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L’Offerta Formativa
PROGETTI 2019 - 2020

Progetti ed attività di arricchimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa ai sensi del D.P.R.
275/99 attuativo della L. 59/97 art. 21 e della L. 107/2015

&



Criteri di validazione

L’ ordine di elencazione non stabilisce ordine di priorità:

1. Progetti con più alto grado di priorità (La stima della fattibilità si
attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e
finanziarie a disposizione - Sono considerati i punteggi da 1 a 5
come segue: 1= nullo; 2= poco; 3= abbastanza; 4=molto; 5= del
tutto; Grado di priorità = Fattibilità x Impatto);

2. Progetti con certificazione esterna;
3. Progetti professionalizzanti;
4. Progetti innovativi;
5. Progetti che coinvolgono più indirizzi e dai contenuti trasversali.



Rivolto agli alunni del triennio dell’Istituto.

Abstract:
Rafforzamento delle capacità comunicative nella madrelingua
(Italiano) e di quelle sociali e civiche, ai fini dell’acquisizione di
competenze di cittadinanza attiva e di una migliore integrazione
nell’Unione europea.

«Il linguaggio, ponte verso l’Europa»
Responsabili: proff. Pedalà Teresa, Marotta Letizia, Bonasera Fabio



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto punta all’acquisizione di una coscienza civile, nel pieno
rispetto e recupero dei valori della legalità, del senso costruttivo del
rapporto con gli organi istituzionali. Obiettivo 2020 è una “data
traguardo” utilizzata per diversi programmi in politica, in economia, per
formare cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro
diritti e dei loro doveri.

LIBERA … MENTE Cittadinanza e Costituzione obiettivo 2020
Responsabile: prof.ssa Carrara e i docenti interessati alla diffusione alla popolazione
scolastica dei nuclei fondanti le tematiche relative a “Cittadina e Costituzione”



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract
Il progetto è finalizzato al potenziamento e rafforzamento delle
competenze informatiche tramite il superamento dei sette moduli
previsti per ottenere la patente europea di informatica.

ECDL Full Standard 
Responsabile: prof. Mignacca



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto.

Abstract:
Progetto mira al RECUPERO delle abilità, conoscenze e competenze
specifico/funzionali delle classi seconde: numeri, relazioni e funzioni,
dati e previsioni anche attraverso l’acquisizione delle competenze di
base trasversali ai nuclei tematici suddetti.

Recupero di Matematica
Responsabile: prof. Casto 



Rivolto agli alunni dell’indirizzo S/M

Abstract:
L’Atelier il Gattopardo è un progetto pensato e ideato per gli allievi del
corso Calzatura e Moda. Mira ad integrare competenze specifiche
nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali,
produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzature
e moda.

Atelier Il Gattopardo:
Responsabili: proff. Teresa Carrara e tutti i docenti delle materie di indirizzo



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto.

Trinity
Responsabile: prof.ssa Consolo 

Abstract:
Il progetto, finalizzato al rafforzamento e potenziamento delle
competenze comunicative in lingua inglese, ha lo scopo di meglio
qualificare i nostri alunni, offrendo un servizio di qualità al territorio.
Attraverso la certificazione esterna delle abilità linguistiche, si
fornisce agli studenti uno strumento utile alla loro mobilità e
flessibilità, spendibile a livello comunitario e transazionale, in ambito
universitario e/o lavorativo.



Abstract:
L’azione prevede la somministrazione di Test scientifici per

l’individuazione della presenza di difficoltà nelle abilità strumentali
(lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo). La
somministrazione, lo studio e l’analisi dei risultati sarà effettuata da
Esperto esterno e/o da esperto interno abilitato all’azione specifica.

B.E.S.: Screening per l’Individuazione delle Difficoltà di Apprendimento

Responsabili: proff. Casto – Pidalà F.



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract:
L’azione progettuale prevede la partecipazione degli studenti ad
Giochi, Gare, Olimpiadi e Concorsi riservati agli studenti al fine di
promuovere lo sviluppo /potenziamento delle competenze di base
(Linguistiche, Matematiche, informatiche e scientifiche), la crescita
individuale degli studenti, proponendo itinerari di studio e di
apprendimento che rispetti l’individualità, riconosca i talenti e
promuova la crescita di tutti.

Giochi, Olimpiadi, Concorsi… 
Responsabili: proff. Casto – Mignacca – Pidalà F.



