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ALLEGATO 1: 
I NUOVI PROFESSIONALI 

 

I nuovi professionali 

La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, 
(commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale” e sul raccordo di questi ultimi con i percorsi della IeFP (Istruzione e 
Formazione professionale regionale). Il Governo ha successivamente proceduto all’approvazione 
del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 
n°107.  

L’avvio dei nuovi percorsi avviene a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per tutte le classi prime 
e andrà̀ a regime nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. n. 
87/2010, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato.  

Il Decreto 61/2017 ridisegna completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, con lo 
scopo anche di integrare i due sistemi: quello statale (Istruzione Professionale) e quello regionale 
(Formazione Professionale).  

Nel decreto di riordino gli Istituti Professionali statali sono definiti come “scuole territoriali 
dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. 
Ciò significa che proprio in quanto “scuole territoriali”, esse sono strettamente collegate al territorio 
nel quale agiscono ma anche che debbono mettere in atto un’azione didattica volta a favorire un 
processo educativo e formativo innovativo che avviene in un ambito più̀ ampio perché́ include 
soggetti e partner di diversa natura, non più̀ solo la scuola, i suoi addetti e i suoi spazi.  

Per fare ciò gli IP saranno:  
• aperti nei confronti dei rapporti con le Istituzioni e gli stakeholders del territorio;  
• impegnati nell’impiego di metodi didattici sperimentali, innovativi e laboratoriali. 
 
Il Decreto di riordino prevede che l’offerta formativa erogata dagli Istituti professionali sia 
omogenea sull’intero territorio statale, ma anche che sia parzialmente declinabile in autonomia dalle 
singole istituzioni scolastiche, in connessione con le priorità̀ indicate dalle singole Regioni nella 
propria programmazione; infine, pur essendo affermata la finalità̀ dei nuovi professionali verso il 
mondo del lavoro e delle professioni, al termine del percorso scolastico, ovvero una volta 
conseguito il diploma quinquennale, i diplomati possono accedere non solo all’Università̀ e alle 
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma anche agli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS).  
 
 
Fascicolo Digitale 
 
Progetto pilota ideato dall'I.P.S.I.A. Santarella di Bari, in collaborazione con I.I.S.S. "Gorjux-
Tridente-Vivante" di Bari, l'I.P.S.S.S. "Severina De Lilla" di Bari e l'I.P.S.S.A.R. "Armando 
Perotti" di Bari.  
Il progetto, in linea con la Riforma degli Istituti Professionali, si concentra sulle competenze in 
ingresso acquisite da ogni singolo studente sia nel corso della propria vita scolastica che di quella 
extrascolastica, per poter successivamente progettare e, quindi, svolgere le Unità di Apprendimento 
necessarie per lo sviluppo delle competenze chiave europee. 



 
STEP 1 
Realizzazione del "Questionario di valutazione delle competenze in ingresso", con la collaborazione 
del CREAdA Puglia (Centro di Relazione Educativa Adulto-Adolescente), finalizzato 
all’individuazione delle competenze in ingresso di ogni singolo studente del Primo anno degli 
Istituti Professionali. 
 
STEP 2 
Creazione del Fascicolo Digitale dell'alunno e inserimento dei dati risultanti dal "Questionario di 
valutazione delle competenze in ingresso". 
 
STEP 3 
Ideazione e realizzazione delle UDA da svolgere nel corso dell'anno scolastico. 
 
STEP 4 
Acquisizione delle competenze chiave europee da parte di ogni singolo studente. 
 
STEP 5 
Aggiornamento dei dati, nel Fascicolo Digitale di ogni singolo alunno, inerenti le competenze 
acquisite nel corso dell'anno scolastico dall'alunno stesso. (Lavoro a cura del Tutor dell'alunno 
insieme al personale tecnico individuato per tale operazione). 
 
Struttura e articolazione dei corsi 

I nuovi Istituti professionali sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio (sistema 2+3) 
e si caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio; per ciascun indirizzo viene aumentato 
il monte ore dedicato alle attività pratiche, di laboratorio e in alternanza scuola-lavoro presso le 
imprese del territorio. L’identità̀ culturale, metodologica e organizzativa del diplomato 
dell'istruzione professionale è riassunta nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP).  

La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio è la didattica per competenze, attuata 
attraverso le UDA (Unità di Apprendimento) che saranno di diversa tipologia:  

• monodisciplinare: è un percorso didattico sviluppato da una sola disciplina dell’asse di 
riferimento  

• di asse/i: coinvolge o tutte o più̀ di una disciplina dell’asse culturale oppure più̀ assi dell’area 
generale  

• di indirizzo: coinvolge almeno un asse dell’area generale e l’asse dell’area di indirizzo 
professionalizzante  

• di recupero: possono essere svolte/assegnate in itinere o durante la pausa didattica, al termine del 
primo periodo, oppure in occasione della revisione del PFI al termine del primo anno del biennio  

• di potenziamento/progettuale: riguarda le ore dedicate allo sviluppo dei progetti scolastici  
• di ASL: (solo per il triennio ed eventualmente per il secondo anno del biennio) riguardano i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro. L’UDA può̀ essere definita come un’occasione didattica 
serie di esperienze di apprendimento diverse, che superano l’insegnamento tradizionale (come la 
significativa per gli allievi, fondata su una lezione frontale) e che privilegiano invece il 
laboratorio, la ricerca personale, le attività di gruppo, le esperienze extrascolastiche e mirano alla 
formazione integrale della persona, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e 
disciplinari.  



Si tratta di un ambiente di apprendimento dinamico, che prevede una maggiore motivazione e 
coinvolgimento degli alunni e una valutazione delle competenze al termine di ciascuna UDA.  
Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio.  

Rispetto alle UDA gli studenti avranno dei margini di opzione/elezione per mettere in gioco i propri 
talenti; in questo modo ogni studente avrà̀ la possibilità̀ di svolgere una parte del percorso in forma 
elettiva, potrà̀ cioè̀ scegliere a quale UDA partecipare tra quelle proposte nel curricolo, per 
realizzare il proprio progetto personale, coerente con gli obiettivi che intende raggiungere, e 
condiviso con il Consiglio di classe attraverso la formulazione, entro il 31 gennaio del primo anno 
di frequenza, di un PFI (Piano Formativo individuale) “basato anche su un bilancio personale dello 
studente, che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno, anche in modo non formale e 
informale.”(D.lgs. 61/2017).  

Per la realizzazione del P.F.I., che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e di 
formazione, l’allievo può̀ contare sulla presenza di un tutor, cioè̀ un docente del CdC, individuato 
dal dirigente scolastico. Il docente/tutor ha il compito di sostenere lo studente nell’attuazione del 
progetto formativo individuale e favorire la circolazione continua delle informazioni sullo stato di 
attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di classe.  

Il P.F.I. serve sia per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo 
non formale e informale, sia per rilevare potenzialità̀ e carenze riscontrate al fine di motivare e 
orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”.  

Il PECuP prevede il raggiungimento di una serie di risultati di apprendimento comuni a tutti gli 
indirizzi declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire 
alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico- 
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il PECuP viene integrato da un Profilo di uscita 
per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come standard formativo in uscita dal percorso di studio, 
caratterizzato da un insieme di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore 
economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita sono associati i relativi risultati di 
apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze.  

Per ciascuno dei profili in uscita è stata individuata la correlazione con i codici ATECO 
(classificazione statistica ISTAT relativa alle attività economiche e alle professioni) e con i settori 
economico- professionali.  

Il riordino dei professionali prevede perciò̀ dei Profili di uscita snelli, asciutti, essenziali nelle 
competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando però alle singole istituzioni scolastiche la 
possibilità̀ di far discendere da tali Profili i Percorsi di istruzione professionale richiesti dal 
territorio, coerenti con le priorità̀ indicate dalle Regioni nella propria programmazione. In questo 
modo ciascuna scuola potrà declinare i percorsi secondo le esigenze del proprio territorio, 
integrando le competenze, abilità e conoscenze contenute nei profili di uscita per proporre percorsi 
innovativi, oppure mantenendo percorsi già in adozione e ritenuti di successo in termini di 
occupabilità dei futuri diplomati.  

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione 
professionale (IP), con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore ma ora articolata in 
un biennio e in un successivo triennio (precedentemente il percorso era organizzato in: primo 
biennio, secondo biennio e quinto anno)  



Il biennio prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo, comprensive dei laboratori. Una quota non superiore a 264 ore è 
destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo 
individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-
lavoro. Il monte ore complessivo del biennio ammonta a 2112 ore.  

Nel biennio le attività e gli insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale (cioè̀ 
un’Area generale, comune a tutti i percorsi, in cui sono aggregati per “assi culturali”) e in una parte 
denominata Area di indirizzo.  

Ogni percorso didattico è caratterizzato dalla progettazione didattica interdisciplinare sviluppata per 
assi culturali: Asse dei linguaggi, Asse Storico-sociale, Asse matematico per l’area generale 
comune; Asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo.  

Il triennio viene strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore ciascuno, 
comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo; il triennio è mirato al consolidamento e al progressivo innalzamento dei 
livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro.  

Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è il progetto formativo individuale 
(PFI) che ciascun consiglio di classe redige. Il P.F.I. è lo strumento che serve sia per evidenziare i 
saperi e le competenze acquisiti dagli studenti, sia per rilevare potenzialità̀ e carenze riscontate al 
fine di motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso 
formativo e lavorativo”.  

Il dirigente scolastico individua, all’interno dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la 
funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I.  



 
ALLEGATO 2 

PROGETTI  
 

“Educazione economica” a.s. 2018/19 
 
La scuola aderisce all’offerta formativa promossa dal MIUR alla Carta d’intenti 

“l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale”, sottoscritta da Ministero 
con altre istituzioni pubbliche e organizzazioni no-profit: 

Banca d’Italia 
Guardia di finanza 
Agenzia delle entrate 
Unioncamere 
Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF) 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT) 
Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (ANSPC) 
Il progetto annovera tra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale per 

migliorare la cultura finanziaria dei giovani.  
 

Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello - a.s. 2018/19 
Il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge 

n.107/2015, ha fornito l’opportunità̀ alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte ad “[...] 
una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle 
tecnologie digitali, destinata agli studenti- atleti di alto livello [...], iscritti agli Istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale.  

Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono 
riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che 
questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni [...]”.  

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti: 
1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.  
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e 

giovanili. 
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.  
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per 

ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 
91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali: Calcio serie A, B e C; 
Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; 
Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.  

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati 
Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie 
A. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, 
A2, B1 e B2 femminile.  

Le attestazioni saranno rilasciate esclusivamente dalla Lega o dalle Federazioni Sportive di 
riferimento.  



 
“LABORATORIO AUTONOMIA”  
 
Descrizione progetto 

Il laboratorio creativo è il luogo privilegiato dove il ragazzo può imparare a mettersi in gioco, 
dove la fantasia e la creatività possono prendere forma affinchè possa prenderne coscienza. Il 
laboratorio è il luogo dove si sperimenta e dove si possono sviluppare i linguaggi grafici, pittorici e 
plastici, strumenti di comunicazione per il ragazzo, altrettanto importanti quanto quelli verbali e 
simbolici. L’alunno ha l’occasione di fare molte scoperte e attraverso queste di apprendere, 
utilizzando diversi materiali, imparando a conoscerli e ad utilizzarli nel migliore di modi: per 
giocare, divertirsi e in un clima sereno esprimere le proprie capacità. La parte più interessante è 
sicuramente la ricerca, che permette di sviluppare l’ingegnosità, parte originale e inimitabile in ogni 
ragazzo. Per questo motivo occorre pensare un percorso nel quale l’originalità di ogni ragazzo può 
irrompere per far sì che quest’ultimo possa rendere il lavoro proprio e possa quindi lasciare un 
segno nella sua crescita. Non importa infatti il risultato estetico del lavoro ma il percorso che 
l’alunno si è sforzato di compiere per giungerlo. 

Sono previsti 3 moduli didattici con un monte ore variabile, di 60 minuti ciascuno, che gli 
alunni seguiranno in presenza dei docenti di sostegno, e/o gli educatori della Provincia. I docenti e 
gli educatori affiancheranno i docenti referenti di ogni singolo modulo. 
Durante queste ore diurne, i ragazzi effettueranno le seguenti attività: 

1)  “materiali di recupero”; 
2)  “educazione stradale”;  
3)  “pausa caffè”. 

