
Sintesi dei progetti a.s. 2020/21 

Nome                            Dipartimento umanistico 

1. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

“Leggi…che ti racconto” Grassia Carmela, Lipari 

Giuseppa 

Alunni 1CAT,1AAFM 

Descrizione Progetto: 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che occorre trasmettere agli alunni i valori della propria 

cultura approfondendo le conoscenze storiche, sociali dell’ambiente di appartenenza per rafforzare 

l’amore verso esso, difenderlo, rispettarlo e valorizzarlo 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  
Il Progetto si pone come obiettivo primario la promozione della lettura. 

Si propone di studiare la storia della nostra terra passando attraverso leggende, detti , proverbi e 

filastrocche popolari in lingua originale, filo conduttore del percorso.  

 Raccontare e inventare storie. 

 Ricercare detti , proverbi e filastrocche popolari in lingua originale ed italianizzarli. 

 Riconoscere elementi significativi del passato. 

 Comprendere avvenimenti, fatti legati al passato. 

 Ascoltare e comprendere narrazioni. 

 Stimolare la curiosità verso il dialetto. 

 

 

2. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

"Recupero e consolidamento 

degli apprendimenti" 

 

Grassia Carmela, Lipari 

Giuseppa 

Alunni 2CASM e 2AAFM 

Descrizione Progetto: 

Alla fine del periodo diagnostico si evidenzia la presenza di alunni con difficoltà 

nell’apprendimento e di alunni che hanno pienamente raggiunto gli obiettivi programmati.  

Il primo gruppo necessita di un intervento di recupero, di strategie mirate, stimoli nuovi sia sul 

piano contenutistico e disciplinare sia su quello metodologico. 

Il secondo gruppo sarà impegnato in attività di consolidamento per stimolare la capacità di 

riorganizzare autonomamente le conoscenze acquisite e di usare consapevolmente gli strumenti 

culturali e metodologici offerti nel loro processo di apprendimento 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese: 

 Ridurre le cause della scarsa fiducia, della passività  

 Recuperare le carenze disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 Incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante 

attraverso la promozione delle abilità linguistiche. 

 Motivazione all’ascolto e quindi al miglioramento del rendimento scolastico 

 Acquisire un corretto metodo di studio. 



  

  

 Consolidare la competenza nella madre lingua 

 Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare 

 Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi 

 

 

3. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

"Recupero e consolidamento 

degli apprendimenti" 

Grassia Carmela, Lipari 

Giuseppa 

Alunni 5AFM/SIA e 5AAFM 

Descrizione Progetto: 

In coerenza alle priorità e ai traguardi individuati nel Piano di Miglioramento c'è la necessità di 

rafforzare le conoscenze di base nel campo linguistico- espressivo degli studenti al fine di 

migliorare le competenze di base e gli esiti delle prove INVALSI. 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

Potenziamento delle competenze linguistiche, anche al fine del miglioramento delle performance 

relative alle prove Invalsi. 

 Competenza testuale  

 Competenza grammaticale  

 Competenza lessicale  

 Competenza digitale 

 

4. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

Letteratura e migrazioni in 

Italia 

 Maria Angela Longhitano Alunni VBINF 

Descrizione Progetto: 

Si vuole fare intraprendere ai ragazzi del quinto anno, spesso demotivati e apatici, un percorso 

che solleciti emozioni e riflessioni, sentimenti e ragionamenti utili a comprendere e affrontare le 

grandi domande che hanno accompagnato e accompagnano tuttora la vita individuale e collettiva. 

Avvicinare, dunque, la letteratura alla vita, per evitare di trasformare opere e autori in aridi 

oggetti di studio e di analisi, lontani e separati dalle esperienze quotidiane degli studenti. Le 

conoscenze disciplinari unite alle competenze di cittadinanza e a quelle digitali sono requisiti 

fondamentali per i nostri studenti, senza queste competenze i nostri ragazzi rischiano l’isolamento 

e l’esclusione da importanti opportunità di studio e di lavoro. Il corso, dunque, ha una duplice 

valenza: far acquisire competenze trasversali utili per affrontare l’esame di stato e nello stesso 

tempo acquisire l’attestato utile per il PCTO.   

