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    MACROPROGETTO: COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

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 

competenze trasversali, quali quelle organizzative e relazionali, e delle 
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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. 

 

TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

  

Contesto di 

riferimento 

 

L’utenza  della Scuola si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, 

stili di vita e abitudini. Il  pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%), 

in entrambe le sedi dell’Istituto, è causa di serie  difficoltà anche per le  famiglie 

che difficilmente partecipano alle iniziative della Scuola e/o collaborano con essa. 

L’Istituto, facendosi  interprete di queste  problematiche, si è sempre fatto carico 

di adottare tutte le strategie e le metodologie più idonee, al fine di motivare allo 

studio anche gli allievi che hanno avuto una storia e un vissuto scolastico 

disagiato, al fine di garantire a tutti la possibilità di successo scolastico. 

Obiettivi del progetto 

 

Il macro progetto ha come finalità, da un lato, il recupero e/o il potenziamento 

delle competenze di base e trasversali, dall’altro, la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Le tematiche affrontate dalle singole azioni riguardano: metodi di studio (scrittura 

creativa – drammatizzazione), logica matematica, integrazione soggetti 

diversamente abili. 

Con un insieme di attività specifiche, ci si propone di: 

 Promuovere l'apprendimento per gli alunni più deboli e il  potenziamento 

delle eccellenze, per consentire a ciascun allievo la costruzione 

dell'identità personale e la realizzazione di sé; 

 Migliorare le competenze linguistiche e matematiche, per migliorare la 

performance della scuola nelle prove INVALSI e ridurre la discrepanza 

degli esiti tra le classi; 

 Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze di base e 

delle competenze chiave di tutti gli studenti;  

 Migliorare la qualità del servizio scolastico; 

 Rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità 

scolastica; 

 Adottare metodi innovativi e didattiche attraenti per migliorare e 

diversificare i processi di apprendimento; 
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 Promuovere attività opzionali ed elettive che arricchiscano l’offerta 

curricolare e che permettano di raggiungere  obiettivi e traguardi di 

apprendimento trasversali  comuni a tutti le classi; 

 Privilegiare l’innovatività e la qualità pedagogica, in termini di 

metodologie, strumenti, impatti, e promuovere  una didattica attiva e 

laboratoriale.  

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 : 
A.S. 2016/17 

 

Le azioni saranno svolte nei laboratori del settore di riferimento.   

TITOLO AZIONE: PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Le attività si pongono nell’ottica di creare 

opportunità di crescita psico-fisica dell’alunno, 

comunicando nel contempo il valore positivo e il 

piacere di praticare attività sportive e integrate 

con l’ambiente naturale; sono altresì previste 

attività artistiche e teatrali.  

Convenzioni con Piscina 

Comunale 

Docenti di Sostegno  

TITOLO AZIONE: LA NUOVA ECDL 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti laboratori didattici, svolti in 

orario extracurriculare, finalizzati   alla 

acquisizione delle competenze necessarie per 

l’utilizzo degli strumenti informatici e dei 

software specifici relativi ai concetti di base, 

alla gestione dei file ed elaborazione testi, il 

tutto al fine del conseguimento della 

certificazione Nuova Patente Europea per 

l’utilizzo del Computer - ECDL base. 

 AICA  Docenti che hanno il titolo 

di esaminatore AICA. 

TITOLO AZIONE:  PROGETTO ECDL CAD 2D 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Corso extracurriculare, con docenza interna, 

volto alla acquisizione delle competenze 

necessarie per l’utilizzo dei software specifici 

per il disegno assistito al computer, il tutto al 

fine del conseguimento della certificazione 

CAD 2D 

AICA Docenti di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti.  

TITOLO AZIONE:  PROGETTO EBCL 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti laboratori didattici, svolti in 

orario extracurriculare, finalizzati  alla 

acquisizione delle competenze necessarie in 

campo economico- finanziario, il tutto al fine 

del conseguimento della certificazione EBCL, 

european business competence licence, 

certificazione specialistica in campo 

economico e manageriale. 

EBCL Italia s.r.l. Docenti interni di Economia 

Aziendale e di Diritto. 

TITOLO AZIONE:  OLIMPIADI DI MATEMATICA 
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TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Corso in orario extracurriculare, con docenza 

interna, finalizzato alla partecipazione alle 

olimpiadi di matematica che si terranno alla 

fine del mese di novembre. Il corso potenzia le 

abilità logico – matematiche degli allievi.  

Unione Matematica Italiana 

 

 

 

 

Docenti di Matematica.  

TITOLO AZIONE: LAB. LINGUISTICO IN LINGUA MADRE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, svolto in forma di laboratorio 

linguistico teatrale, in orario extracurriculare, 

mira a favorire l’integrazione socio-affettivo-

culturale degli alunni, in un clima di 

permanente accoglienza, tende a colmare gli 

svantaggi, con il recupero delle carenze 

cognitive e di abilità linguistico- espressive. 

------ Docenti di Italiano  

TITOLO AZIONE:  FLESSIBILITÀ DIDATTICA A CLASSI APERTE 

 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, sulla base dell’analisi dei bisogni 

individuati, vuole rispondere ad esigenze 

degli allievi legate al potenziamento e/o 

miglioramento  di competenze di base. 

Le materie coinvolte sono Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese. 

I docenti delle materie  coinvolte 

predispongono interventi differenziati per 

livelli di apprendimento: recupero, 

consolidamento e potenziamento. 

Le attività sono programmate per essere 

realizzate in due periodi dell’anno scolastico 

ed ogni aperura ha la durata, generalmente, 

di quattro settimane. 

Alla fine degli interventi vengono verificati i 

risultati raggiunti ed, eventualmente, 

vengono proposte azioni a correttivo. 

--------- Docenti di Italiano, 

Matematica, Lingua Inglese. 

 

 

 

 
 

 

 