 
Obiettivi 

Oltre alle finalità specifiche di ogni percorso, i laboratori hanno finalità più ampie, quali: 
- aiutare il ragazzo a conquistare la propria autonomia; 
- imparare a lavorare con gli altri nel rispetto reciproco; 
- sviluppare la creatività, l’inventività e la fantasia; 
- sperimentare l’utilizzo di diversi materiali e di varie tecniche; 
- sviluppare le proprie capacità manipolative; 
- responsabilizzare circa il valore delle cose; 
- risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; 
- Imparare a disciplinare la propria energia psico-fisica attraverso attività manuali; 
- Imparare a rispettare le regole, gli orari, l’autorità; 
- Acquisire competenze informatiche in merito all’uso di semplici software; 
- Imparare a utilizzare il programma di scrittura Microsoft Word; 
- Accrescere l’autonomia e l’autostima; 
- Favorire la socializzazione e l’integrazione.  
 
Soggetti destinatari 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni diversamente abili affiancati da compagni di classe che a 
turno offriranno tutoraggio, compatibilmente con gli impegni di classe. Gli incontri, svolti in orario 
curriculare, saranno preventivamente concordati con i docenti curricolari e gli insegnanti di 
sostegno accompagnatori, per ogni singolo modulo. 

In tale laboratorio ci si propone di far seguire agli alunni un programma alternativo, di 
ampliamento dell’offerta formativa, da svolgere in laboratorio favorendo incontri con il gruppo 
classe e gli altri compagni di scuola. 
 
Iniziative 



 
1° modulo: materiali di recupero 

Il modulo si propone di far conoscere agli alunni i materiali che si possono o non possono 
riciclare, quali danni possono procurare se gettati nell’ambiente e con quali modi si possono 
riutilizzare. Tutto ciò al fine di creare nei ragazzi la base per una certa sensibilità ecologica. 
Gli obiettivi generali sono: 
- conoscere i principali materiali che si possono riciclare; 
- eseguire operazioni di classificazione, raggruppamento e seriazione; 
- utilizzare materiali di scarto in modo creativo; 
- scoprire l’uso alternativo di oggetti e materiali dismessi; 
- sviluppare la capacità di progettare ed inventare; 
- valorizzare la creatività dei ragazzi; 
- rispetto della natura. 
Tempi: 
- Gennaio e Febbraio 2019 
- Nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10,00 alle 13,00 
 
2° modulo: educazione stradale. 

Per la realizzazione di questo modulo gli alunni saranno accompagnati nell’aula di 
informatica dove  si troveranno su internet i segnali stradali. Si costruirà un cartellone sul quale 
verrà simulata una città con strade e incroci, semafori, ecc. Gli alunni saranno in seguito condotti 
fuori dalla scuola, con le dovute autorizzazioni, dove fotograferanno i vari segnali stradali ed infine 
costruiranno un cartellone.  
Gli obiettivi generali sono: 
- esplorare l’ambiente urbano che ci circonda; 
- imparare a conoscere la segnaletica stradale; 
- imparare a riconoscere che esistono delle regole che vanno rispettate nel rispetto di sé e degli 

altri; 
- acquisire la consapevolezza dei pericoli della strada. 
Tempi: 
- Aprile e Maggio 2019. 
- Nella giornata di giovedì dalle 10,00 alle 13,00. 
 
3° modulo: “pausa caffè” 

Gli alunni impareranno ad utilizzare la macchina del caffè e servire il caffè ai docenti 
dell’Istituto al fine di raggiungere i seguenti: 
obiettivi generali: 
- Interagire e rispettare gli altri; 
- Gestione guidata del rapporto con il cliente; 
- Applicare semplici metodi e tecniche per la preparazione del caffè; 
- Organizzare il lavoro in base alla cronologia delle ordinazioni; 
- Tenere il materiale pulito e ordinato; 
- Approvvigionamento e conservazione dei prdotti; 
- Curare l’igiene personale, l’abbigliamento e il servizio; 
- Gestione del denaro e del registro contabile; 
Tempi: 
- Novembre 2018 - Maggio 2019 
- Nella giornata di martedì e giovedì dalle 9,00 alle 11.00 
 
Docenti Referenti 



Docenti di sostegno. 
 
Destinatari 
Alunni diversamente abili affiancati dai docenti e/o educatore. Sarà prevista la presenza, in qualità 
di tutor, di un  compagno di classe. 
 
Soggetti Esterni 
Educatori professionali della Città Metropolitana. 
 
Strutture di cui sia prevista l’utilizzazione 
- Aula per le attività di sostegno. 
- Laboratori scolastici. 
- Vie della città. 
 
Attività conclusive  

Esposizione delle varie attività realizzate. Relazione e griglia di valutazione dei progetti e di 
autovalutazione. 



“LABORATORIO CREATIVO”  
 
Descrizione progetto 

Il laboratorio creativo è il luogo privilegiato dove il ragazzo può imparare a mettersi in gioco, 
dove la fantasia e la creatività possono prendere forma affinchè possa prenderne coscienza. Il 
laboratorio è il luogo dove si sperimenta e dove si possono sviluppare i linguaggi grafici, pittorici e 
plastici, strumenti di comunicazione per il ragazzo, altrettanto importanti quanto quelli verbali e 
simbolici. L’alunno ha l’occasione di fare molte scoperte e attraverso queste di apprendere, 
utilizzando diversi materiali, imparando a conoscerli e ad utilizzarli nel migliore di modi: per 
giocare, divertirsi e in un clima sereno esprimere le proprie capacità. La parte più interessante è 
sicuramente la ricerca, che permette di sviluppare l’ingegnosità, parte originale e inimitabile in ogni 
ragazzo. Per questo motivo occorre pensare un percorso nel quale l’originalità di ogni ragazzo può 
irrompere per far sì che quest’ultimo possa rendere il lavoro proprio e possa quindi lasciare un 
segno nella sua crescita. Non importa infatti il risultato estetico del lavoro ma il percorso che 
l’alunno si è sforzato di compiere per giungerlo. 
 
Obiettivi 

Oltre alle finalità specifiche di ogni percorso, i laboratori hanno finalità più ampie, quali: 
− aiutare il ragazzo a conquistare la propria autonomia; 
− imparare a lavorare con gli altri nel rispetto reciproco; 
− sviluppare la creatività, l’inventività e la fantasia; 
− sperimentare l’utilizzo di diversi materiali e di varie tecniche; 
− sviluppare le proprie capacità manipolative; 
− responsabilizzare circa il valore delle cose; 
− risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; 
− Imparare a disciplinare la propria energia psico-fisica attraverso attività manuali; 
− Imparare a rispettare le regole, gli orari, l’autorità; 
− Accrescere l’autonomia e l’autostima; 
− Favorire la socializzazione e l’integrazione.  
 
Soggetti destinatari 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni diversamente abili affiancati da compagni di classe che a 
turno offriranno tutoraggio, compatibilmente con gli impegni di classe. Gli incontri, svolti in orario 
curriculare, saranno preventivamente concordati con i docenti curricolari e gli insegnanti di 
sostegno accompagnatori, per ogni singolo modulo. 
In tale laboratorio ci si propone di far seguire agli alunni un programma alternativo, di ampliamento 
dell’offerta formativa, da svolgere in laboratorio favorendo incontri con il gruppo classe e gli altri 
compagni di scuola. 
 
Iniziative: il mercatino di natale 

Per la realizzazione di questo modulo gli alunni saranno accompagnati nell’auditorium, dove 
verrà allestito il laboratorio. Si costruiranno addobbi di Natale che verranno successivamente 
venduti in un mercatino natalizio nella scuola. Il ricavato servirà come fondo scolastico per future 
attività di laboratorio. Il laboratorio prevede attività di manipolazione per la realizzazione di 
decorazioni natalizie con le tecniche del collage, decoupage e cartapesta, decorazioni in pannolenci, 
decorazioni con materiale da riciclo. 
Gli obiettivi generali sono: 
− educare all’espressività, all’impegno, al coinvolgimento emotivo;  
− favorire esperienze di manipolazione;  
− utilizzare e sperimentare tecniche differenziate;  
− sviluppare capacità di cooperazione; 



− manipolare materiali di diversa natura; 
− seguire le fasi di un lavoro; 
− avere rispetto del materiale avuto in consegna; 
− rispettare l’ambiente circostante e gli altri. 
Tempi: 
− Novembre e Dicembre 2018 
− Nelle giornate di lunedì e venerdì 10,00 alle 13,00 giovedì dalle 9,00 alle 11,00 
 
Docenti Referenti 
Docenti di sostegno dell’I.I.S.S.  “R. Gorjux” 
 
Destinatari 
Alunni diversamente abili e normodotati dell’Istituto. 
 
Soggetti Esterni 
Educatori professionali della Città Metropolitana. 
 
Strutture di cui sia prevista l’utilizzazione 
Laboratorio di sostegno 
 
Attività conclusive  

Esposizione delle varie attività realizzate. Relazione e griglia di valutazione dei progetti e di 
autovalutazione. 



 “FAI APPRENDISTI CICERONI – CONOSCIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO” 
 
Obiettivi:  
• Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte e 

natura del nostro Paese 
• Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e 

il paesaggio del proprio territorio 
• Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo 

un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite 
 
Finalità: 
• Sensibilizzare i giovani alla difesa del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico del 

nostro Paese 
• Ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte  
• Integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formativa e gratificante 
 
Destinatari:  
Classi 5D della sede Tridente (Bari) - 4CT della sede Gorjux - 3AFM della sede Vivante 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  

Il progetto prevede, in collaborazione con la Delegazione FAI territoriale, la conoscenza e la 
valorizzazione del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale, storico ed artistico attraverso il 
coinvolgimento diretto degli alunni in un’esperienza di cittadinanza attiva: dopo l’evento della 
giornata Fai d’autunno, gli studenti avranno ancora l’occasione di studiare un bene d’arte o natura 
del nostro territorio e di presentarlo al pubblico, in qualità di “Apprendisti Ciceroni”, illustrando i 
particolari aspetti dei luoghi di interesse storico-artistico o paesaggistico, normalmente non 
visitabili ed eccezionalmente aperti durante le giornate del Fai di primavera. 
Con il supporto degli esperti del Fai (Fondo Ambiente Italiano) i ragazzi vivranno un’occasione di 
apprendimento, con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola e la loro 
formazione sarà un’esperienza continua durante tutto l’anno scolastico. 
 
Durata e articolazioni: 
da ottobre 2018 a marzo 2019. Il progetto si articolerà come segue: 
- iscrizione della classe al Fondo Ambiente Italiano 
- consegna del materiale didattico per lo studio del bene e la gestione della visita 
- visita/sopralluogo al bene oggetto dell’apertura straordinaria  
- simulazione dell’attività, seguita dalle docenti referenti delle classi 
- definizione delle attività degli Apprendisti Ciceroni, organizzate in turni per giorni e fasce orarie 

durante le Giornate d’autunno (Ottobre 2018) e di primavera (Marzo 2019) 
- consegna dell’attestato di partecipazione valido per l’acquisizione di crediti formativi 
- partecipazione ad attività culturali e visite guidate presso i beni del nostro territorio 
 
Esperti Esterni: Delegati Scuola FAI 
 
Beni e servizi necessari 
Aula, laboratorio linguistico, fotocopie, sopralluoghi, visite guidate. 



“IL TEATRO A SCUOLA” 
 
Obiettivi:  

È proposta la creazione di un laboratorio di teatro in cui gli allievi possano scoprire le 
dinamiche formative in relazione: -alla costruzione del Sé; - alla voce come strumento 
comunicativo; - al linguaggio mimico e all’efficacia del gesto; - al rafforzamento dei processi di 
memorizzazione. 

Obiettivo del corso è mettere in evidenza l’esperienza del teatro a scuola come momento 
privilegiato in cui gli adolescenti - soggetti in divenire emozionale – crescano confrontandosi con 
un’opera della tradizione teatrale. 

