
Sintesi dei progetti a.s. 2020/21 

Dipartimento scientifico 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

POTENZIAMO LE 
COMPETENZE 
CHIAVE DELLA 
CHIMICA 

Di Costa Silvia (ITP)  

La Porta Alessandra, Finocchiaro 

Claudia, (docenti di scienze 

integrate chimica) 

Alunni 

 1AIT,1BIT,1 MESM,1 

ACAT,2AIT,2BIT,2CIT,2 CASM,2 

AMME 

 

Descrizione Progetto: Il progetto persegue l’idea che l’attività di laboratorio non debba essere 

finalizzata solo alla dimostrazione dei contenuti teorici o all’acquisizione di competenze pratiche, ma al 

contesto nel quale si perviene all’elaborazione di concetti, idee, competenze teoriche. Grazie al 

potenziamento, il progetto offre inoltre alle classi che vi aderiscono la possibilità di approfondire alcuni 

contenuti disciplinari, migliorando la propria formazione scientifica. 

Il progetto prevede un rinforzo delle competenze di base sfruttando una didattica attiva e laboratoriale, 
utilizzando la metodologia del  
FLIPPED CLASSROOM.  
RICERCA-AZIONE. 
PROBLEM SOLVING.  
MAPPE CONCETTUALI.  
LEZIONE INTERATTIVA 
 

  Obiettivi e Competenze Attese  
CLASSE 1 

L’alunno deve essere capace di: 

1. Riferire (descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) attraverso forme di espressione orali, 
scritte, grafiche e mimiche i contenuti (concetti, fenomeni, leggi, teorie, modelli …) di un testo scientifico e  

2. Spiegare e definire il significato dei termini e simboli del linguaggio specifico della disciplina 
3. Applicare il metodo scientifico 
4. Applicare le conoscenze per risolvere quesiti; 
5. Redigere una scheda di laboratorio guidata 

CLASSE 2 

 L’alunno deve essere capace di: 

1. Leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici, schemi e mappe concettuali; 
2.   Applicare le conoscenze, i concetti e le esperienze per risolvere problemi; 
3.  Descrivere ed interpretare scientificamente i fenomeni e predire cambiamenti 
4.  Redigere una scheda di laboratorio e una relazione di lavoro 

 

 
 

 

 

 



Titolo del progetto Referente Destinatari 

Pro-muovere: “LO 
SPORT E’ SALUTE” 
 

DI MAURO ANGELA 

CAMERANO Natale 
GULINO Giuseppe 
ROMANO Salvatore 

(docenti di Scienze motorie) 

Alunni del biennio, del secondo 
biennio e 5 anno del Tecnico e 
del Professionale. 

Descrizione Progetto: 
Il progetto vuol consolidare e marcare ancor più l’importanza dell’esercizio fisico come acquisizione di nuovo stile di 

vita e qualità di vita, in previsione di una prevenzione e cura della salute. 

Il progetto descritto come “pro-muovere “ha lo scopo di aprire le menti dei nostri giovani ragazzi a rimodulare la 
visione delle scienze motorie, che non ha il solo fine di fase ludico -ricreativa, ma il principio vero è il suo valore alla 
salute, giocando la carta del prevenire e non del curare. 
curare l’alimentazione, muoversi, sapendo muoversi saranno i punti cardine di questo progetto 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
 
Saper comprendere la descrizione di gesti e attività motorie.  
Saper leggere e tradurre un ritmo semplice  
Saper comprendere regole comportamentali  
Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio rispetto alle finalità definito 
Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie applicandole in un contesto  
Saper progettare la risposta motoria applicabile al contesto 
Consolidare gli schemi motori  

 

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

MOLECOLE 
ORGANICHE E FIBRE 
TESSILI 
 

La Porta Alessandra  
(Docente di CHIMICA APPLICATA E 

NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA ) 

 

Alunni: 

 2 BIENNIO (3 TETA) 

5 ANNO (5MESM) 

Descrizione Progetto: Conoscere la struttura e la reattività delle principali classi di molecole 

organiche che si ritrovano nelle fibre tessili. Il progetto permette di consolidare le proprietà e le 

possibilità di impiego, includendo anche i temi di ambiente e sicurezza. Il progetto prevede un rinforzo 

delle competenze di CHIMICA ORGANICA sfruttando una didattica attiva, per far acquisire le regole di 

nomenclatura ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico. E’ importante che l’allievo acquisisca la 

capacità di saper applicare, al momento opportuno, le conoscenze teoriche acquisite, evitando il più 

possibile uno studio mnemonico e ripetitivo. Per cercare di raggiungere questo, si inserirà nella classica 

lezione frontale una serie di esempi e di esercizi atti a sollecitare la partecipazione attiva degli allievi e si 

privilegerà la metodologia della  : 

FLIPPED CLASSROOM.  
RICERCA-AZIONE. 
PROBLEM SOLVING.  
MAPPE CONCETTUALI.  
LEZIONE INTERATTIVA 
 
 



Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
SECONDO BIENNIO  

 Correlare la struttura morfologica ed organica delle fibre naturali e chimiche alle proprietà fisiche 
e meccaniche delle stesse.  

