
 

Sintesi dei progetti a.s. 2020/21 

Nome Dipartimento Inclusione  

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Tutti per l’educazione Civica e 
l’Educazione civica per 3 

Prof.ssa Chiara Corsaro Alunni della scuola 

Descrizione Progetto: 

Il presente progetto vuole fornire alcuni basilari strumenti capaci di avviare, all’interno di ciascuno classe, 
un percorso di lettura, approfondimento ed analisi critica, sulle tematiche relative ai tre Assi portanti 
l’insegnamento dell’educazione Civica (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale).  
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  
- sviluppare il “senso di appartenenza” e il dovere della partecipazione civile, per la costruzione 

di una società “giusta”, inclusiva, solidale e sostenibile.  

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Cittadino, studente e 
costituzione 

Prof. Giovanni Grasso Alunni delle prime (1 A CAT e 
AFM) 

Descrizione Progetto: 

Il presente progetto muove dalla necessità di sensibilizzare gli studenti al rispetto dei valori fondamentali 
del Popolo e dello Stato alla luce della Carta Fondamentale. 
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
– riflettere sulla realtà sociale e culturale in cui si vive alla luce degli articoli analizzati; 
– saper elaborare la riscrittura di alcuni articoli riferiti alla sfera dei rapporti etico-sociali. 

 

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Mani in pasta (progetto per 
recupero Unità Orarie e 
ampliamento dell’offerta 
formativa) 

Prof. Nicolò Caruso e le docenti 
Bisicchia, Scirocco, Leanza, 
Longhitano 

 
Tutti gli alunni 

Descrizione Progetto: 
Il laboratorio intende offrire, agli alunni diversamente abili e a quelli che manifestano disagi di vario tipo, 
attività pratiche allo scopo di allontanare quegli atteggiamenti di rifiuto e scarsa partecipazione nelle 
attività didattiche curriculari, che sono, a volte, causa di insuccesso e di dispersione scolastica.  
 
Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 

- Acquisire conoscenze e abilità specifiche; 

- essere in grado di pianificare un proprio lavoro attraverso la progettazione di base di un 

manufatto, anche, in funzione di un futuro inserimento nel mondo del lavoro (orientamento) 



 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Didattica delle emozioni Prof.ssa Donatella Raccuia Tutti gli alunni 

Descrizione Progetto: 

L’obiettivo del progetto è di rendere consapevoli i discenti delle loro competenze emotive e relazionali per 
interagire nel gruppo dei pari e interagire con gli adulti.  
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- Essere capaci di esprimere in modo consono le proprie emozioni 

- Riconoscere le emozioni degli altri 

- Risolvere i problemi 

- Essere capaci di comunicare in maniera efficace 

- Sviluppare un pensiero critico 

- Accettare in modo costruttivo il pensiero degli altri 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Diritto di cinema Prof. D’Agata Alunni classe IV EN 

Descrizione Progetto: 

L’obiettivo del progetto è di rendere consapevoli i discenti delle loro competenze emotive e relazionali per 
interagire nel gruppo dei pari e interagire con gli adulti.  
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- Stimolare la riflessione;  

- creare nella classe un clima favorevole al dialogo, alla partecipazione attiva, al confronto e alla 

collaborazione e al rispetto reciproco; 

- promuovere percorsi educativi che conducano a integrare la storia di ciascuno con la storia collettiva 

locale, nazionale e globale; 

- essere in grado di riconoscere la differenza tra lo Stato Assolutista e l’Ordinamento Democratico 

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Conoscere il territorio: le 
istituzioni, la comunità, il 
patrimonio culturale e 
ambientale. 

Prof.ssa Molina Alunni classe I AIT 

Descrizione Progetto: 
Il progetto trova origine nella scarsa conoscenza che i cittadini hanno del proprio territorio, delle 

istituzioni che lo rappresentano, degli enti e delle associazioni che lo rendono vivo, nonché del 

patrimonio ambientale e culturale che lo caratterizza. Ciò vale per l’intera popolazione, ma è soprattutto 

tra i giovani, tra i cittadini di domani, che occorre generare lo spirito di appartenenza e quello speciale 

legame con la propria terra e la propria comunità, che ciascuno porterà con sé tutta la vita.   

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- promuovere la cittadinanza attiva, consapevole e solidale, come formazione della persona, secondo i 

principi e i valori della Costituzione Italiana;  



- tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in modelli 
di vita e in comportamenti coerenti  

- essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai 
diversi livelli di organizzazione sociale e politica;  

- conoscere, valorizzare, avere cura del patrimonio naturale e culturale del proprio territorio di 
appartenenza. 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Sportello Help (prevede dei costi 
per l’acquisto di strumenti 
compensativi) 

Prof.ssa Ponzo Tutti gli alunni e tutti i docenti 

Descrizione Progetto: 

Il presente progetto di inclusione di recupero e potenziamento intende creare un servizio utile per gli 
studenti che presentano delle difficoltà che devono essere colmate tempestivamente onde evitare di 
pregiudicare gli apprendimenti a lungo termine.  
intende creare un’occasione di recupero e sviluppo di quelle competenze utili a colmare dubbi e lacune 
attuando le strategie e metodologie didattiche personalizzate e opportune. 
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- aumentare l’autostima, la motivazione e il senso di responsabilità; 
- essere in grado di superare le difficoltà; 
- saper utilizzare un metodo di studi adeguato. 

