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    MACROPROGETTO: ACCOGLIENZA /ORIENTAMENTO/SENSO DI APPARTENENZA E 

CITTADINANZA ATTIVA 

Tutte le azione del macroprogetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la crescita 

cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione personale e sociale. 

 

Il progetto prevede attività che hanno in comune requisiti di:  

√ Coerenza con le linee di indirizzo della Scuola;  

√ Analisi dei bisogni a partire dalle indicazioni dei Dipartimenti;  

√ Collegamento con le attività curriculari e ricaduta sugli esiti scolastici;  

√ Innovazione metodologica didattica: i progetti prevedono fasi didattiche di lavoro sul campo, momenti di 

didattica laboratoriale, azioni didattiche volte all’acquisizione di competenze trasferibili, strategie 

didattiche innovative;  

√ Trasversalità: i progetti prevedono il coinvolgimento di più discipline e più docenti;  

√ Integrazione: viene rafforzato il rapporto scuola- territorio;  

√ Documentazione: ogni progetto prevede prodotti finiti documentabili (slide, filmati, elaborati da 

diffondere e condividere sul sito della Scuola)  

 

Aspetti comuni delle diverse azioni: 

Metodologie e Innovatività 

 

Le metodologie utilizzate mirano principalmente a potenziare 

competenze tecnico professionali e trasversali. 

Sono quindi privilegiate le metodologie: 

Cooperative learning: organizzare  lavori di gruppi all’interno dei quali 

ognuno sia in grado dimostrare positiva interdipendenza, responsabilità 

individuale, uso appropriato delle abilità nella collaborazione; 

Learning by doing and by creating: gli obiettivi di apprendimento si 

configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 

“conoscere che”; in modo tale che il soggetto prenda coscienza del 

perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può 

essere utilizzata; 

Problem solving: attività in cui ogni alunno sia in grado di focalizzare il 

problema, analizzare i dati a disposizione, scegliere  una soluzione con il 

relativo piano di attuazione, eseguire il piano e  valutare i risultati 

Role playing: Si vuole fare emergere la persona con la sua creatività. In 

un clima collaborativo, rilassato, accogliente gli allievi sono chiamati ad 

immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni, quindi si esce 

dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze e si analizza e discute ciò 

che è avvenuto; 

Brain storming: le azioni impiegate sono finalizzate a migliorare la 

creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, 

fattive e realizzabili, posto un argomento dato. In tal modo, inoltre, si 

favorisce l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 
 

Gli ambienti di apprendimento possono essere reali o simulati.  

Ogni  singola azione deve prevedere da un minimo di 10 ad un massimo 

di 20 alunni.  

Coerenza con azione del 

PON-FSE, PON-FESR, 

PNSD, Piano Nazionale 

Formazione 

Tutte le azioni messe in atto devono essere coerenti con il Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” ed in particolare all’Obiettivo Specifico: 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Si possono, pertanto, attuare attività che prevedono lo sviluppo delle 
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competenze trasversali, quali quelle organizzative e relazionali, e delle 

competenze tecnico professionali, prestando anche attenzione  alla 

diffusione della cultura d’impresa. 

Inclusività 

Le azioni dovranno prevedere il coinvolgimento di gruppi eterogeni in 

termini di competenze in entrata, promuovere il lavoro di squadra, 

migliorare le capacità cooperative e fare emergere il potenziale di ogni 

singolo alunno.   

Impatto e sostenibilità 

 

Ogni azione dovrà prevedere misure adeguate di monitoraggio al fine di 

valutarne l’impatto, sia sulle competenze degli alunni che sul 

miglioramento dei rapporti con il territorio, in  termini di partenariati e 

collaborazioni con imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti 

locali. 

Prospettive di scalabilità e 

replicabilità della stessa nel 

tempo e sul territorio. 

 

Le azioni proposte hanno potenziale di crescita e miglioramento  nel 

tempo, in termini di “processi collaborativi” tra scuola e territorio, e 

saranno portate a regime e replicate con la sola possibilità di ampliare 

rapporti, utilizzo di tecnologie e quant’altro potrà portare valore aggiunto 

al progetto. 

Ad ogni azione saranno associate slide, foto, video, presentazioni on line; 

il materiale prodotto andrà ad incrementare la piattaforma e-learning 

della Scuola. 

Modalità di coinvolgimento di 

studentesse e di studenti e 

genitori nella progettazione da 

definire nell’ambito della 

descrizione del progetto 

Le singole azioni devono prevedere la stipula di un patto formativo tra 

Scuola, alunni e genitori nel quale ogni attore si impegna  per il ruolo e i 

compiti che gli competono. 

 

Contesto di 

riferimento 

 

Il background culturale dell’utenza scolastica è medio basso, molti sono gli alunni 

pendolari che provengono da ambienti culturalmente modesti. La Scuola si fa 

carico di compensare  tali  svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e di 

promuovere iniziative formative che favoriscano l’acquisizione delle competenze 

necessarie alla crescita individuale e alla partecipazione attiva alla vita sociale. 

Obiettivi del progetto 

 

Il macro progetto ha come finalità la promozione della cittadinanza europea attiva 

e lo sviluppo dell’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, 

democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e 

solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea.  

Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività, i seguenti obiettivi 

specifici:  

 Formare uomini e cittadini che abbiano una coscienza civile ed etica, che 

interiorizzino i principi di appartenenza e di tutela del bene comune, che 

sappiano inserirsi consapevolmente e in maniera propositiva nel contesto 

di un società in continua trasformazione, capaci di convivere con gli altri, 

rispettando i valori democratici; 

 Sviluppare mentalità aperte, dotate di capacità di osservazione e di 

riflessione, di analisi e sintesi e  di pensiero autonomo; 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze di qualunque 

origine, sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione 

personale e sociale, con particolare attenzione all’educazione alla parità 

tra uomini e donne come strumento per superare pregiudizi; 

 Acquisire la consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza 

di caratteristiche e peculiarità naturali e socio-culturali;  

 Informare ed educare per la prevenzione delle malattie trasmissibili; 

 Sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio 

sé, favorendo l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per 

contrastare mode e disordini alimentari; 

 Diffondere l’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a 

costruire un rapporto armonico col proprio corpo. 
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Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può avvalere anche della   

collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 

fondazioni,  università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 

Le azioni sono relative alla promozione del civismo e della cittadinanza attiva, in tutte le loro manifestazioni, alla 

diffusione della cultura della legalità; all’educazione al rispetto e alla valorizzazione delle diversità di qualunque 

origine – sesso, razza, lingua, religione, opinione, all’educazione ambientale e all’educazione alimentare.  

TITOLO AZIONE: PROGETTO LEGALITA’ 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto nasce in collaborazione con gli 

Enti, Centri culturali e Associazioni del 

Territorio. Con il centro “ Pio La Torre “ si 

organizzeranno varie conferenze nelle quali 

saranno coinvolti esperti di vario orientamento 

culturale, per dare ai ragazzi una 

raffigurazione pluralista della fenomenologia 

del problema mafia. Sono previsti: dibattiti e 

conferenze sul fenomeno mafioso e le sue 

implicazioni nel contesto economico e sociale, 

proiezione di film  

Sono previsti incontri con le 

Forze dell’ordine, Accordi 

con associazioni e  visite 

guidate. 

Docenti di Diritto ed 

Economia. 

TITOLO AZIONE:  DISAGIO GIOVANILE /EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti incontri con gli esperti del SERT 

e del Consultorio, per promuovere processi 

educativi che concorrono: alla costruzione di 

personalità equilibrate e armoniche con 

attivazione di interventi per la prevenzione di 

situazioni di disagio, alla sensibilizzazione al 

concetto di autostima e dipendenza, 

all’educazione alla salute. Sono previste 

giornate di sensibilizzazione contro la violenza 

sulle donne e, per favorire la crescita e la 

valorizzazione della persona umana, è 

organizzata annualmente la partecipazione ad 

una Udienza Generale del mercoledì con Papa 

Francesco.  

SERT di Letojanni, 

Consultorio di Giardini 

Naxos. 

FIDAPA S. Teresa di Riva- 

Valle d’Agrò. 

Docenti con competenze 

specifiche. 

TITOLO AZIONE: AREE PROTETTE TERRESTRI E MARINE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, di carattere sportivo-culturale, si 

propone l’acquisizione da parte degli alunni 

dei valori del rispetto dell’ambiente, attraverso 

attività didattiche mirate e visite guidate di 

aree protette . Il progetto si pone quali 

obiettivi trasversali: sviluppare e coordinare 

doti psicofisiche; stabilire il contatto con la 

natura; avvicinare alla conoscenza diretta del 

territorio; svolgere un ruolo definito 

all’interno di attività di gruppo; acquisire una 

nuova sensibilizzazione e cultura nei confronti 

dell’ambiente naturale; acquisire un’adeguata 

coscienza basata su corrette norme 

comportamentali.  

Enti Parchi protetti Docenti discipline 

Scientifiche  e Geografia 

con competenze ed 

esperienze specifiche  



5 
 

TITOLO AZIONE:  SICUREZZA A SCUOLA E PRIMO SOCCORSO 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti incontri in orario curriculare, 

rivolti a tutte le classi per l’informazione sul 

servizio di prevenzione protezione operante a 

Scuola, sul piano di emergenza, sui principali 

rischi e sui comportamenti da tenere. 
E’ anche prevista una formazione di primo 

soccorso, in orario extracurriculare, con 

conseguimento di attestazione finale.  

Croce Rossa Italiana  RSPP e gli ASPP della 

Scuola 

TITOLO AZIONE:  PROGETTO SPORTIVO 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, prevede l’avviamento alla pratica 

sportiva in orario extracurriculare con attività 

di: atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, 

calcio a 11, calcio a 5, badminton, tennis 

tavolo, scacchi e dama, palla-tamburello,  

tennis.  

E’ prevista anche una settimana di attività 

pratica di sci e snowbord presso una località 

sciistica. 

Associazioni sportive, CONI. Docenti di Educazione 

Motoria  

TITOLO AZIONE: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Si tratta di un progetto curriculare indirizzato, 

prioritariamente, alle classi del primo biennio 

e mira ad approfondire ed integrare le 

esperienze culturali scolastiche. Sono previste 

visite guidate per far conoscere il territorio con 

il suo patrimonio storico, artistico e 

ambientale. Ogni itinerario è preceduto da una 

formazione in classe legata ai contenuti delle 

discipline storico- letterarie e, in alcuni casi, 

collegata allo studio di un autore, con lettura 

di brani ambientati nei territori stessi. 

Musei locali, Enti territoriali. Docenti di Discipline 

letterarie e di Geografia 

 

 

 
 

 