 Riconoscere le caratteristiche delle sostanze organiche in relazione al loro impiego. 

  Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. 
QUINTO ANNO 

 Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

 Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili. 

 Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di tintura e stampa in relazione alle diverse fibre 
in merito all’obiettivo prefissato.  

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

“VIAGGIO VIRTUALE NEL 
PARCO DEI 
NEBRODI” 

Lipari Concetta 
La Cava Piera 
Finocchiaro Alessandra 
Spina Giuseppe  
Di Mauro Angela 
Camerano Natale 
Gulino Giuseppe 
Romano Salvatore 

Alunni 2 classi  

Descrizione Progetto: Il progetto offre la possibilità di avvicinarsi alla natura, imparare ad amarla e 
rispettarla attraverso attività formative in classe e percorsi didattici virtuali ecosostenibili nelle Aree Protette del 
Parco dei Nebrodi, per riflettere, conoscere, sperimentare e toccare dal vivo il territorio che ci circonda. 
La salute del Pianeta è un diritto e un dovere di tutti, a ciascuno, grande e piccolo, spetta il compito 
di prendersi cura della Natura che ci ospita, in un’ottica di sostenibilità. 
Affinché ragazzi possano diventare cittadini rispettosi e responsabili nei confronti dell’ambiente in cui 
vivono, è necessario possano avvicinarsi a esso, scoprendone aspetti interessanti e significativi 
 
mediante contenuti e strumenti facilmente comprensibili, in linea con le esigenze psico-pedagogiche 
specifiche di ciascun target di riferimento. 
Viaggiare è sempre molto coinvolgente e sappiamo bene quanto le nostre esperienze dirette nei luoghi 
visitati lascino un segno profondo nei nostri ricordi. La conoscenza di un luogo, di un territorio… Le 
narrazioni e le storie dei protagonisti che in quei luoghi hanno vissuto. Le leggende e le tradizioni, gli usi e i 
costumi. Gli aneddoti e le curiosità. Tutto diventa più vivido con l’esperienza diretta e le informazioni che ci 
arrivano scavano solchi profondi nella nostra mente. Lo sappiamo bene noi insegnanti che è così, sia per 
esperienza diretta sia per come vediamo partecipare i nostri studenti alle visite didattiche. Magari si riuscisse 
sempre (per ogni nuovo argomento affrontato) a far fare un’esperienza diretta ai nostri ragazzi. 
E se invece in qualche modo si riuscisse ad avere almeno parzialmente un coinvolgimento che somigli 
all’esperienza diretta? Se potessimo far vivere ai nostri studenti (almeno virtualmente) delle esperienze più 
coinvolgenti della semplice attività conducibile in classe e/o a casa? E se addirittura riuscissimo a farli 
partecipare attivamente ad un’esperienza di ricerca e di creazione collettiva di qualcosa che possa poi 
risultare di reale interesse anche per altre persone? Lavorando individualmente ma ad un progetto 
collettivo… Troppo? No, se ci facciamo dare una mano dalla tecnologia digitale. 
Particolare attenzione viene posta ai biotopi, a quelle aree sempre poco considerate, ma che le normative, 
anche quelle comunitarie, considerano come luoghi importanti per la conservazione della diversità biologica. 
Luoghi che nel differenziarsi dall’ambiente circostante divengono fulcro di vita alternativa per piante ed 
animali; spesso considerati ostacolo ed impiccio alle attività umane vengono osteggiati e bonificati. 
Le attività sportive all’interno delle aree protette sono ormai una meravigliosa realtà capace di coniugare 
sport e protezione del territorio facendo, di quest’ultimo, un uso programmato e attento, rispettoso 
dell’habitat delle numerose specie vegetali e animali ma – nello stesso tempo – in grado di assicurare 
divertimento e pratica di molte discipline sportive. 
Insomma, un viaggio virtuale si, ma il cui risvolto è quello di incentivare la visita reale del Parco. 