 
Destinatari: 15 allievi individuati nell’intero ciclo (biennio e triennio) 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
Gli allievi devono poter dare senso alle loro esperienze con il gioco della rappresentazione. 
Condividendo un’esperienza creativa è possibile che l’allievo possa percepire un senso di benessere 
derivante dal riconoscimento di se stesso durante un’azione creativa.  Mediante l’interazione tra la 
commedia rappresentata e i partecipanti al laboratorio, verrebbe raggiunto l’obiettivo  di attivare le 
capacità riflessive del singolo e la predisposizione alla comprensione degli altri.   

 
Durata e articolazioni:  
dal mese di novembre 2018 al mese di maggio 2019.  
Un incontro settimanale.  
Rappresentazione finale nel mese di maggio 2018, presso il teatro della sede Tridente 
 



“GENERATION GLOBAL” 
 
Sintesi Progetto 

Generation Global progetta, realizza e documenta, in collaborazione con la Tony Blair 
Institute for Global Change, percorsi innovativi di didattica, sviluppo professionale e ricerca sul 
dialogo tra culture, religioni e istituzioni a livello di classe, di scuola e comunità professionale. 
 
Attività per allievi 
Videoconferenze 
Classi di studenti (11-18 anni) di diverse nazioni si incontrano online in un ambiente protetto e 
moderato, e dialogano “vis-a-vis” su tematiche interculturali, interreligiose e sociali. Le 
videoconferenze possono svolgersi in inglese o in italiano. 
Teamblogging e Team Topic 
Classi di studenti (11-18 anni) utilizzano lo strumento del blog per dialogare in modo asincrono su 
tematiche interculturali, interreligiose e sociali. La versione italiana di questa attività è aperta anche 
agli alunni delle scuole primarie. 

 
Obiettivi:  
educare alla cittadinanza interculturale 

 
Finalità: 
Progetto internazionale della Tony Blair Institute incentrato sul dialogo interculturale e 
interreligioso e lo sviluppo di competenze globali per sviluppare un’educazione rivolta all’apertura 
mentale e al rispetto dell’altro. 
 
Destinatari:  
alunni classi 2 AT, 4 AT 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
Dibattito in aula, role-playing, videoconferenza in lingua inglese con paese abbinato. 

 
Durata e articolazioni (sottoprogetti, scansioni)  
a.s. 2018/19 
Modulo 1: Essentials of Dialogue 
Modulo 2: ONU Declaration of Human Rights 
 
Beni e servizi necessari: 
LIM, proiettore, pc, microfono e videocamera, connessione internet, account skype 



“UN PERCORSO SULLA LEGALITÀ ATTRAVERSO I PRINCIPI COSTITUZIONALI” 
 
Sintesi progetto 

L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione di avvocati penalisti, propone agli 
studenti un percorso sui temi della legalità, un’iniziativa sostenuta dal Protocollo d’intesa 
sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali italiane e il MIUR, per spiegare la legalità nel 
processo e nell’esecuzione della pena e la funzione di controllo e di tutela svolta dal difensore. 
 
Obiettivi:  
Promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori 
fondamentali del diritto penale e del giusto processo, garantendo un’ informazione giuridica neutra. 
 
Finalità:  
Fornire ai giovani studenti un’informazione corretta sul mondo della giustizia, per evitare la 
dilagante visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi 
e dei ruoli dell’Accusa, della Difesa e del Giudice. La conoscenza della materia, infatti, è spesso 
parziale e distorta a causa dell’esasperazione mediatica da una parte e l’attenzione morbosa della 
pubblica opinione dall’altra, con ampi spazi immaginari e confusi, manipolati da un’informazione 
tesa, sovente, alla creazione della notizia scandalistica. 
 
Destinatari:  
Alunni delle classi quinte (n. 60) dei diversi indirizzi presenti nell’Istituto. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
La presentazione avviene in “power point” con la proiezione di slide e brevi filmati, accompagnati 
dal commento del relatore per una durata di circa 45 minuti, riservando il restante tempo alle 
domande degli studenti. Il percorso si incentra sul processo: la necessità della società di darsi delle 
regole per punire i colpevoli, principio di non colpevolezza ( art. 27 Cost.), il giusto processo (art. 
111 Cost.), la funzione della pena e la sua esecuzione (art. 13 Cost.),  il diritto alla difesa (art. 24 
Cost.) 
 
Durata e articolazioni: 
Il Progetto si articola in n. 5 incontri e, gli studenti che avranno attivamente partecipato ad essi, 
potranno presenziare ad un’udienza presso il Tribunale penale locale 
 
Risorse umane: 
n. 3 Avvocati penalisti dell’Unione delle Camere Penali Italiane 
 
Beni e servizi necessari  
Locale idoneo, computer, schermo, audio, video, un assistente tecnico 



“DSA DIAMO SUBITO AIUTO – Sportello di Ascolto e Consulenza” – “LO PSICOLOGO A 
SCUOLA” 
 
Sintesi progetto 

Il progetto relativo alla costituzione di uno sportello di consulenza per alunni con DSA, 
genitori e docenti muove dalla constatazione che nella scuola secondaria di II grado si rileva la 
presenza sia di studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento regolarmente diagnosticati, sia 
di studenti che manifestano problematicità negli apprendimenti diversificate e non certificate.  
La costituzione di uno spazio attivo di consulenza intende porsi come anello di congiunzione tra 
studente, famiglia, servizi e i Consigli di Classe, necessario ad instaurare una virtuosa interazione 
comunicativa tra le suddette istituzioni per garantire il pieno diritto allo studio di ogni studente. 

La consulenza che si offre non ha alcuna finalità diagnostica o connotazione sanitaria, 
spettando queste ultime agli specialisti del settore e alle ASL, bensì quella di identificare le 
difficoltà degli studenti al fine di fornire adeguate informazioni sulla definizione di un corretto 
percorso didattico insieme agli insegnanti. 
Tale consulenza si pone anche come ausilio nell’interpretazione dei bisogni educativi e di 
apprendimento ed è finalizzata ad una maggiore personalizzazione dei percorsi didattici anche in 
vista di esigenze e difficoltà, che possano emergere durante l’anno o in vista degli anni scolastici 
successivi. 

Ulteriore finalità è quella di fornire allo studente,  maggiore sicurezza e tutela nella 
percezione delle proprie difficoltà ed esigenze, attraverso la presenza di figure specializzate 
all’interno dell’Istituto, che fungano da punto di riferimento. 
In ultimo, lo sportello di consulenza cerca di prevenire e contenere il fenomeno dell’abbandono 
scolastico, molto frequente, soprattutto nel biennio, tra gli alunni certificati Bes/Dsa.  

La consulenza è offerta sia in fase di pre-certificazione, per definire la necessità di 
intraprendere o meno un percorso diagnostico, sia nella fase  successiva alla redazione della 
relazione medica da parte dell’Ente e alla restituzione da parte della famiglia alla Scuola. 

Nel progetto è inserita un’attività di sportello per gli studenti appartenenti alle categorie 
svantaggiate, per le loro famiglie e per i docenti al fine di assicurare un servizio di consulenza e 
supporto psicologico ed iniziative volte a contrastare il fenomeno del cyber-bullismo. 
 
Obiettivi:  
- ascoltare ed individuare i bisogni dell’alunno con DSA 
- ascoltare ed individuare situazioni di disagio o di particolari fragilità 
- fornire informazioni rispetto alle tematiche inerenti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i 

Bisogni Educativi Speciali 
- predisporre e fornire documentazione utile a docenti e genitori 
- rilevare precocemente i casi di alunni che presentano problematiche di apprendimento e con 

bisogni educativi speciali  
- offrire una mediazione tra alunno, corpo docente e famiglia 
- offrire supporto nella decodifica della certificazione diagnostica e nella stesura del PDP 
- indicare strategie inclusive, strumenti compensativi e misure dispensative rispetto ai casi 

specifici. 
 
Finalità: 
- creazione di uno spazio ascolto e di consulenza senza connotazione sanitaria per studenti, 

famiglie ed insegnanti 
- rinforzo dell’alleanza educativa tra famiglia e scuola attraverso la facilitazione del circuito 

comunicativo tra i genitori di alunni con DSA o BES ed i docenti dei Consigli di classe 
interessati 

- implementazione delle buone prassi 



- prevenire l’abbandono scolastico 
- rinforzare l’autostima e la percezione del se degli alunni con difficoltà di apprendimento. 
 
Destinatari:  
- studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o con Bisogni Educativi Speciali (sede 

Gorjux) 
- genitori (sede Gorjux) 
- docenti (sede Gorjux) 
- studenti, genitori, docenti di tutte le sedi per lo sportello con lo psicologo 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
Le attività da attuarsi prevedono le seguenti fasi: 
- analisi dei bisogni educativi degli alunni delle classi I e di tutti gli studenti di nuovo inserimento; 
- monitoraggio degli studenti con disturbi diagnosticati e dei casi di alunni che manifestano 

particolari difficoltà o bisogni educativi speciali 
- colloqui con gli alunni con BES-DSA 
- colloqui con le famiglie degli studenti interessati 
- eventuale attivazione di iter diagnostici 
- indicazione di percorsi didattici specifici (redazione di PDP) 
- supporto a famiglie e a docenti con fornitura di materiale informativo/divulgativo, schede 

didattiche, indicazione di strategie inclusive  
 
Durata e articolazioni (sottoprogetti, scansioni)  
Le attività legate allo sportello per DSA si svolgeranno in orario curricolare ed extracurriculare, 
previo appuntamento, con cadenza settimanale. Lo sportello sarà attivo un’ora alla settimana, a 
partire da Febbraio 2019,  secondo il calendario scolastico su orario da definire, fino al termine 
delle attività, per un totale di 16 ore. 
L’esperto psicologo sarà presente nelle diverse sedi in giornate da definire, fino al termine delle 
attività. 
 
Beni e servizi necessari  
Per la realizzazione delle attività indicate si richiedono i seguenti beni e strumenti: locale adeguato 
al rispetto della privacy delle famiglie e degli alunni, pc con indirizzo email, schedario e materiale 
di segreteria. 
 



“VERSO L’AUTONOMIA” 
 

Il progetto rappresenta un percorso mirato alla realizzazione organica di attività relative agli 
alunni con disabilità presenti nell’istituto. Attraverso un’ analisi costante dei processi e delle attività 
che caratterizzano l’integrazione, il percorso realizza e controlla interventi per il miglioramento 
continuo del servizio, orientando la ricerca nel fornire una risposta adeguata ai bisogni degli alunni 
con diverse abilità. 
 Nello specifico i laboratori in cui si articola il progetto, vogliono realizzare interventi didattici 
finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e di autonomia attraverso 
concrete esperienze di vita quotidiana.  
Le attività pratico-operative si propongono di aiutare i ragazzi ad esprimersi al meglio attraverso il 
“fare”, inteso come progettazione e realizzazione di oggetti concreti, in uno spazio ben definito, 
cioè nel “laboratorio” dove i ragazzi svolgeranno un’azione osservata e sostenuta dagli insegnanti. 
La partecipazione degli alunni del triennio partecipanti sarà considerata attività di alternanza 
scuola-lavoro. 
 
Obiettivi 
- acquisizione di una  maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità attraverso attività 

quotidiane, varie e stimolanti; 
- acquisizione della percezione di sé utile all’interno di un disegno in cui si fanno le cose vere e 

significative per sé e per gli altri; 
- acquisizione della capacità di: 
- rispettare le regole, 
- sapersi comportare adeguatamente nei diversi contesti, 
- saper chiedere informazioni, 
- avere rispetto e cura degli ambienti e strumenti di lavoro, 
- imparare a gestire gli acquisti, 
- apprendere procedure e tecniche.  
- migliorare le proprie conoscenze. 
 
Finalità: 
- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
- favorire l’acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, 

attraverso la socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e delle loro identità, il saper 
stare insieme, il condividere spazi e materiali; 

- stimolare la capacità di capire e gestire le consegne e le istruzioni;  
- eseguire autonomamente semplici mansioni;  
- sostenere l’impegno nel tempo. 
 
Destinatari  
Alunni con disabilità frequentanti l’Istituto con difficoltà medio-gravi. Si può prevedere la presenza 
di compagni  normodotati durante alcune attività aventi funzione di tutor.  
 