   

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Mi Coltivo (attività laboratoriale 
come recupero unità orarie e 
ampliamento dell’offerta 
formativa) 

Prof.ssa Ponzo Tutti gli alunni e tutti i docenti 

Descrizione Progetto: 

L’idea alla base dell’orto didattico, come attività inclusiva trasversale e comune a tutte le discipline, nasce 
dal desiderio di “rispolverare” valori passati, da un diverso modo di pensare la didattica in riferimento alla 
tipologia di scuola professionalizzante delle due sedi di Bronte e Adrano. 
Progettare un orto è un compito di realtà e come tale permette di mettere in campo capacità di 
progettazione e di ricerca e di attingere alle loro attitudini all’iniziativa e all’imprenditorialità e insieme 
permette di mettere insieme diversi aspetti e diverse materie  
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- rafforzare pratiche inclusive come il lavoro di gruppo e la responsabilità individuale; 
- sviluppare il dialogo e lo scambio intergenerazionale; 
- interiorizzare i valori dell’attesa e del rispetto; 
- prendersi cura dell’ambiente in cui si vive; 
- promuovere la cittadinanza attiva realizzando il principio che sta alla base della pedagogia, la 

formazione dell’uomo e del cittadino; 
- essere in grado di progettare e sviluppare un compito di realtà; 
- essere in grado di compiere collegamenti multidisciplinari e valutare la sostenibilità nel tempo 

di un’iniziativa e gli aspetti imprenditoriali legati ad essa. 
 
 
 



Titolo del progetto Referente Destinatari 
Sosteniamoci (propedeutico ad 
altri progetti in fase di 
ultimazione) 

Prof.ssa Ponzo 
 

Alunni di tutte le classi 

Descrizione Progetto: 
L’emergenza sanitaria attuale ha e continua a mettere a dura prova la nostra salute psicologica e il nostro 

modo di relazionarci. Ansia, preoccupazione e incertezze aumentano con l’aggiornamento quotidiano dei 

dati su contagio e letalità del virus e sul suo approssimarsi ai luoghi in cui viviamo. Se da un lato i sentimenti 

più diffusi sono riconducibili alle sensazioni di spaesamento e (in taluni casi) di negatività, dall’altro il 

bisogno d’aiuto comune nel voler “riprendere in mano” la propria vita e la propria quotidianità nella 

positività. Incoraggiare e rafforzare l’ascolto attivo, un atteggiamento comprensivo e di unione tra DS, 

docenti, alunni, personale Ata, collaboratori scolastici e tutte le figure che in genere operano in contesti di 

aiuto come quello scolastico, diventa fondamentale per vincere una battaglia comune, sostenendosi e 

aiutandosi vicendevolmente. Da qui l’idea del motto SOSTENIAMOCI e il relativo concorso interno rivolto 

ai ragazzi e da diffondere a tutta la comunità scolastica. 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- sviluppare, rafforzare e incoraggiare sentimenti di condivisione, sostegno e aiuto reciproco; 

- essere in grado di identificare e rappresentare il messaggio che si vuole veicolare. 

 

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
Non ti credo– Fake news Prof. Mancuso Alunni del biennio 

Descrizione Progetto: 

Il progetto “Non ti credo - fake news” nasce dall’esigenza di fornire alle nuove generazioni gli strumenti 
necessari per sviluppare una migliore capacità di accedere ai media e di reperire informazioni utili. 
L’obiettivo è anche quello di fornire agli studenti una lettura consapevole delle informazioni e farli 
riflettere se un’informazione è vera o falsa. 

 
Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 

- Informare le nuove generazioni circa l’esistenza del fenomeno delle fake news; 

- Offrire gli strumenti utili per comprendere i meccanismi alla base del fenomeno; 

- Promuovere l’importanza dell’analisi del flusso di notizie provenienti dai media; 

- Implementare la capacità di accedere ai media attraverso l’uso delle nuove tecnologie e la valutazione 

dei contenuti proposti dal sistema informativo;  

- Sviluppare l’attitudine ad individuare, valutare, organizzare e utilizzare informazioni non false per 

limitare il fenomeno della “misinformazione”; 

- Educare le nuove generazione ad una lettura consapevole delle informazioni che circolano sul web;  

- Accrescere la consapevolezza che il web non rappresenta una fonte di notizie sempre certe e 

attendibili; 

- Sensibilizzare i ragazzi a prestare attenzione nella scelta delle informazioni utili per l’accrescimento 

del proprio sapere; 

- Limitare la condivisione di “bufale” per contribuire ad arrestare il dilagante fenomeno delle fake 

news.  

   



Titolo del progetto Referente Destinatari 
Violenza di genere e disabilità Prof.ssa Caltabiano Alunni della 1a MESM 

Descrizione Progetto: 

I fatti di cronaca troppo spesso riportano di violenze subite dalle donne e dai soggetti più deboli della 
nostra società quali le persone con disabilità e i bambini. 
Il progetto si pone l'obiettivo di indurre le nuove generazioni a riflettere sul fenomeno per avviare un vero 
e proprio cambiamento culturale, nella convinzione che questa sia l'unica arma che abbiamo per arginare 
la piaga sociale della violenza di genere. 
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
- Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche specifiche attraverso le quali la violenza si esplica 

e delle quali si alimenta, le conseguenze e i danni che può comportare. 

 