 



Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

Al termine del corso lo studente avrà acquisito una conoscenza di base dei principali autori della 

migrazione in Italia e sviluppato interesse e curiosità nei confronti delle sollecitazioni che la 

letteratura italiana contemporanea sta vivendo a seguito dei movimenti migratori. 

 Lavorare in modo autonomo ed in gruppo. 

 Acquisire conoscenze e capacità attraverso lo studio, l’esperienza e il confronto con altri 

 Sviluppare la capacità di valutare e di autovalutarsi 

 Redigere relazioni tecniche e documentare attività  

 Tradurre le idee in azione grazie alla creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi e 

alla capacità di pianificare interventi in funzione del raggiungimento degli obiettivi. 

 

5. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

” Educare alla cittadinanza 

attiva” 

Maria Angela Longhitano Alunni 1AIT, 2AIT 

Descrizione Progetto: 

In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una cittadinanza globale nel 

senso più ampio del termine, è sempre più importante che l'Istituzione Scuola guidi i ragazzi 

all'acquisizione di valori quali la solidarietà, la legalità, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la 

valorizzazione delle diversità come arricchimento delle individualità, valori fondamentali per una 

coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza democratica tra persone 

e popoli. Pertanto il progetto “Educare alla cittadinanza attiva” pone al centro dei propri contenuti 

l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale, la 

sua esperienza nel privato e con la collettività e nasce dalla necessità di prevenire il disagio degli 

alunni in ambito sociale e scolastico e da quella di educare ai valori di cittadinanza e democrazia, 

in modo da rafforzare la consapevolezza del buon cittadino. 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, 

promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

 Analizzare le norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e degli altri Paesi, 

constatandone il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati nell’ambito scolastico, 

territoriale, nazionale e globale. 

 Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, 

concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo. 

 Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le associazioni e le 

istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della convivenza 

pacifica e ordinata. 

 

 



6. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

LA VOCE DEL “RADICE” Marco Benanti Alunni V MESM, IV EN 

Descrizione Progetto: 

Progetto per uno strumento agile, di poche pagine e/o articoli, con molti colori e immagini, legato 

al territorio in cui ricade la scuola, ma comunque con un taglio legato all'attualità, all'attenzione 

per le tematiche sociali e culturali, per i nuovi fenomeni legati alla cura dell'ambiente e ai diritti 

di cittadinanza. 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

CONOSCENZE 

Conoscere la struttura delle diverse tipologie di periodici 

Conoscere le diverse tipologie di scrittura del pezzo 

Conoscere la terminologia specifica 

Conoscere la storia e la deontologia della professione giornalistica 

CAPACITA’ 

- Saper scegliere la tempistica per una corretta pubblicazione 

- Saper utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione 

- Saper analizzare una fonte, giudicandone l’attendibilità 

 

COMPETENZE 

 Scrivere articoli di giornale facendo uso delle tecniche specifiche. 

Leggere articoli di giornale sapendo individuare il fatto, le tecniche, lo scopo dell’autore. 

Conoscere il mondo della comunicazione. 

Comprendere ed interpretare gli aspetti politici, economici e sociali del territorio. 

 

7. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

Recupero/Potenziamento Salanitri Francesco Alunni III, IV,V CAT 

Descrizione Progetto: 

Classe III A CAT  29 settimane circa per 50  min. circa per settimana 

 

Recupero per gruppi di alunni. Lettura  analisi di testi letterari e non. 19 unità orarie 

Potenziamento per gruppi di alunni. Giornalino scolastico. 10 unità orarie. 

 

Classe IV A CAT 29 settimane circa per 50  min. circa per settimana 

 

Recupero per gruppi di alunni. Lettura  analisi di testi letterari e non. 19 unità orarie. 

Potenziamento per gruppi di alunni. Giornalino scolastico 10 unità orarie 

 

Classe V CAT 29 settimane circa per 50  min. circa per settimana 

 

Preparazione e simulazione prove INVALSI. 10 unità orarie 

 



Recupero per gruppi di alunni. Lettura  analisi di testi letterari e non. 10 unità orarie 

Potenziamento per gruppi di alunni. Giornalino scolastico. 9 unità orarie. 