Metodologie e fasi dello svolgimento  
Learning by doing, didattica laboratoriale, lezione guidata, autoistruzione (l’insegnante dovrà 
fungere da modello, guidare l’allievo a scomporre il compito nelle sue componenti e a fornire 
suggerimenti utili per la soluzione dello stesso, attenuare gradualmente l’aiuto, fornire rinforzi), 
tutoraggio,  lavoro di gruppo. Individuazione di ruoli all’interno del gruppo per un apprendimento 
collaborativo.  



 
Durata  
Periodo che va da novembre 2018 a maggio 2019.  
 
Articolazione 
Il progetto si snoda attorno a tre laboratori principali e nello specifico: 
 
Laboratorio spesa  
Al supermercato  
• Preparazione e lista della spesa, uscite sul territorio, acquisto nei luoghi di interesse specifico; 
• ricerca dell’alimento scelto (la ricerca viene effettuata utilizzando i cartelli-indicatori dei 

prodotti, all’inizio di ogni corridoio), inserimento dell’alimento nel carrello-cassa (ogni 
ragazzo/a prende il proprio alimento dal carrello, lo posiziona sul nastro della cassa e dopo il 
pagamento lo riprende per imbustarlo); 

 
Laboratorio di economia domestica  
In aula-cucina 
• rielaborazione dell’uscita  (seduti in cerchio intorno al tavolo viene rielaborato il percorso 

compiuto); 
• studio dello scontrino (ogni ragazzo/a nella propria fotocopia dello scontrino, ricerca l’alimento 

acquistato e ne evidenzia il prezzo. Successivamente riproduce l’importo servendosi degli euro 
usati a scopo didattico); 

• elaborazione di semplici calcoli di percentuali, rapporti e proporzioni; concetto di spesa, ricavo, 
guadagno; 

• Sistemazione degli alimenti acquistati  (ogni ragazzo/a mette al proprio posto l’alimento 
acquistato); 

• lavorazione (ogni ragazzo esegue semplici lavorazioni dei prodotti acquistati seguendo precise 
indicazioni. I compiti da svolgere saranno differenziati ed individuati in rapporto alle difficoltà). 

 
Laboratorio manipolativo 
In atelier 
Trasformazione di materie prime in manufatti per la creazione di oggetti di bigiotteria con tecniche 
specifiche e di altri oggetti inerenti alle tematiche relative al periodo in corso: Natale, Carnevale, 
Pasqua, e così via.  
Gli spazi saranno organizzati tenendo presente le particolari necessità dei partecipanti, simulando 
per quanto possibile delle vere botteghe artigiane, con postazioni per ogni specifica mansione e 
tempi simili ad una vera realtà lavorativa. 
Saranno assegnati ruoli specifici tenendo presenti le attitudini di ognuno, ma  saranno favoriti, 
laddove possibile, gli scambi di mansione per incentivare esperienze diverse. 
Sono previste tre ore settimanali per il laboratorio spesa ed ec. domestica e due per il laboratorio 
manipolativo da effettuarsi a settimane alterne. 
 
Beni e servizi necessari: 
il materiale, in linea generale, che si prevede di acquistare prevede prodotti alimentari, posate di 
plastica, contenitori, sacchetti per alimenti, guanti usa e getta, pelapatate, rotoloni di carta, perline 
colorate di varie dimensioni, ciondoli di vario materiale, ganci, chiusure, chiodini e catenine, Link, 
connettori, distanziatori e charms, spolette di cotone, spago e seta, fili artistic wire, uncinetti di 
varie misure, pinza. 
In itinere ci si riserva la possibilità di variare ed integrare il materiale necessario e indicarlo in 
maniera più dettagliata 



 
“BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA” 
 
Sintesi del progetto  

Il seguente progetto sarà attivato per entrare a far parte del progetto nazionale per la 
promozione digitale delle Biblioteche Scolastiche Italiane attraverso la Gratuità della Piattaforma 
Digitale denominata “Qloud per la Scuola” e attraverso la Condivisione Digitale operante al suo 
interno. Tale iniziativa ha preso l’avvio con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) varato dal 
MIUR ed in particolare con l’”Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di 
informazione e documentazione anche in ambito digitale”. L’adesione  alla   Piattaforma “Qloud 
per La Scuola” è in Convenzione a Titolo Gratuito. 
 
Obiettivi: 
- partecipazione al progetto nazionale “bando MIUR 7767 biblioteche scolastiche innovative” 
- favorire l’apprendimento di tecniche di catalogazione ed archiviazione dei  testi letterari, 

attraverso l’uso delle tecnologie informatiche 
- consolidare gli apprendimenti storico-culturali e le professionalità d’indirizzo 
- consentire lo sviluppo delle autonomie individuali e sociali in contesti allargati, ma protetti 
- pensare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro in servizi pubblici aperti alla cittadinanza 
 
Finalità: 
- riconoscere le proprie potenzialità lavorative 
- organizzare e digitalizzare i testi per il miglioramento ortografico e grammaticale 
- potenziare l’autonomia personale sociale e sviluppare le capacità organizzative e di orientamento 
- migliorare l’autostima 
- riconoscere i nomi degli autori con l’ organizzazione alfabetica 
 
Destinatari: 
- alunni con disabilità, con un pei riferito ad obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali 

vigenti. L’attività di digitalizzazione della biblioteca d’istituto potrà essere valutata come 
alternanza scuola-lavoro 

- alunni frequentanti il triennio, l’attività di digitalizzazione della biblioteca d’istituto potrà essere 
valutata come alternanza scuola-lavoro 

 
Durata ed articolazioni: 
dal mese di novembre 2018 al mese di maggio 2019.  
Incontri settimanali, con calendario da definirsi, in base alle esigenze del docente e in orario 
curriculare. 
 
Risorse umane: docenti di sostegno di ogni singolo alunno in orario curriculare e referenti 
biblioteca 
 
Beni e servizi necessari: nr.1 pen-drive; nr. 1 pc  collegato alla rete internet 



“ECDL per tutti”  
 
Sintesi del progetto  

L’Istituto finanzierà il costo della Skill card, mentre il costo del corso per i singoli moduli e 
per sostenere gli esami sarà a carico delle famiglie. 
Gli alunni potranno seguire il corso Base con quattro moduli previsti. 
 
 
Obiettivi: 
- far acquisire le competenze digitali di base  permettere di conseguire la Patente Europea del 

Computer : ECDL base 
- stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare, progettare e 

comunicare 
- sviluppare  spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli altri  
- uso consapevole delle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione 
 
Finalità: 
- la certificazione ECDL garantisce che chi la possiede abbia il livello adeguato di competenze 
- certificazione spendibile per l’inserimento nel mondo del lavoro 
- autonomia e applicazione delle tecniche anche ai fini dell’indipendenza sociale ed economica 
 
Durata ed articolazioni: 
Dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019.  
Incontri settimanali, con calendario da definirsi, in orario extracurriculare 
 
Risorse umane: 
Docenti di sostegno di ogni singolo alunno in orario curriculare 
 
Beni e servizi necessari: 
Laboratorio d’informatica con postazioni dedicate. 



“CAMMINANDO S’IMPARA” 
 
Sintesi del progetto  

Le ore di potenziamento motorio vogliono aiutare gli alunni che non hanno una corretta 
deambulazione a rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo armonico e integrale della persona 
al fine di garantire la crescita globale, non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche sotto quello 
psicologico e affettivo relazionale. 
 
Obiettivi: 
- consapevolezza  delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti 
- perfezionamento delle capacità  motorie di base: camminare, correre, saltare, ecc. 
- favorire attraverso l’attività motoria lo sviluppo delle capacità logiche ed intellettive 
- la socialità e il rispetto delle regole: conoscere e rispettare le regole di un corretto 

comportamento sociale 
 
Finalità: 
- potenziare l’autonomia personale sociale e sviluppare le capacità organizzative e di orientamento 
- raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso le proprie qualità fisiche 
- cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
- migliorare l’autostima  
 
Durata ed articolazioni: 
dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019 
Incontri bisettimanali, con calendario da definirsi, per un totale di 15 ore, in orario curriculare degli 
alunni 
 
Risorse umane: 
Docenti di sostegno di ogni singolo alunno in orario curriculare 
 
Beni e servizi necessari: 
Palestra dell’Istituto. 



“RICICLIAMO CON FANTASIA” 
 
Sintesi del progetto  

Il progetto si concretizza nel laboratorio della manualità che intende sviluppare competenze 
pratiche, prediligendo l’arte del “fare”. La parola d’ordine diventa, dunque, “creare”. Saranno messi 
a disposizione dei ragazzi vari materiali, con cui potranno dare voce alla loro creatività, realizzando 
oggetti che verranno esposti nel mercatino di Natale. Tra i materiali d’uso, si impiegheranno anche 
oggetti riciclati, per favorire lo sviluppo di una “coscienza ambientale”. I ragazzi avranno modo di 
collaborare tra loro ed essere coinvolti emotivamente. 
 
Obiettivi: 
- consentire lo sviluppo delle autonomie individuali e sociali in contesti allargati, ma protetti; 
- pensare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro in servizi pubblici aperti alla cittadinanza. 
- avere cura di se degli altri e dell’altro. avere cura del materiale didattico e capire l’importanza 

del riciclaggio. 
- capacità di organizzazione del lavoro.  
 
Finalità: 
- riconoscere le proprie potenzialità lavorative 
- organizzare e potenziare l’autonomia personale sociale e sviluppare le capacità organizzative e di 

orientamento 
- migliorare l’autostima 
- creazione di oggetti concreti  
- favorire la manipolazione 
 
Durata ed articolazioni: 
dal mese di ottobre 2018 al mese di dicembre 2018.  
Incontri settimanali, con calendario da definirsi, in base alle esigenze del docente e in orario 
curriculare.  
 
Risorse umane: 
Docenti di sostegno di ogni singolo alunno in orario curriculare 
 
Beni e servizi necessari: 
Materiali di riciclo come: stoffe, bigiotteria, carta e cartone



“THE WIND OF CHANGE - Language and Integration through Singing” 
 
Obiettivi:  

Molti studiosi hanno sottolineato l’impatto positivo che le canzoni hanno sull’apprendimento 
in genere ed in particolare sull’apprendimento delle lingue straniere e studi di psicologia 
motivazionale e dei metodi di insegnamento delle lingue hanno sottolineato quanto sia utile, per 
favorire un apprendimento sicuro e duraturo, la motivazione intrinseca, legata al piacere e alla 
curiosità derivante dall’ascolto di canzoni.  

Da tale presupposto nasce il progetto “THE WIND OF CHANGE - Language and Integration 
through Singing” attraverso cui sviluppare un approccio didattico innovativo nell’insegnamento 
della lingua straniera e veicolare l’interculturalità e l’integrazione dei nostri alunni sempre più 
proiettati nella dimensione di cittadini del mondo. 
 
Finalità: 
L’uso didattico della canzone permette all’insegnante di operare sui processi consci ed inconsci 
dell’alunno, di coinvolgere tutti gli studenti, qualunque sia la loro personale forma di intelligenza, 
di applicare una forma di didattica integrata che metta in opera i due diversi modi di lavorare del 
cervello umano, di riattivare nello studente competenze personali ed affettive pregresse. Dal punto 
di vista specificamente glottodidattico, l’insegnamento della lingua straniera attraverso le canzoni 
permette: 
• l’apprendimento e la memorizzazione di fonemi, lessico e strutture morfosintattiche grazie 

all’ascolto ripetuto di un testo senza che si abbassi o si perda la motivazione grazie ai diversi 
compiti che si possono assegnare. 

• un lavoro efficace sulla pronuncia grazie all’uso appropriato del ritmo nella canzone o l’uso di 
stimoli multi-sensoriali, ad esempio, udito e vista (si pensi all’uso di un video con l’esecuzione 
di una canzone) 

• il potenziamento delle abilità comunicative di base: a. ascolto b. parlato (nelle prove di 
comprensione del testo ascoltato, nel cantare la canzone proposta) c. lettura del testo trascritto d. 
riscrittura del testo; e. le abilità comunicative integrate: commento, riassunto, parafrasi, 
traduzione interregistro, ecc. 

• l’uso del testo della canzone come testo letterario o poetico, con le sue figure retoriche, il lessico 
specifico della letteratura e della poesia, i tratti sopra segmentari, ecc. Nella canzone di oggi, in 
particolar modo, l’importanza del testo è spesso predominante rispetto alla piacevolezza della 
melodia perché esso è diventato uno dei canali privilegiati per trasmettere emozioni. 