Rivolto agli alunni dell’Istituto selezionati a far parte del progetto
Erasmus+.

Abstract:
Il progetto promuove l’importanza di una formazione plurilinguistica,
attraverso ricerche e studi sull’acqua a livello locale, regionale e
nazionale, incontri con professionisti del settore e visite aziendali
gastronomiche. L’azione intende fornire agli alunni uno strumento utile
alla mobilità, migliorando le competenze comunicative in lingua
francese e inglese, riflettendo sull’importanza dell’acqua nell’ambito
del turismo, della gastronomia e del vivere sano.

As-tu Soif? 
Support didactique au projet erasmus+

Responsabile: prof. Iraci



Rivolto agli alunni dell’Istituto.

Abstract:
Il progetto di scambio culturale intende migliorare le abilità di
comunicazione, comprensione e produzione orale in lingua francese
attraverso ricerche e studi sulla città e regione con cui si effettua
lo scambio. Gli studenti saranno coinvolti nella organizzazione e
progettazione della mobilità e nella presentazione degli aspetti
salienti di una località siciliana dal punto di vista turistico.

Exchange Linguistique dans le Contexte Touristique
Responsabile: prof.ssa Nicolina Ridolfo



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract:
Il progetto nasce dalla necessità di avvicinare gli alunni al mondo
teatrale perché possano sperimentare una forma di educazione
culturale basata sull’analisi o la gestione di differenti linguaggi
espressivi.

La scuola va a teatro, si recita a … TeMa!
Responsabili proff. Carrara- Martelli - Mignacca - Gambadauro



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract:
"Il Quotidiano in Classe" è il progetto finalizzato a stimolare la
curiosità degli alunni ai fatti che accadono intorno a loro e per
conquistarli alla passione civile e al cambiamento. - Collegato al
progetto vi è “Young Factor”: Questo progetto si prefigge di
realizzare un percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria su
misura per lo studente, per supportarlo nella formazione di queste
nuove competenze disciplinari.

“Il Quotidiano in Classe” + “Young Factor”
Responsabili proff. Fogliani, Virzì



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto propone una serie di azioni di sensibilizzazione e contrasto
del fenomeno, anche con forme differenziate di intervento per fasce
di età. La commissione, nel corso dell’anno scolastico, intende
organizzare per la popolazione scolastica, una serie di eventi, anche,
propedeutici per lo svolgimento della giornata mondiale del Bullismo. Il
presente progetto prevede l’inserimento nelle UDA di ciascuna classe i
temi del Diritto alla vita e integrità fisica, diritto all’onore e alla
reputazione, diritto alla riservatezza e sul trattamento dei dati
personali.

Annullo il Bullo … con te
Responsabili: proff. Fogliani Simone e Commissione lotta e contrasto bullismo e
Cyberbullismo (Barbera, Bonasera, Gaglione, Ridolfo, Saladino, Sciotto)



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto si propone come progetto verticale per l’apprendimento e
potenziamento della lingua francese attraverso il CLIL e l’animazione
linguistica in tutti gli ordini scolastici. Il progetto prevede il
collegamento in Rete tra scuole autonome pubbliche e private
(direzioni didattiche, scuole sec. I grado, istituti comprensivi e scuole
sec. II grado) della durata di tre anni ed è finalizzato alla
realizzazione di un sistema formativo integrato e al potenziamento del
servizio scolastico sul territorio.

Primaire en Français: verso la Scuola Secondaria
Responsabili: proff. Iraci Benedetto, Ridolfo Nicolina, Latino Marcella Maria



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto DELF (Diplôme d’études en langue française) si propone
l’attivazione di un corso finalizzato al conseguimento di una
certificazione esterna delle conoscenze linguistiche relative alla lingua
francese. Le prove d’esame, scritte e orali, per ottenere tale
certificazione, si terranno nel periodo maggio/giugno presso l’Alliance
Française di Messina . Il DELF è riconosciuto dal sistema educativo
italiano come certificazione esterna valida ai fini del credito
formativo da attribuire in sede d’Esame di Stato.

Progetto DELF
Responsabili: proff. Iraci Benedetto, Ridolfo Nicolina, Latino Marcella Maria



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto “Differenziamoci” mira a far acquisire consapevolezza agli
studenti ed alle loro famiglie del rispetto e della salvaguardia
dell’ambiente. Far acquisire a tutta la comunità scolastica un
comportamento sociale che permetta il passaggio da un’economia del
consumismo ad un’economia circolare e sostenibile.