 
Obiettivi Formativi e Competenze Attese: Lo scopo principale è quello di trasmettere il messaggio che ciascuno di 
noi ha una possibilità reale per poter agire concretamente, gettando così delle solide basi per un futuro sostenibile.  
Questo perché di fronte all’enormità dei problemi in cui ci troviamo immersi, ci facciamo spesso prendere la mano, 
lasciandoci invadere da sentimenti di impotenza e rassegnazione. E’ fondamentale invece prendere coscienza del 
fatto 
che attivarsi in prima persona per fare qualcosa di realmente efficace, non solo è possibile, ma soprattutto è 
indispensabile (sia per noi, sia per le future generazioni). 
- riscoperta di un ambiente vivo e che ci permette di vivere 
- puntualizzazione e approfondimento delle “funzioni” dell’ambiente “Bosco” 
- comprendere l’importanza della conservazione delle superfici boscate per lo sviluppo sostenibile 
 

 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
 

Produzione di 
saponette naturali 

(Inclusione e potenziamento) 
 

Di Costa Silvia (ITP)   

Finocchiaro Alessandra (docente 

di Scienze Integrate) 

Caruso Nicolò (docente di 

Sostegno) 

Leanza Rosalba (docente di 

Sostegno) 

Gennaro Alfio (docente di 

Laboratorio di esercitazioni 

agrarie) 

 

Alunni 

1  A SASR  

 

Descrizione Progetto: 

Il progetto prevede la produzione di saponette naturali con l’uso di olio di oliva e oli essenziali. E’ un 

progetto di contrasto alla dispersione scolastica con la metodologia di apprendimento della didattica attiva 

e laboratoriale per imparare attraverso il fare. 

Grazie all’attività laboratoriale si sviluppano competenze. Con il lavoro in laboratorio lo studente domina 

il senso del suo apprendimento, perché produce e opera concretamente, facendo sa dove vuole arrivare 

e perché. Il progetto mira a sviluppare nell’alunno la capacità di osservazione, di ascolto, di ricostruzione 

del mondo percepito attraverso tutti i sensi. Le nuove generazioni spesso vivono situazioni di disagio, esso 

non deve mai essere sottovalutato, ma compreso e combattuto con azioni mirate, come: la valorizzazione 

della persona; la rieducazione del soggetto a rapportarsi con gli altri. Una strategia per prevenire la 

dispersione/disagio è la didattica laboratoriale, essa può essere utile perché l’alunno possa accrescere la 

fiducia nelle proprie capacità. 

 Il progetto si svolgerà nelle ore curriculari. 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  



Gli alunni della classe 1 al termine del percorso didattico- educativo dovrebbero essere in grado di sapere: 

Competenze: 

 capire la necessità di un sistema di unità di misura oggettivo e riproducibile 

 Acquisire conoscenze sui significati delle unità di misura delle grandezze del S.I. 

 Saper analizzare un fenomeno col metodo sperimentale 

 Saper classificare la materia in base agli stati fisici (solido, liquido, aeriforme/gas) 

 Saper individuare i passaggi di stato 

 Saper descrivere l’atomo e la tavola periodica 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Obiettivi: 

 Saper distinguere un fenomeno fisico da uno chimico 

 Saper distinguere i miscugli dalle sostanze pure 

 Conoscere i principali metodi di separazione 

 Distinguere un elemento da un composto 

 Interpretare la tavola periodica 

 Descrivere e analizzare le reazioni chimiche e i fattori che le influenzano 

 Comprendere il significato delle leggi ponderali 

 

 
 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
POTENZIAMO LE 
COMPETENZE CHIAVE DI 
FISICA 

Pecora Giovanna (ITP) 

La Cava Piera, 

 Finocchiaro  Alessandra, 

 Lipari Concetta, 

 Spina Giuseppe 

(docenti di scienze integrate 

fisica) 

 

Alunni 

1AIT,1BIT,1 

MESM,2AIT,2BIT,2CIT, 2 AMME, 

1 CAT, 2 CASM. 

 

Descrizione Progetto: Il progetto prevede un rinforzo delle competenze di base sfruttando una 

didattica attiva e laboratoriale, utilizzando la metodologia del Problem solving. 

 
 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
Gli alunni della classe 1 al termine del percorso didattico- educativo dovrebbero essere in grado di sapere: 

 

 Obiettivi: 



 Il Sistema Internazionale. 

 Operazioni di equivalenza 

 Gli  errori nelle misure indirette singole o ripetute. 

 Grandezze vettoriali. 

 La forza peso, elastica e d’attrito, principio di Archimede. 

 Le leve e le macchine semplici. 

 La pressione 

 Il moto e i suoi parametri .:velocità e accelerazione 
 

Gli alunni della classe 2 al termine del percorso didattico- educativo dovrebbero essere in grado di 

raggiungere: 

 

Obiettivi: 

 Conoscere i tre principi della dinamica. 

 Conoscere le scale della misurazione della temperatura 

 Conoscere i principi della termodinamica 

 Conoscere le cariche elettriche,  la legge di Coulomb 

 Conoscere le leggi che governano il passaggio della corrente elettrica 
 

 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
  Alunni 

Descrizione Progetto: 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

  
 

Titolo del progetto Referente Destinatari 
  Alunni 

Descrizione Progetto: 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 
 

 

 