• l’uso di una canzone per gli aspetti culturali contenuti in essa: civiltà, storia, geografia, usi e 
costumi di un Paese e altri elementi che possano favorire l’apprendimento autonomo di una 
lingua straniera; 

• attraverso i testi delle canzoni e i video che le accompagnano, si può conoscere un paese 
straniero anche senza visitarlo. Quanti giovani in tutto il mondo, negli anni sessanta in 
particolare, hanno imparato a conoscere l’Inghilterra e la lingua inglese attraverso le canzoni dei 
Beatles e quante persone nel mondo che non hanno mai visitato l’Italia, la vedono attraverso le 
parole di “Nel blu dipinto di blu”? 

Inoltre attraverso le canzoni è possibile parlare e affrontare temi quali l’impegno politico, la società, 
la donna, l’amore, il lavoro, l’integrazione, i giovani, l’amore, la natura, i figli ecc. 
 
Destinatari:  
Alunni di tutte le classi della sede di Mola di Bari, con interesse per la musica. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
- Tavole rotonde e Brainstorming; 
- Momenti di apprendimento attivo- pratico; 



- Lavoro di gruppo esperienziale; 
- Simulazioni; 
- Role-playing; 
- Didattica laboratoriale; 
- Cooperative learning; 
- Lezioni partecipate. 
 
Dal punto di vista didattico, il karaoke potrebbe essere usato in maniera molto efficace per 
insegnare la lingua straniera dal momento che: 
- Musica e versi aiutano la memoria  
- Cantando le canzoni i discenti imparano schemi linguistici e ampliano il lessico  
- Mentre ascoltano le canzoni gli studenti sviluppano l’abilità di comprensione 
- Mentre cantano gli studenti esercitano la loro pronuncia 
- Mentre leggono i versi e cantano gli studenti mettono a prova le loro capacità di comprendere un 

testo scritto. 
 
Fase I. Fase globale 

1. Abbassamento del filtro affettivo 
2. Costruzione della motivazione 
3. Apprendimento culturale (entrare in contatto con una cultura diversa)  
4. Avvicinamento al testo (renderne chiaro il significato, trarre informazioni dal testo ecc.)  

  
Fase II. Analisi 
Procedimenti integrati 

1. Attività iniziale: nella fase di pre-ascolto lo studente riceve un compito da eseguire durante 
l’ascolto (Durante i successivi listining gli studenti possono trascrivere aggettivi, verbi, 
sostantivi, prendere nota di aspetti della civiltà, disegnare le emozioni suggerite dalle parole, 
trovare una parola o una situazione suggerita dalle parole, ecc.) 

2. Manipolazione del testo (l’insegnante dà il testo scritto che è integrato in varie attività, come 
la lettura e l’ascolto, in modo da fissare suoni ed intonazioni; testi in cui scrivere le parole 
mancanti, frasi in disordine da riordinare, volgere dal presente al passato, passare dal 
maschile al femminile, trovare l’errore, ecc.) 

3. Definizione di collegamenti consci: esercizi per favorire la riflessione sulla grammatica. 
  
Fase III. Sintesi 
Procedimenti integrati 

1. Comprensione profonda: nuovo ascolto dei versi 
2. Osservazioni socio-culturali e interculturali (l’insegnante favorisce la consapevolezza di una 

cultura diversa grazie alla discussione, frasi utili, immagini, altri testi sullo stesso 
argomento, ecc.) 

 
Durata e articolazioni: 
Il progetto durerà per l’intero anno scolastico e si concluderà con una manifestazione finale che 
vedrà la partecipazione delle altre agenzie formative presenti sul territorio.  
 
Beni e servizi necessari 
Laboratorio di Informatica, LIM, Fotocopie, Video, impianto di amplificazione.  



“I COLORI DELL’ARCOBALENO. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA” 
 
Obiettivi:  

Il progetto I COLORI DELL’ARCOBALENO. LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA si inserisce nel progetto di rete con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del 
comune di Mola di Bari “I colori dell’arcobaleno”, promosso dalla Scuola secondaria di Primo 
grado “Dante – Tanzi” , in memoria della brillante alunna Calabrese Marilù, prematuramente 
scomparsa.  

Attraverso un percorso articolato basato sulla lettura di testi letterari e non , sulla visione di 
film e documentari e su ricerche guidate sul tema della socialità si condurranno gli alunni a 
riflettere su come si può trasformare col narrare la realtà, filtrandola attraverso le emozioni, il 
vissuto, le caratteristiche personali. Gli allievi saranno stimolati a riflettere, a discutere e a scrivere 
liberamente durante le esercitazioni e nelle prove di verifica finalizzate alla realizzazione di un testo 
narrativo, poetico e di progetti multimediali e  relativa pubblicazione a cura della casa editrice 
inserita nella rete. 

 
 
Finalità: 
- rafforzare le abilità di comunicazione verbale e di lettura 
- potenziare le competenze linguistiche attraverso l’ interrelazione tra lettura e scrittura;  
- saper organizzare la lettura di testi ,documenti e testimonianza per temi e significati 
- sviluppare la padronanza del mezzo linguistico come strumento da utilizzare nella quotidianità e 

nell’approccio ai diversi ambiti del sapere 
- saper di utilizzare correttamente la lingua italiana diversificando le modalità comunicative 

scritte; 
- saper utilizzare la scrittura per esprimere la propria creatività 
- saper leggere per conoscere e ricordare 
- saper scrivere per raccogliere dati e informazioni 
- saper scrivere per raccontare o descrivere 
- saper parlare per esporre le proprie tesi in un dibattito 
 
Destinatari:  
Tutti gli alunni delle classi della sede di Mola di Bari. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
Didattica laboratoriale, cooperative learning, lezioni partecipate. 
 
Durata e articolazioni: 
Si prevede la realizzazione dello stesso durante l’intero anno scolastico, con impegno orario di 20 
ore complessive.   
 
Beni e servizi necessari 
Laboratorio multimediale, proiettore multimediale e schermo, videoregistratore, videocamera, testi 
vari, LIM.



“STUDENTE - CITTADINO ATTIVO. INTEGRAZIONE E LEGALITÀ” 
 
Obiettivi:  

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili. Con 
tale progetto la scuola intende diffondere i valori civili quali la dignità della persona, il rispetto 
dell’altro, la libertà individuale, la tolleranza, la solidarietà, la giustizia, l’uguaglianza e il senso di 
responsabilità. Educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le regole non sono 
costrizioni vincolanti, ma devono essere vissute con consapevolezza, condivisione e partecipazione. 
Il rispetto delle leggi, tuttavia, non vuol dire assumere un atteggiamento passivo, ma nasce dalla 
consapevolezza che, se inadeguate e/o ingiuste, norme e leggi possono essere modificate. Il 
percorso rientra nel progetto “Cittadinanza responsabile e consapevole”. promosso dall’ANCI, 
Comune di Mola di Bari, in rete con tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti 
sul territorio, e con la comunità “Frontiere”, in prima fila nella lotta all’emarginazione sociale e 
culturale di famiglie in difficoltà economica e con privazione culturale.  

Il progetto si concluderà con l’incontro con il presidente dell’ANCI, il sindaco di Bari 
Antonio Decaro e con la visita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, in 
occasione della XIX edizione della manifestazione “Eternamente”, nel mese di maggio.  
 
Finalità: 
- sostenere gli alunni nel cammino di crescita umana, personale e sociale;  
- promuovere la consapevolezza che la dignità, la libertà, la solidarietà e la sicurezza sono valori 

da desiderare, conquistare, conservare e tutelare costantemente; 
- favorire il concetto di cittadinanza fondato su due principi essenziali: il diritto/dovere del rispetto 

dell’altro, delle regole, delle leggi e delle diversità; 
- educare gli studenti a sentirsi “comunità”; 
- valorizzare le regole come strumenti di convivenza; 
- rispettare norme stabilite e condivise ritenute indispensabili per una convivenza civile. 
 
Destinatari:  
Tutti gli alunni delle classi della sede di Mola di Bari. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
La metodologia didattica è di tipo attivo-partecipativo: 
- Tavole rotonde; 
- Momenti di apprendimento attivo- pratico; 
- Lavoro di gruppo esperienziale; 
- Esercitazioni; 
- Simulazioni; 
- Role-playing; 
- Brainstorming 
 
Il progetto, articolato in due moduli, uno dedicato all’integrazione (I quadrimestre) l’altro alla 
legalità (II quadrimestre), svilupperà tematiche e problematiche quali:  
Conoscenza dei principi di legalità (momenti di riflessione e confronto su: Diritti Umani; 
Costituzione della Repubblica Italiana; Carte Internazionali a difesa dei diritti civili di tutte le 
persone e con particolare riguardo alla tutela dei minori); 
 
Pratiche di democrazia, di affermazione dei principi di legalità (il gioco e le regole, il Consiglio 
Comunale dei ragazzi,il Consiglio Comunale a scuola,riflessione sulla lotta alla criminalità 
organizzata e alla cultura mafiosa, ecc.)  



 
Valori e disvalori come risposte culturali (confronto interculturali, guerra e pace, ecc.).  
 
Durata e articolazioni: 
Il progetto si articolerà in due momenti: il primo, dedicato al tema dell’integrazione, sarà sviluppato 
nei mesi di novembre e dicembre e culminerà con l’incontro del 20 dicembre con il sindaco di 
Bernalda, dott. Domenico Tataranno, presso la sala giunta del Comune di Mola di Bari; il secondo, 
sarà sviluppato nel periodo tra gennaio e marzo e poterà all’incontro, a fine marzo, con l’assessore 
del comune di Napoli, dott.ssa Clemente, con la quale gli alunni si confronteranno sulla tematica 
della legalità, sempre presso la sala consiliare del comune di Mola di Bari.  
 
Beni e servizi necessari 
Laboratorio di Informatica, LIM, Fotocopie, Video.



“In “GENERE” mi difendo!” 
 
Obiettivi:  

Il Progetto, adeguando, differenziando e modulando metodologie e contenuti delle varie 
discipline sportive, intende offrire un valido sistema di difesa personale, nell’ottica principale della 
salvaguardia dei valori fondamentali della società e della vita umana. Il metodo offre lo studio e le 
applicazioni delle tecniche più appropriate per prevenire e contrastare le forme di violenza di genere 
più ricorrenti nella quotidianità, con particolare attenzione alle situazioni di pericolo che possono 
verificarsi per strada o nell’intimità tra le mura domestiche. 

Il fine è quello di prevenire le situazioni di rischio, di consentire alle vittime di sottrarsi alle 
aggressioni e, nelle circostanze estreme, di contrastare le violenze prima dell’intervento della forza 
pubblica.  

Il progetto è stato promosso dal Centro Antiviolenze di Mola di Bari, i cui operatori 
interagiranno con la popolazione femminile di tutte le classi della sede di Mola di Bari. Durante gli 
incontri, gli operatori del CAV trasmetteranno nozioni pratiche e teoriche di difesa personale, self-
control per controllare le emozioni in caso di comportamenti di tipo aggressivo, di difesa verbale, 
nonché di difesa fisica, da praticare solo come soluzione estrema.   
 
Finalità: 
- Sostenere gli alunni nel cammino di crescita umana, personale e sociale;  
- Promuovere la consapevolezza della dignità e libertà della donna;  
- Educare le donne a sentirsi “comunità” e a valorizzare il proprio io. 
 
Destinatari:  
La popolazione femminile di tutte le classi della sede di Mola di Bari.  
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
La metodologia didattica è di tipo attivo-partecipativo: 
- Tavole rotonde; 
- Momenti di apprendimento attivo- pratico; 
- Lavoro di gruppo esperienziale; 
- Esercitazioni; 
- Simulazioni; 
- Role-playing; 
- Brainstorming 
 
Durata e articolazioni: 
Il progetto verrà sviluppato in 10 incontri di due ore ciascuno e si svolgerà presso l’aula magna 
della sede di Mola di Bari.  
Il corso prevede: 
lezioni teoriche:  
- presentazione del corso : la prevenzione, la difesa verbale,la difesa fisica, nozioni legali sulla 

difesa( art.52 codice penale - difesa legittima), 
- determinazione mentale, effetto sorpresa 
- mezzi di difesa (palmo della mano, ginocchio, gomito , piedi, testa)  
- le varie posizioni da assumere  
- gli spostamenti e le schivate  
- i punti vulnerabili: sensibili o mortali - 
lezioni pratiche: 
- tecniche di parate 
- tecniche di difesa da presa frontale di una o due mani  



- tecnica di difesa da presa frontale di due mani nella situazione al buio  o contro il muro 
- tecniche di difesa da presa al polso di una o due mani  
- tecniche di difesa da presa alle spalle di una o due mani  
- tecniche di difesa da presa ai capelli frontale o alle spalle 
- tecniche di difesa da scippo 
- tecniche di difesa a terra  
- tecniche di difesa da strangolamento alle spalle  
 
Esperti esterni: CAV di Mola di Bari 
 
Beni e servizi necessari 
LIM, Fotocopie, Video. 



“DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI 
COSTITUZIONE” 
 
Sintesi progetto 

Nato dalla collaborazione tra Senato della Repubblica, Camera dei deputati e MIUR, il 
concorso, indirizzato alle scuole secondarie superiori, richiede un’ipotesi di progetto per la 
realizzazione di un elaborato originale in formato digitale volto ad approfondire il significato e il 
valore di uno o più principi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di 
appartenenza. 
 
Obiettivi:  
Favorire la crescita civile dei giovani, sviluppare il senso di legalità e rafforzare l’impegno per la 
democrazia e la partecipazione. 
 
Finalità:  
Si propone di fornire agli studenti occasioni formative, stimolanti e interattive, possibilità di 
scambio e confronto, strumenti di analisi e ricerca con cui promuovere la discussione sulle 
numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire. 
 
Destinatari:  
Alunni della classe terza dell’indirizzo tecnico economico turistico. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
La metodologia è laboratoriale pluridisciplinare 
Prima fase: presentazione dell’ipotesi progettuale nel corrente mese: entro il giorno 3 dicembre 
2018 l’USR provvederà alla selezione dei progetti presentati; entro lunedì 7 gennaio 2019 il gruppo 
di coordinamento del progetto composto da funzionari dei due rami del Parlamento e del MIUR 
individueranno i 60 progetti a livello nazionale che proseguiranno il percorso. 
Seconda fase: entro lunedì 2 aprile 2019 gli Istituti selezionati dovranno inviare tutto il lavoro 
svolto. I ragazzi hanno scelto di realizzare un video di 4 minuti che s’ispira all’art. 9 della 
Costituzione e che scommette su due risorse con un grande potenziale: lo sviluppo della cultura e la 
tutela del patrimonio storico e artistico della nazione da una parte e la partecipazione attiva e 
responsabile delle nuove generazioni dall’altra. 
Terza fase: valutazione da parte di un apposito Comitato di valutazione costituito da Senatori, 
Deputati e rappresentanti del MIUR. 
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di maggio 2019 
 
Durata e articolazioni: 
Ha inizio nel corrente mese con l’inserimento in piattaforma dei dati di presentazione dell’Istituto e 
del progetto e termina a fine anno scolastico, con l’eventuale cerimonia di premiazione. 
Si articola nella realizzazione di un elaborato in forma esclusivamente digitale, una relazione 
illustrativa, un diario dei lavori, due immagini che simbolizzano graficamente il progetto della 
classe. 
 
Risorse umane: 
Docenti di diritto, italiano, storia e geografia (10 ore curriculari). 
 
Beni e servizi necessari  
Computer, schermo, audio, videocamera. 



“UN GIORNO IN SENATO” 
 

Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della 
scuola, svolte in collaborazione con il MIUR promuove da diversi anni il Progetto - Concorso “Un 
giorno in Senato” rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno delle scuole secondarie di 
secondo grado e si inscrive nel percorso di alternanza scuola lavoro. 

L’iniziativa si propone di promuovere tra gli studenti la conoscenza del Senato della 
Repubblica, delle sue funzioni e delle attività che svolge, permettendo ai ragazzi di entrare in 
contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di 
un disegno di legge alla sua eventuale approvazione da parte del Parlamento. 
 
Sintesi progetto 

Il Concorso richiede un’ipotesi di progetto per la realizzazione di un disegno di legge, e 
prevede un’attività in classe di ricerca e approfondimento e culmina, per i progetti vincitori, in 
incontri di studio e formazione presso il Senato della Repubblica. 

Le classi vincitrici sono invitate a partecipare a due giornate di studio e formazione 
organizzate presso il Senato della Repubblica nel corso del successivo anno scolastico, così 
strutturate: 
- visita guidata di Palazzo Madama, della Sala della Costituzione a Palazzo Giustiniani e di altri 

palazzi del Senato; 
- attività didattica finalizzata a promuovere la conoscenza del Senato della Repubblica: storia, 

composizione, organi e loro funzioni, attività, documentazione prodotta e canali di informazione 
per i cittadini; 

- incontro con Senatori e rappresentanti dell’Amministrazione; 
- simulazione, da parte degli studenti, di una seduta parlamentare dedicata alla discussione e 

votazione del disegno di legge da loro predisposto nell’ambito del progetto formativo. 
 
Obiettivi:  
Favorire la crescita civile dei giovani, sviluppare il senso di legalità e rafforzare l’impegno per la 
democrazia e la partecipazione. 
L’obiettivo è comunque ambizioso poiché tende a far sì che il Senato possa dialogare con le scuole 
di tutta Italia e possa incrementare il numero dei partecipanti alle attività di formazione che svolge 
all’interno delle sue sedi. 
 
Finalità:  
Approvare le leggi è uno dei compiti più importanti assegnati al Parlamento dalla Costituzione. 
Il progetto si propone di sviluppare processi di partecipazione per stimolare nei ragazzi la 
consapevolezza dei meccanismi di formazione di una legge e delle mediazioni necessarie che 
scaturiscono da un dibattito articolato. 
Tutti gli utenti registrati potranno co-firmare i disegni di legge presentati da altri ragazzi, proporre e 
votare emendamenti, esprimere il proprio parere nella votazione finale. 
 
Destinatari:  
Alunni della classe quarta dell’indirizzo Servizi Commerciali Orientamento Sportivo. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
La metodologia è laboratoriale pluridisciplinare 
La prima fase è quella di presentazione dell’ipotesi progettuale entro lunedì 10 dicembre 2018 le 
classi che intendono partecipare dovranno iscriversi on line sulla pagina del sito senatoragazzi.it 
La seconda fase, entro lunedì 21 gennaio 2019, una Commissione composta da funzionari del 
Senato della Repubblica e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca selezionerà i 



progetti ammessi alla fase successiva del concorso, sulla base dei seguenti criteri: • rilevanza del 
tema prescelto; • originalità dell’argomento trattato; • articolazione del percorso didattico proposto.  
La terza fase prevede che per ogni progetto selezionato sarà aperta sul sito www.senatoragazzi.it 
una “Scheda” interattiva che le classi dovranno utilizzare per svolgere e dar conto delle attività 
finalizzate alla redazione del disegno di legge. Tali attività dovranno comprendere: a. 
approfondimento del contesto normativo vigente; b. approfondimento nel merito della materia 
trattata; c. redazione della prima stesura in articoli del disegno di legge e della relazione illustrativa; 
d. fase emendativa; e. redazione del testo definitivo del disegno di legge e della relazione 
illustrativa. 
La quarta fase prevede che entro lunedì 13 maggio 2019 le classi dovranno aver completato tutte le 
attività previste dal punto 2.3 del bando di concorso e aver pubblicato sulla propria “Scheda” il testo 
definitivo del disegno di legge comprensivo della relazione illustrativa. 
La quinta fase prevede che entro la fine dell’anno scolastico in corso, la Commissione mista Senato 
della Repubblica - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procederà alla selezione 
dei progetti vincitori. 
Entro il mese di giugno 2019, gli Uffici del Senato della Repubblica daranno apposita 
comunicazione alle classi vincitrici. Le classi vincitrici saranno invitate a partecipare alle giornate 
di studio e formazione da svolgersi presso il Senato della Repubblica nel corso del successivo anno 
scolastico (indicativamente tra ottobre 2019 e marzo 2020). Durante tali incontri gli studenti 
avranno anche modo di illustrare il proprio disegno di legge, con il relativo lavoro preparatorio, e di 
dibatterlo nel corso di una simulazione di seduta parlamentare. 
 
Durata e articolazioni: 
Ha inizio nel corrente mese con la profilazione del progetto e l’inserimento in piattaforma, nei primi 
giorni di dicembre, dei dati di presentazione dell’Istituto e del progetto e termina a fine anno 
scolastico, con l’eventuale cerimonia di premiazione. 
Si articola nella realizzazione di un elaborato in forma esclusivamente digitale, una relazione 
illustrativa, un diario dei lavori, due immagini che simbolizzano graficamente il progetto della 
classe. 
 
Risorse umane: 
Docenti di diritto, italiano, storia (10 ore curriculari). 
 
Beni e servizi necessari  
Computer, schermo, audio, videocamera. 



PIANO TRIENNALE DELLE ARTI “TEEN VIRTUOSO” 
 
Rete: Scuola Capofila: I.I.S.S. Gorjux-Tridente-Vivante 
Altre Istituzioni: I.I.S.S. Giulio Cesare; I.I.S.S. Romanazzi 
 
Sintesi progetto 

Le arti aggregano processi linguistici e conoscitivi, pensiero critico e metacognizione, profili 
affettivi e stati emotivi: Il nostro Istituto, in rete con altre istituzioni scolastiche, intende condurre 
un considerevole gruppo di studenti a riscoprire fortemente e con sano senso di amor proprio e 
appartenenza il valore delle bellezze artistiche, storico-culturali, architettoniche e delle tradizioni, 
del luogo in cui affondano le proprie radici e nel quale vivono. 
 
Obiettivi:  
L’obiettivo è quello di condurre gli studenti e i giovani in generale, alla rappresentazione creativa e 
varia (per modalità e forme di elaborati) del laboratorio naturale offerto dal territorio. Il nostro 
Istituto crede fortemente nell’osmosi positiva tra le persone, in particolare tra i giovani e i luoghi 
con la loro atmosfera unica. Tuttavia, si ritiene necessario promuovere una strategia di adozione 
concreta dei luoghi, una presa in carico diretta da parte dei giovani degli ambienti da loro vissuti in 
modo da dar loro piena consapevolezza di quanto l’azione del singolo da solo e del singolo in team 
possa modificare il territorio e le strutture. Questa “sinergia-in-azione” è intesa per una crescita 
integrata e corale delle facoltà umane che caratterizzano ogni individuo. In particolare, la scuola ha 
il dovere di esaltare tutto l’estro creativo tipico dell’età giovanile pur incentivando l’espressione del 
pensiero divergente che può portare nuova linfa creativa anche a coloro che, in forma ufficiale e 
istituzionale, si occupano della gestione del patrimonio cittadino, culturale, storico-artistico. Questo 
percorso attivo, recuperando l’individualità espressiva, si alimenta vicendevolmente in una 
circolarità virtuosa. 
 
Finalità:  
Attraverso lo studio e la pratica delle arti, gli studenti verranno guidati a una sempre maggiore 
capacità di lettura attiva e critica del reale, verranno messi in relazione operosa e consapevole, 
cooperativa e non competitiva con altre persone. Ciò si rivela tanto più necessario oggi, in un 
contesto comunicativo e sociale saturo di messaggi dei quali occorre imparare a decodificare e 
padroneggiare gli idiomi, per esplicitarne i messaggi reconditi. 
Si promuoverà la conoscenza, anche nella pratica, dei linguaggi artistici, per impadronirsi di 
ulteriori strumenti per l’elaborazione di forme personali di rappresentazione della realtà nelle quali 
attivare le proprie facoltà intellettuali e sensoriali, per raccogliere e rielaborare fatti, opere e 
scoperte della storia dell’umanità in relazione alla storia del territorio, per accedere ai quadri 
simbolici e ai corrispettivi sistemi dinamici di significato maturando capacità di valutazione critico-
estetica e di pensiero originale. 
Inoltre, la conoscenza e l’apprendimento pratico delle arti permettono di interiorizzare in modo 
profondo e solido valori che sono alla base dei grandi temi transdisciplinari che investono la scuola 
italiana, come lo sviluppo di reali pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la 
prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell’individualità autentica del soggetto che pensa e 
che comunica, la sinergia con lo sviluppo delle competenze digitali. 
Attraverso lo studio e la pratica delle arti, infine, si intende evidenziare la dimensione sociale in 
termini di relazioni di scambio e di reciprocità; rafforzare il senso di appartenenza e di identità; 
rendere consapevoli delle conseguenze pubbliche di ogni atto umano. In tale prospettiva, il nostro 
istituto intende così contribuire alla promozione culturale e sociale del nostro territorio. 
Le scuole possono alimentare e rafforzare la cultura del territorio non solo offrendo alla comunità, 
alle famiglie e alle istituzioni locali performance collettive ed eventi artistici e musicali, ma 
soprattutto coinvolgendo, già in fase di progettazione, le istituzioni culturali, le realtà produttive e 



imprenditoriali e il mondo del terzo settore attorno a obiettivi educativi e culturali comuni. 
 