Differenziamoci
Responsabili: proff. Pulvino Giovanni, Mazzeo Rosaria, Nocifora Fabrizio, Spitaleri



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune di base
che rendono difficoltoso il loro apprendimento, utilizzando strategie di
rinforzo diversificate .Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per
gli alunni del primo e secondo biennio e quinto al fine di recuperare le carenze
evidenziate nel trimestre.

Camminiamo Insieme
Responsabili: proff. Gaglione - Truglio



Rivolto a tutte le classi della sede di Tortorici

Abstract
Laboratorio creativo che intende coinvolgere gli alunni di Tortorici in
mansioni di vario tipo atti a rendere gli ambienti scolastici ambienti più
stimolanti e far maturare un più alto senso di appartenenza e di
rispetto verso le strutture e le dotazioni della scuola

BellezzAccogliente
Responsabili: proff. Martelli, Casella 
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Rivolto a tutte le classi della sede di Tortorici.

Abstract
Il progetto intende venire incontro alle esigenze del territorio di
Tortorici, territorio geograficamente piccolo ma storicamente ricco di
storia e cultura. L’obiettivo principale è quello di valorizzare, anche
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, le bellezze del paese e
fare in modo che gli alunni conoscano le reali opportunità che esso può
offrire anche a livello lavorativo.
Il marketing è quindi inteso come strategia, per intervenire sulle
condizioni materiali e non che determinano la capacità del territorio di
attrarre specifiche categorie di soggetti.

Marketing Territoriale:
il territorio, la cultura, le tradizioni, le tipicità e la storia

Responsabili: proff. Messina, Scaffidi



Rivolto a tutte le classi della sede di Tortorici.

Abstract
Progetto di solidarietà della scuola per la raccolta di fondi a favore della
ricerca sulle malattie genetiche rare. Questo progetto didattico-pedagogico si
pone come fine quello di favorire una cultura della solidarietà, del rispetto
degli altri e dei valori in genere. L’azione intende formare un cittadino attivo e
competente, consapevole, responsabile e solidale; diffondere ed interiorizzare
i principi della solidarietà; promuovere l’acquisizione di conoscenze sulle
malattie rare e sull’importanza della ricerca scientifica; costruire il senso di
appartenenza alla comunità.

TELETHON:
Responsabili: proff. Casella, Messina, Scaffidi



Rivolto a tutte le classi della sede di Tortorici.

Abstract
Progetto multifunzionale in cui confluiscono le tante attività svolte nel corso
dell’anno scolastico: dalla giornata contro la violenza sulle donne, all’ 8 marzo,
dal giorno della memoria, ai vari incontri sulla legalità.
L’azione plurivalente favorisce l’utilizzo delle nuove tecnologie non solo come
veicoli ma come ambienti di formazione dell’esperienza e della conoscenza;
costruisce il senso di appartenenza alla comunità, contribuendo a far percepire
la Cittadinanza come partecipazione democratica, attraverso la conoscenza
della Costituzione.

Vivere con gli Altri:
Responsabili: proff. Cannizzaro, Messina, Scaffidi



Rivolto a tutte le classi della sede di Tortorici.

Abstract
Sviluppare competenze in materia di “spirito di iniziativa” attraverso la
conoscenza del sistema economico/finanziario.
Diffusione di una cultura di cittadinanza economica attraverso
l’acquisizione di conoscenze e competenze economiche di base

Alfabetizzazione Finanziaria
Responsabili: proff. Martelli, Scaffidi



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract
Un percorso per l’inclusione dei ragazzi diversabili e la prevenzione
della dispersione scolastica.
Il progetto si pone un duplice obiettivo: favorire l'integrazione del
gruppo a cui si rivolge fornendo strumenti emotivi e pratici per
procedere all'interno del proprio stato esistenziale con il minore
disagio possibile; offrire competenze tecniche relative sia alla
fruizione del linguaggio musicale, sia alla produzione musicale vera e
propria attraverso pratiche vocali e corali.

