudimenti del 
linguaggio informatico. 
Attraverso, quindi, la robotica, la 
programmazione e l’inglese nelle 
TIC, si permette agli alunni di 
imparare attraverso attività 
ludiche e creative e di acquisire 
conoscenze digitali che li 
incoraggeranno nella conoscenza 
per conto proprio 
(metacognizione).  
Giocare e imparare a 
programmare un robot significa 
infatti sviluppare quelle 
competenze e abilità utili allo 
studente non solo dal punto di 
vista tecnologico – matematico 
ma anche da quello della 
risoluzione dei problemi, della 
creatività, del lavoro di gruppo. Il 
progetto include infatti una 
metodologia attiva, la 
modellazione, la copia di buone 
pratiche, partecipazione creativa, 
utilizzo di moderne tecnologie 
nel processo di apprendimento, 
l'apprendimento tra pari, 
sostegno all'apprendimento 
attraverso lo scambio di 
esperienze e lo sviluppo di nuove 
modalità di lavoro (learning by 
doing, brain storming, problem 
solving, e-learning). 
Il modulo si articola attraverso 
un piano d'azione congiunto tra 
tecnologia e inglese, al fine di: 

- imparare la sintassi dei 
linguaggi di base di 
programmazione; 

- imparare l’applicazione 
delle lingua inglese 
all’informatica; 

- elevare il livello di 
conoscenza della 
lingua inglese 

- adottare la robotica 
educativa come 
metodologia didattica 

- creare opportunità per 
gli alunni di accrescere 
gli elementi di 

€ 10.164,00 
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informatica e 
programmazione, 
attraverso la robotica; 

- migliorare l'accesso 
alla tecnologia 
moderna ed 
equalizzare le 
opportunità per i 
giovani. 

Articolazione del modulo Il 
modulo prevede le seguenti fasi: 

- comprensione delle 
funzioni dei vari 
componenti e sensori 
dei Kit robot, della 
meccanica del 
movimento 
(fondamenti di 
geometria e fisica) e 
realizzazione delle 
strutture portanti,  

- modellizzazione, 
ovvero progettazione e 
costruzione di robot 
seguendo delle 
istruzioni 

- organizzazione dei dati 
di un problema da 
risolvere mediante 
schemi o grafici 

- programmazione, 
ovvero traduzione di 
algoritmi con specifici 
linguaggi informatici. 

x Le precedenti fasi 
prevedono diversi 
momenti di utilizzo 
della lingua inglese 
come lingua veicolare 
del progetto, inerente il 
lessico specifico. 

 
Modulo genitori 

(facoltativo)     

 
Bagheria 7 giugno 2018   
                                                                                      Il Dirigente Scolastico                              
                                                                         dell’Istituzione Scolastica    
                   Capofila  
                                                                                                              (firma digitale)** 
 
 
** Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con 
l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 
e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
 