Destinatari:  
Alunni dell’indirizzo Tecnico Grafico. 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
MISURA E: promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli 
studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di 
ingegno di qualità del Made in Italy. 
 
I annualità:  
- da ottobre a gennaio: conoscenza e comprensione degli aspetti e dei fenomeni più significativi 

riguardanti il paesaggio, la tutela della biodiversità, dello sviluppo sostenibile; ricerca, studio e 
valorizzazione, anche in chiave multimediale, delle arti e delle tradizioni popolari; 

- da febbraio a maggio: costruzione di percorsi di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio 
culturale territoriale 

 
II annualità: 
- da ottobre a gennaio: organizzazione e realizzazione di percorsi guidati presso i principali 

monumenti, teatri e siti di interesse storico-architettonico-turistico della città e del territorio 
provinciale; 

- da gennaio ad aprile: adozione, in accordo con la municipalità (anche in merito alle tematiche da 
rappresentare), di una piazza/sottopasso/ambiente pubblico fruibile dai cittadini allo scopo di 
progettarne una rivalutazione ambientale con azioni creative finalizzate all’abbellimento anche a 
mezzo di installazioni artistiche, realtà aumentata o riqualificazione; 

- da aprile a giugno: avvio produzione artefatti 
 
III annualità:  
- da ottobre ad aprile: realizzazione effettiva del lavoro; 
- da maggio a giugno: manifestazione per disseminazione delle esperienze vissute, dei prodotti 

ottenuti e dei risultati raggiunti. 
 
Il percorso creativo porterà alla produzione di elaborati artistici, multimediali e non, installazioni o 
audiovisivi riguardanti il paesaggio, le biodiversità, lo sviluppo sostenibile, le forme d’arte e le 
tradizioni popolari. Si includono anche percorsi guidati sul territorio. 
 
MISURA F: potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle 
arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni. 
 
I annualità:  
- da ottobre a gennaio: conoscenza e approfondimento storico-critico del patrimonio fotografico, 

cinematografico e musicale sia locale che nazionale; 
- da febbraio a maggio: attivazione di percorsi laboratoriali, anche interartistici, per la conoscenza 

e  l’utilizzo dei principali softwares per la produzione di video online, realizzazione di App, 
creazione, modifica e montaggio di video; progettazione di prodotti audiovisivi e multimediali 
quali cortometraggi/sito web/app 
 

II annualità: 
- da ottobre a giugno: produzione di prodotti audiovisivi e multimediali quali cortometraggi/sito 

web/app; 



- da ottobre a giugno: eventuale coinvolgimento di esperti 
 

- III annualità:  
- da ottobre ad aprile: produzione, montaggio ed editing di prodotti audiovisivi e multimediali 

quali cortometraggi/siti web/app; 
- da maggio a giugno: manifestazione per disseminazione delle esperienze vissute, dei prodotti 

ottenuti e dei risultati raggiunti 
 
Realizzazione di App, sito web del progetto, audiovisivi.  
Progettazione, promozione e realizzazione di un contest cittadino dell’audiovisivo, prodotto dai 
giovani, da estendersi, in accordo con la Municipalità, non solo alle scuole ma a tutta la comunità. 
Ciò sia nella direzione del sostegno delle produzioni audiovisive realizzate sul territorio che come 
strumento di valorizzazione del territorio stesso. Quest’ultimo, infatti, sarà protagonista sia in veste 
di ambientazione delle produzioni che come “Musa ispiratrice” delle produzioni stesse. L’ottica è 
quella di legare la vocazione dell’Istituto, in virtù degli indirizzi di studio, ad esperienze concrete 
che l’Istituto vuol far vivere ai propri studenti. Si vuole, inoltre, sviluppare il senso di iniziativa e 
imprenditorialità mettendo in giusta luce l’importanza di una formazione tecnico-artistica adeguata 
da spendere in questo specifico settore produttivo.    
 
- Learning by doing 
- Outdoor training 
- Problem solving 
 
Durata e articolazioni: 
tre annualità 
 
Risorse umane: 
il docente ha un doppio ruolo: di mentore che accompagna lo studente nel proprio percorso di 
apprendimento, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie e integrando efficacemente le 
stesse nella propria attività giornaliera, e di ricercatore che insieme ai ragazzi ricostruisce il proprio 
sapere, riflettendo sulle modalità dell’apprendimento e modellizzandole a seconda delle esigenze 
dei propri alunni. Il rinnovamento della didattica, che si avvale delle ICT e di strategie adeguate, 
avviene in una prospettiva pluridisciplinare e con un nuovo modo di interagire tra docenti, con i 
genitori, con gli studenti, tra gli studenti. 
 
Beni e servizi necessari  
Le tecnologie utilizzate nella realizzazione e nello sviluppo del progetto, sia per la Misura E che per 
la Misura F, sono quelle tipiche delle produzioni artistiche ovvero della produzione filmica, della 
realizzazione dei messaggi e delle campagne pubblicitarie e/o di sensibilizzazione nell’ambito del 
sociale.



“CAMPIONATI STUDENTESCHI” 
 
Obiettivi:  
- migliorare le conoscenze tecniche delle discipline sportive del Calcio, Pallavolo, Tennistavolo, 

Badminton, Atletica Leggera e Tennis 
- educare al rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari e dei ruoli 
- consolidare abitudini di collaborazione e coesione 
- favorire processi di integrazione e socializzazione, sia con i compagni diversamente abili che tra 

normodotati 
- educare alla non violenza e alla competizione corretta,  sapendo accettare la sconfitta e gestire la 

vittoria 
 
Finalità:  
- offrire, in orario extracurriculare, la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore 

di promozione della pratica di alcune discipline sportive, come fattore preventivo e di 
salvaguardia della salute, per il benessere complessivo della persona e per favorire relazioni 
sociali 

- promuovere la cultura del rispetto e della legalità attraverso la pratica del fair play 
- valorizzare il tempo libero per prevenire e contrastare le problematiche legate alle “dipendenze” 
- scoprire i propri talenti e le proprie potenzialità 
- diffondere una vera cultura motoria, fisica e sportiva 
- diffondere i valori dello sport 
- promuovere l’inclusione degli alunni diversamente abili 
 
Destinatari:  
Tutti gli studenti dell’I.I.S.S. “ Raffaele Gorjux - Nicola Tridente - Cesare Vivante” 
 
Metodologie e fasi dello svolgimento:  
Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi e di squadra. Lezioni frontali e partecipate. Tornei 
interni ed esterni. Accessibilità agli alunni diversamente abili con assegnazione di compiti possibili. 
Nell’ambito delle attività extracurricolari le docenti sottolineano l’importanza di organizzare attività 
sportive e tornei interni di varie discipline e di aderire ad iniziative che coinvolgano più possibile 
gli alunni e consenta loro di vivere un sereno confronto anche con altre realtà scolastiche. Si 
propongono, nell’ambito delle risorse economiche dell’istituto, tornei e incontri delle varie 
discipline sportive da svolgere tra le varie sedi, iniziativa tesa ad incrementare gli scambi didattico-
educativi.  
 
Durata e articolazioni: 
Il progetto sarà attuato da Dicembre 2018 a Giugno 2019. 
Prof.ssa Ferrieri Maria Alessia  (Calcio/Pallavolo/Badminton) – Gorjux 

Martedì e Mercoledì  13.50 – 15.00 
Prof. Trombetta Leonardo (Tennis/Tennistavolo/Atletica Leggera) – Gorjux 

Martedì e Mercoledì  13.50 – 15.00 
Prof. Esposito Pasquale ( Tennistavolo) – Vivante 

Martedì e Mercoledì ore 13.50 – 15.00 
Prof.ssa Saccotelli Mariateresa  (Pallavolo/ Tennitavolo/ Badminton) – Tridente 

Martedì Mercoledì e Venerdì 13.50 – 15.00. 
Prof.ssa Traversa Rosa (Pallavolo/Tennistavolo/ Badminton) – Tridente 

Martedì Mercoledì e Venerdì 13.50 – 15.00. 
 
 



Beni e servizi necessari  
Palestra con spogliatoi annessi. 
Calcio: campo, palloni. 
Pallavolo: impianto, palloni, segnapunti. 
Tennistavolo: tavoli, racchette, palline. 
Atletica leggera: pista esterna. 
Badminton: racchette, volani, impianto. 
Registro presenze. 



 
ALLEGATO 3 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) – ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
DURATA PROGETTI  
Triennale  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA  
L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (attraverso l’autovalutazione), i 
docenti coinvolti, tenendo conto sia dei processi che dei risultati.  
 
A TUTTO SPORT  
Descrizione:  
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni ad orientamento sportivo e mira a sviluppare potenzialità atte 
ad acquisire competenze utili ad orientare le future scelte professionali specialmente in ambito 
sportivo. Il progetto prevede, nelle ore di stage, la partecipazione degli alunni a una o più delle 
seguenti attività:  
- attività sportiva dilettantistica o agonistica presso sodalizi sportivi affiliati a federazioni sportive 
aderenti al CONI; - attività di aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e 
tutoraggio, certificati da sodalizi sportivi regolarmente affiliata al CONI;  
- attività di aiuto nella pratica sportiva e nella gestione di un gruppo sportivo in un contesto di 
formazione, apprendimento e tutoraggio; - corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice 
di gara, certificato dal settore arbitrale della federazione sportiva di competenza;  
- attività di commercializzazione di prodotti sportivi o di altro genere nonché logistica, servizi 
complementari sportivi e non.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS  
SOGGETTI COINVOLTI  
• società sportive affiliate al CONI  
 
PROCESSI PRODUTTIVI NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE  
Descrizione:  
Il percorso mira a far acquisire competenze nei seguenti settori:  
a) progettazione e realizzazione di comunicazione grafica;  
b) progettazione e produzione video e fotografica (ideazione, scrittura, riprese e post-produzione).  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV) e Professionisti (PRF)  
 
TUTTO TURISMO  
Descrizione:  
Il progetto mira a fornire le prime basi di competenze, abilità e conoscenze per creare la figura 
dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica, che sappia pianificare, programmare e 
coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e valorizzare il patrimonio turistico, 
culturale e artistico locale.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV)  



 
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  
Descrizione:  
L’AMIU Bari contribuisce da anni all’informazione dei cittadini cercando di sensibilizzare i più 
giovani, al giusto comportamento civico, al rispetto del territorio, collaborando attivamente con gli 
organismi istituzionali, gli organi di stampa deputati al servizio pubblico. Il progetto si svolgerà a 
scuola, prevede un tirocinio formativo presso la sede dell’AMIU di Modugno e Stage didattici 
formativi. Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli allievi oltre alle conoscenze di base le 
competenze specifiche per potersi inserire nel contesto lavorativo, alternando le ore di studio a ore 
di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende. Le attività previste mirano 
all'acquisizione, il consolidamento e lo sviluppo di conoscenze tecnico-professionali.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)  
 