Laboratorio di Coralità Espressiva 
Responsabile: prof.ssa Gallà



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract
Questa azione riguarderà l’orientamento in ingresso, cioè quello rivolto
agli studenti provenienti dalle Scuole Secondarie di 1° grado e sarà di
tipo informativo ed osservativo. L’Azione progettuale mira a prevenire
e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di
scelta degli alunni e delle famiglie.
Riguarderà altresì l’orientamento in uscita rivolto agli alunni
frequentanti l’ultimo anno in vista delle loro scelte nel proseguimento
degli studi o nell’immissione diretta nel mercato del lavoro.

Io … mi oriento
Responsabili: Prof. Alioto, Funzioni Strumentali, Referenti di indirizzo, Staff DS



Storico Fondi Strutturali Europei - FSE 

Obiettivo Azione Titolo Progetto Data Inizio Data Fine

C 1 LA MATEMATICA GOVERNA L'UNIVERSO 2 08/04/2011 25/05/2011

C 1 SCRIVO PER LEGGERE, LEGGO PER SCRIVERE 2 21/03/2011 03/06/2011

C 1 UP AND UP 21/03/2011 15/06/2011

C 5 FORMARE IL FUTURI IMPRENDITORE 03/06/2011 31/07/2011

C 1 ON THE ROAD 01/09/2011 30/11/2011

C 1 BEYOND THE BRIDGE 01/09/2011 30/11/2011

C 1 APPRENDRE ET COMMUNIQUER 03/10/2011 30/11/2011

C 5 STUDIO, IMPARO, LAVORO 07/09/2011 30/10/2011

C 5 MI IN-FORMO PER LAVORARE 07/09/2011 30/10/2011

C 1 STARTING POINT 13/08/2012 02/09/2012

C 1 GETTING BETTER 13/08/2012 02/09/2012

C 1 A TICKET TO LEARN 13/08/2012 02/09/2012

C 5 GETTING TO WORK 10/09/2012 02/10/2012

C 5 SCUOLA & AZIENDA 03/09/2012 02/10/2012

C 5 LAVORARE INSIEME 10/09/2012 02/10/2012

B 7 INGLESE, PER UNA MIGLIORE ED EFFICACE DIDATTICA 08/05/2013 30/07/2013

B7 LA COMPETIZIONE PARTE DALL’INGLESE 17/02/2014 25/06/2014

D1 LA TECNOLOGIA NELL’INTERESSE DELLA SCUOLA 15/01/2014 25/05/2014

C5 IL  MIO FUTURO LAVORATIVO 1 10/02/2014 30/05/2014

C5 IL MIO FUTURO LAVORATIVO 2 10/02/2014 30/05/2014

C1 FLYING AWAY 01/09/2014 04/10/2014

C1 LA VIE EN ROUTE: DESTINATION FRANCE 01/09/2014 04/10/2014
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Storico Fondi Strutturali Europei - FESR 
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Obiettivo - Azione Titolo Progetto ANNO

A2 L@mpedusa Digitale - LIM 2014

B4B Costruzione e lavoro – Laboratorio Tecnologico 2014

E1 Didattica laboratoriale al passo con i tempi – LIM - Sant’Agata 2014

E1 Digidoc – LIM - Tortorici 2014



Fondi Strutturali Europei - 2014/2020 

Codice Progetto Titolo Progetto ANNO

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-32 La mia scuola tecnologica e professionalizzante 2017

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-402 Miglioro da adesso 2017

10.3.1A-FSEPON-SI-2017-49 Linguaggio informatico e software professionali 2017

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-246 Orientamento efficace per una scelta felice 2017

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-385 Nebrodi in APP 2017

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-40 Il Tomasi di Lampedusa in Romagna 2017

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-54 Il Tomasi di Lampedusa in Europa 2017

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-72 Un unico popolo 2017

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 Libertà è partecipazione 2017

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-38 Language and work project 2017

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-161 La Finanza Agevolata 2017

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-12 Il Tomasi di Lampedusa in Romagna 2° anno 2018

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-17 Il Tomasi di Lampedusa in Europa 2° anno 2018



+ 2016-2018



+ 2016-2018



Erasmus + K2 - 2018-2020

AS-TU SOIF?

Francia

Italia

Germania

Slovacchia

Slovenia

Affrontare il tema dell’acqua 
come patrimonio naturale 

Proporre misure per 
risparmiarne il consumo

Discutere sui prodotti ittici e 
di acqua dolce

Migliorare competenze linguistiche 
e digitali

Riflettere sull’importanza 
dell’acqua nell’ambito del 
turismo, della gastronomia 
e del modo di vivere sano


