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PROGETTI E ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

 
In relazione alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo indicati nel RAV e nell’Atto di Indirizzo sono stati 

formulati i progetti di Istituto, che ampliano i seguenti  obiettivi  prioritari della L.107, già oggetto della 

rimodulazione del Piano di studi :  

 

d)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

 

e)sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

g)potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 

l)prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

 

m)valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 

 

q)individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 

 

Nella loro impostazione i  progetti e le attività investono in modo trasversale le due  macroaree, Esiti degli studenti 

e Competenze di cittadinanza, e contemporaneamente  più  traguardi, aree di intervento e obiettivi di processo.  

Per chiarezza vengono  indicati  nella tabella soltanto quelli maggiormente caratterizzanti. 

La loro articolazione realizza pienamente la flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa. 
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Progetto /Attività  Priorità Traguardi Area di intervento Obiettivi di 
processo 

LIBRIAMOCI 
 
LETTERATURA E 
OLTRE 
(Dioptron) 
 
IMUN (Italian 
Model United 
Nations 
 
IL CLASSICO 
GIORNALE 

Esiti  Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 
 
Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

Curricolo, 
progettazione 
valutazione 
 
 
Ambienti di 
apprendimento 

Sviluppo di  percorsi 
formativi 
individualizzati 
 
 
Valorizzare pratiche 
didattiche alternative 

ECCELLENZA 
 
OLIMPIADI di: 
lingua italiana 
Filosofia 
 matematica 
 fisica 
CERTAMINA  
CIVIS SUM  
 
IELTS (International 
English Language 
Testing System) 
“From academic 
reading to writing 

Esiti Valorizzazione delle 
eccellenze 
 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 
 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
matematico- logiche 
e scientifiche 

 
 
Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 
 
Potenziamento 
dell’educazione all' 
autoimprenditorialità 

RECUPERO  Esiti  Curricolo, 
progettazione 
valutazione 

Sviluppo di  percorsi 
formativi 
individualizzati 

 RICRE@CTION 
Teatro e linguaggi 
innovativi 
 
 
 
 
ITINERA: “ Ti 
porto a vedere” 

Esiti  
 
Competenze di 
cittadinanza 
 
Competenze 
digitali 

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella 
cultura musicali, 
nell'arte e nella 
storia dell'arte 
 
Promozione di  
opportunità di 
formazione in ambito 
espressivo 
 
Potenziamento 
competenze digitali 
 

Ambienti di 
apprendimento 
 

Valorizzare pratiche 
didattiche alternative 
 
Sviluppo di  percorsi 
formativi 
individualizzati 
 
Valorizzazione di  
iniziative e volte a 
sviluppare la 
creatività e 
l’autonomia degli 
studenti 
 
Promozione di una  
cultura dell’inclusione 
contro ogni 
discriminazione 

Le giornate del 
FAI. Ciceroni per 
un giorno 

Esiti  
 
Competenze di 
cittadinanza  

Potenziamento delle 
competenze nell'arte 
e nella storia 
dell'arte 

Ambienti di 
apprendimento 
 
Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Valorizzare pratiche 
didattiche alternative 
 
potenziamento 
dell’educazione all' 
autoimprenditorialità 
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ORIENTAMENTO 
Continuità, in 
itinere, in uscita 
 
 
 
ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

 
Competenze di 
cittadinanza 
 
Esiti 

Definizione di un 
sistema di 
orientamento 
strutturato 

Curricolo, 
progettazione 
valutazione 

Incremento attività 
orientamento in 
itinere 
 
Sviluppo di  percorsi 
formativi 
individualizzati 
 
Rafforzamento  
rapporti  con scuole, 
università ed enti 
territoriali 
 

Progetti PSDN  
 
 
COMUNICAZIONE 
WEB 

Competenze 
digitali 

Potenziamento 
competenze digitali 

Ambienti di 
apprendimento 

Valorizzare pratiche 
didattiche alternative 
 
Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

 
RENDIAMO PIU’ 
ACCOGLIENTE LA 
NS SCUOLA! 
 
Scuolaccogliente 
 
 

 
Competenze di 
cittadinanza 
 
 
Competenze 
digitali 

Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica, 
attraverso il rispetto 
delle differenze e il 
dialogo tra le 
culture, il sostegno 
dell'assunzione di 
responsabilità 
nonché della 
solidarietà 
 
Valorizzazione della 
comunità scolastica 
come comunità 
attiva e aperta al 
territorio 

Ambienti di 
apprendimento   
 
 
Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Valorizzazione di 
pratiche democratiche 
atte a favorire la cura 
e l’autonoma gestione 
dello spazio scuola 
 
Valorizzazione di  
iniziative e di  
occasioni volte a 
sviluppare la 
creatività e 
l’autonomia degli 
studenti 
 
Promozione di una  
cultura dell’inclusione 
contro ogni 
discriminazione 

SCUOLA UNICEF Competenze di 
cittadinanza 
 
Esiti 

Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica, 
attraverso il rispetto 
delle differenze e il 
dialogo tra le 
culture, il sostegno 
dell'assunzione di 
responsabilità 
nonché della 
solidarietà 

Curricolo, 
progettazione 
valutazione 
 
Ambienti di 
apprendimento   

Valorizzazione  
pratiche didattiche 
alternative 
 
 
Potenziamento della 
collaborazione  con  
autorità, enti e 
associazioni  preposte 
al rispetto della 
legalità e impegnate 
nel sociale 

Impegno e 
legalità 

Competenze di 
cittadinanza 

Sviluppo delle 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica 

Curricolo, 
progettazione 
valutazione 

Potenziamento della 
collaborazione  con  
autorità, enti e 
associazioni  preposte 
al rispetto della 
legalità e impegnate 
nel sociale 
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LICEOSOLIDALE 
 
Sport e solidarietà 
 
Giornate solidali 

Competenze di 
cittadinanza 

Valorizzazione della 
comunità scolastica 
come comunità 
attiva e aperta al 
territorio 
 
 
Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di 
comportamenti 
ispirati a uno stile di 
vita sano 

Curricolo, 
progettazione 
valutazione 
 
 
 
 
Ambienti di 
apprendimento   
 

Potenziamento della 
collaborazione  con  
autorità, enti e 
associazioni   
impegnate nel sociale 
 
Promozione delle 
attività sportive 
 
 

LICEO’S GOT 
TALENT 
 
MUSICAL  

Esiti 
 
Competenze di 
cittadinanza 

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella 
cultura musicali 

Ambienti di 
apprendimento  
 
 
 
 

Promozione di  
opportunità di 
formazione in ambito 
espressivo 
 
Valorizzazione di  
iniziative e volte a 
sviluppare la 
creatività e 
l’autonomia degli 
studenti 

SALUTE E 
SICUREZZA 
 
Prevenzione 
Screening, 
prevenzione 
dipendenze 
educazione alla 
sessualità 
BLS CIC 

  
Competenze  di 
cittadinanza 

sviluppo di 
comportamenti 
ispirati a uno stile di 
vita sano 

Ambienti di 
apprendimento   
 

Potenziamento delle 
attività laboratoriali 
 
 
Promozione di 
iniziative volte al 
benessere psico-fisico 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