OPERATORE DEL TURISMO: APPRENDISTI CICERONI  
Descrizione:  
Obiettivo del progetto è la formazione di studenti in grado di contribuire a promuovere la 
valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale, architettonico, archeologico, ambientale, 
paesaggistico ed eno-gastronomico del territorio attraverso attività di studio e stage aziendali nei 
seguenti ambiti: organizzazione e vendita di prodotti turistici, gestione dei rapporti con la clientela 
in ambito alberghiero, organizzazione di eventi, collaborazione alle attività di accoglienza e 
accompagnamento di persone o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi 
archeologici, fornendo informazioni primarie sui percorsi, sulle opere, sui servizi e sulle attività 
predisposte per l’utenza, anche in lingua straniera.  
In questo contesto si inserisce il progetto “Apprendisti Ciceroni”, un’esperienza di cittadinanza 
attiva durante la quale gli Apprendisti Ciceroni vengono coinvolti in un percorso didattico di studio 
dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte o naturale del loro territorio, poco conosciuto, e 
fare da Ciceroni, illustrando ad altri studenti o ad un pubblico di adulti, quanto oggetto di studio, 
ricerca, approfondimento sul proprio territorio.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Fondazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella prima annualità  
 
ANIMAZIONE: È QUI LA FESTA?  
Descrizione:  
Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base, le competenze 
specifiche per potersi inserire nel contesto lavorativo, alternando le ore di studio a ore di 
formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende. La figura professionale che si intende 
realizzare, corrisponde al profilo previsto dal codice ATECO 93.29. Attività ricreative e di 
divertimento.  
Lo scopo del progetto è quello di formare alunni in grado di inserirsi nel campo turistico, ricreativo 
e dell’organizzazione di eventi, grazie alla capacità di svolgere attività relative all'accoglienza, 
informazione, gestione, organizzazione e promozione di attività di animazione turistica, ludico-  
ricreativa, sportiva e culturale in base alle esigenze e alle richieste del cliente.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica  



SOGGETTI COINVOLTI  
• CDS Hotels S.p.A - CS Animazione - I colori del Sole - Cooperativa Sociale Scuola e Sport 
ONLUS  
 
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL NO-PROFIT  
Descrizione:  
Il progetto si pone lo scopo di stimolare gli alunni a progetti imprenditoriali autonomi valorizzando 
le risorse del nostro territorio.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV)  
 
NOI IN UFFICIO: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI  
Descrizione:  
Il progetto si rivolge a discenti praticanti la disciplina sportiva e mira a sviluppare potenzialità atte 
ad acquisire competenze utili ad orientare le future scelte professionali anche in settori legati alla 
commercializzazione di articoli e servizi sportivi e di gestione amministrativa degli stessi.  
Si realizzeranno corsi di formazione sulla sicurezza, incontri con esperti aziendali e associazioni 
sportive locali, incontri con esperti e tutor aziendali o sportivi per la preparazione allo stage, 
seminari su tematiche disciplinari di indirizzo, visite guidate.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM), Ente Privato (EPV), Impresa (IMP) e  
Professionista (PRF)  
 
L’EVENTO SPORTIVO: DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE  
Descrizione:  
Il progetto mira a sviluppare competenze pratiche e teoriche inerenti l’organizzazione, la gestione e 
la commercializzazione di un evento sportivo. Nell'organizzazione di un evento sportivo si rende 
necessario individuare il sito, le infrastrutture, i fornitori e gli sponsor. Bisogna occuparsi di 
sicurezza, safety e security, prendere contatti con i partecipanti e con i rappresentanti 
dell’amministrazione locale, occuparsi dell’aspetto amministrativo e della pubblicità. Infine, è 
importante effettuare i sopralluoghi per la verifica dell’esatto procedimento dei lavori.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV)  
 
VECCHIE E NUOVE PROFESSIONALITÀ NEL COMPARTO TURISTICO, LA GUIDA 
TURISTICA E L'ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
Descrizione:  
La finalità del progetto è di assicurare ai giovani dell'indirizzo turistico, oltre alle conoscenze di 
base, le specifiche competenze tecniche spendibili nel mercato del lavoro al fine di intercettare ed 
anticipare le dinamiche di un settore, quello turistico, che negli ultimi anni ha visto un incremento 
del livello di concorrenzialità tra i sistemi territoriali. Si farà luce sui diversi tipi di operatori del 
settore, soffermando l'attenzione sulle nuove forme di turismo, la "nuova offerta" che risponde al 
mutamento sostanziale sia nei gusti che nell'approccio al consumo turistico.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  



SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV)  
 
PERCORSI E PROCESSI PRODUTTIVI NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE  
Descrizione:  
Si mira alla formazione degli studenti affinché, attraverso conoscenze specialistiche, competenze 
integrate ed attività pratiche, sappiano operare nella produzione di contenuti e forme comunicative 
inserite nell’ambito dei new media e delle moderne attività di computer grafica, della fotografia e 
della stampa digitale, in particolare quella legata alla impaginazione grafica, anche attraverso la 
fotografia o la produzione video. L’azione mira, attraverso periodi di stage presso aziende private e 
attività scolastiche mirate, a sensibilizzare gli alunni alla imprenditorialità giovanile e a sviluppare 
competenze nell’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla organizzazione aziendale e alla 
ricerca di lavoro. Attenzione sarà posta anche alla sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente e ad 
una politica di sviluppo compatibile nonché alla conoscenza della normativa di sicurezza del lavoro 
nel settore di riferimento.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Impresa (IMP)  
 
PROIETTATI NEL FUTURO - GRAFICA E COMUNICAZIONE  
Descrizione:  
Il progetto è rivolto agli alunni dell'indirizzo Grafica e Comunicazione. Le attività si 
realizzeranno all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare un modello di alternanza come 
approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali e 
professionali in uscita, nelle attività di orientamento, visite guidate e incontri con esperti, per far 
conoscere ed approfondire le tematiche attinenti le varie discipline grafiche e storico-artistiche ed 
approfondire aspetti culturali legati al territorio.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Associazione “I Pirati Culturali”  
 
I SISTEMI INFORMATICI NELLE AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE: IL FUTURO È 
GIÀ QUI  
Descrizione:  
Gli alunni svolgeranno l'esperienza di ASL presso aziende contattate per sviluppare competenze e 
conoscenze informatiche che possano offrire ulteriori opportunità nel mondo del lavoro. L’attività 
seguirà ad un percorso formativo svolto dai docenti di area di indirizzo e dal tutor dell’azienda 
presso la scuola.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV), Impresa (IMP) e Professionista (PRF)  
 
CONSULENTE DEL LAVORO CON COMPETENZE FISCALI, PREVIDENZIALI E 
GIUSLAVORISTICHE  
Descrizione:  
Il progetto di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell'indirizzo Amministrazione Finanza e  



Marketing tende a sviluppare le competenze professionali del consulente del lavoro, attraverso 
l’approfondimento dei vari aspetti in cui si struttura l’attività di tale figura professionale, in 
conformità con quanto stabilito dalla legislazione nazionale ed europea.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)  
 
VIVERE IL TURISMO SENZA BARRIERE  
Descrizione:  
Finalità del progetto è fornire le basi di competenze abilità e conoscenze per la figura professionale 
dell’operatore del settore turistico sia nella fase di accoglienza che in quella di promozione, nella 
consapevolezza che l’addetto all’accoglienza ed alla ricezione turistica debba essere in grado di 
capire e soddisfare ogni esigenza della clientela, rispettando le diversità.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Impresa (IMP)  
 
GUIDA TURISTICA ED ANIMAZIONE  
Descrizione:  
Il progetto forma, attraverso competenze artistiche legate al territorio barese, gli studenti a produrre 
modalità comportamentali, relazionali e linguistiche proiettate alla comunicazione efficace. Inoltre, 
orienta anche alle competenze di animatore attraverso le conoscenze di strategie di comunicazione e 
relazione, anch’esse funzionali alla comunicazione efficace.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV)  
 
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL NO PROFIT  
Descrizione:  
Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni al valore sociale delle attività rientranti nel settore del no 
profit ed in genere del “terzo settore”, individuandone altresì i principali settori di intervento. 
Contestualmente si esamineranno gli aspetti contabili, giuridici ed amministrativi relativi ai soggetti 
che operano nel vasto  
mondo del no profit e del volontariato.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Privato (EPV)  
 
CARDONCELLERIA GORJUX  
Descrizione:  
L’idea progettuale consiste nell’avviare un’attività agricola produttiva e duratura all’interno della 
struttura della sede Gorjux di Bari, utilizzando una serra di circa 50 metri quadri, in cui è stata 
avviata una coltivazione di funghi cardoncelli (prodotto tipico locale pugliese) in collaborazione 
con la cooperativa sociale “Semi di vita” e coinvolgendo gli alunni con disabilità al suo interno.  
Nel corso del progetto gli alunni disabili, accompagnati dai docenti e da alunni tutor, saranno 
avviati alla conoscenza, teorica e pratica, della coltivazione in serra e in orto. È prevista la presenza 
di un esperto esterno.  



MODALITÀ  
• Impresa Formativa Simulata (IFS)  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Professionista (PRF)  
 
ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI UFFICIO 
(STUDENTI A LAVORO)  
Descrizione:  
Il progetto mira alla formazione degli studenti sulla figura dell’addetto alla gestione dei servizi 
relativi alle funzioni di ufficio, che opera nell’area amministrativo-contabile di piccole, medie 
imprese o uffici professionali, egli gestisce il processo contabile, amministrativo e fiscale con 
l’utilizzo degli strumenti di office automation e di pacchetti software integrati di gestione contabile, 
finanziaria ed amministrativa.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM), Ente Privato (EPV), Impresa (IMP) e 
Professionista (PRF)  
 
AGONISMO - SPORT – LOGISTICA – COMMERCIALIZZAZIONE – SERVIZI 
COMPLEMENTARI  
Descrizione:  
Il progetto si rivolge a discenti praticanti le discipline sportive e mira a sviluppare potenzialità atte 
ad acquisire competenze utili ad orientare le future scelte professionali anche in settori legati alla 
commercializzazione di articoli e servizi sportivi e di altro genere.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Impresa (IMP)  
 
ADDETTO ALL’ASPETTO CONTABILE, FISCALE E E-COMMERCE DELL’IMPRESA  
Descrizione:  
Il diffondersi delle vendite on line determina la necessità di acquisire competenze sulla struttura ed 
articolazioni di un sito e-commerce, sui mezzi di pagamento e sulla loro sicurezza e sulla normativa 
in tema di tutela del consumatore. Il percorso di alternanza scuola lavoro mira a far acquisire e 
consolidare ai destinatari i principi che governano la contabilità generale, analitica e fiscale 
d’impresa, anche utilizzando gli strumenti informatici, nonché a formare alla gestione delle vendite 
on line.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Impresa (IMP)  
 
AGENTI DI COMMERCIO  
Descrizione:  
Il progetto mira a far acquisire la conoscenza dei principi che sottendono alla strategia commerciale 
dell’impresa, per apprendere le nuove tecniche di vendita di prodotti o servizi.  
MODALITÀ  
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI  
• Impresa (IMP)  



 
LA TUA IDEA D’IMPRESA 
Descrizione:  
Fornire agli alunni le prime basi di competenze, abilità e conoscenze  per creare la figura 
professionale dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica, in grado di pianificare, 
programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento e al tempo stesso  di 
valorizzare il patrimonio turistico, culturale e artistico locale.  
MODALITÀ  
Alternanza scuola lavoro presso struttura ospitante e IFS  
SOGGETTI COINVOLTI 
• Impresa (IMP)  
 
AGONISMO - SPORT – LOGISTICA – COMMERCIALIZZAZIONE – SERVIZI 
COMPLEMENTARI 
Descrizione:  
Il progetto è destinato a tutti gli alunni che svolgono: 
- attività sportiva dilettantistica o agonistica presso sodalizi sportivi, con almeno tre allenamenti 

settimanali di preparazione a gare e campionati, di livello provinciale, regionale o nazionale 
affiliati a federazioni sportive aderenti al CONI; 

- attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e tutoraggio, 
certificati da sodalizi sportivi regolarmente affiliata al CONI; 

- corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara, certificato dal settore arbitrale 
della federazione sportiva di competenza; 

- attività di commercializzazione di prodotti sportivi o di altro genere nonché logistica, servizi 
complementari sportivi e non. 

Il progetto, inoltre, si rivolge a discenti praticanti la disciplina sportiva del calcio e mira a 
sviluppare potenzialità atte ad acquisire competenze utili ad orientare le future scelte professionali 
anche in settori legati alla commercializzazione di articoli e servizi sportivi e di altro genere. 
MODALITÀ  
Alternanza scuola lavoro presso struttura ospitante  
SOGGETTI COINVOLTI 
• Impresa (IMP)  
 