 

 

8. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

” Se fossi un libro…”, viaggio 

nell’identità siciliana tra 

mitologia, folclore e 

tradizione 

Longhitano Maria Angela, 

Castiglione Vincenza 

Alunni  

I-II -III-IV- V 

Descrizione Progetto: 

Verranno proposti ai ragazzi racconti tratti da grandi opere per mettere a fuoco problemi e momenti 

salienti di storia, vita e costume della Sicilia, così come sono stati visti attraverso l’ottica di alcuni 

eccezionali scrittori come Capuana, Verga, De Roberto, Martoglio, Pirandello, Sciascia, Bufalino, 

Camilleri…Scorrendo queste pagine, che tendono ad offrire un’immagine non di maniera ma viva 

e vera del mondo siciliano, contadino e paesano, i ragazzi sono portati non soltanto a conoscere e 

ad apprezzare questi straordinari narratori, ma anche a prendere coscienza di mali e problemi 

ancora non del tutto risolti. La scelta dei brani è sottesa a suscitare anche nei giovani lettori 

riflessioni di carattere civile, morale e storico. 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese 

  Sviluppare la capacità di ascolto 

 Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo 

 Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo 

 Esprimere le proprie emozioni scrivendo testi di vario tipo 

 Acquisire nuove conoscenze lessicali 

 Conoscere ed utilizzare linguaggi non verbali 

 Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità 

Risultati attesi 

L’alunno: 

 Si avvicina all’ ascolto e alla lettura con curiosità/interesse comprendendo che la 

lettura è un mezzo di crescita personale 

 Arricchisce il proprio lessico 

 Sperimenta modalità di lavoro di gruppo potenziando e valorizzando le proprie capacità e 

quelle altrui 

 Utilizza con consapevolezza più linguaggi espressivi 

 Interagisce in modo collaborativo con i compagni e gli adulti 

 Conosce/riconosce le ricchezze culturali presenti nel territorio 

 

    



9. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

“Service learning-Conoscere 

il territorio” 

Castiglione Vincenza Alunni  

I-III-IV 

Descrizione Progetto: 

Il seguente corso sarà articolato in 15 lezioni di un ‘ora ciascuno, in orario extracurricolare. Prevede 

la spiegazione dei diversi monumenti del nostro territorio e la visita virtuale degli stessi; attraverso 

i video di alcune sfilate, come quella di Dolce e Gabbana nel tempio della Concordia di Agrigento, 

sarà palese il riuso di alcuni monumenti del passato come espressione identitaria e valorizzazione 

del patrimonio artistico. Gli alunni, sulle orme degli antichi viaggiatori, realizzeranno una 

presentazione in e-learning delle conoscenze acquisite. 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni e le alunne alla conoscenza del patrimonio 

artistico,culturale,naturalistico e paesaggistico del territorio in cui vivono,a una maggiore 

consapevolezza del contesto storico e della propria identità culturale che determini una coscienza 

di appartenenza ad una comunità.La conoscenza non è limitata solamente alla fruizione estetico-

artistica dei monumenti,ma è mirata anche all’acquisizione della loro funzione storico-sociale.Il 

progetto si prefigge di attivare una metodologia didattica che si basi sul “saper fare”e 

“sull’imparare facendo”che nasca dalle concrete situazioni formative e dalle reali esigenze degli 

alunni stessi. 

Competenze 

Acquisire la consapevolezza dello studio della storia e della conoscenza storico-culturale del 

proprio territorio 

Acquisire la consapevolezza e conoscenza del territorio come teatro della grande storia 

Potenziamento delle competenze in italiano nel cinema,nelle tecniche e nei media di produzione e 

di diffusione delle immagini e dei suoni 

Acquisizione di competenze di democrazia,cittadinanza attiva e digitale. 

 

10. 

Titolo del progetto Referente Destinatari 

Biblioteca attiva Rosaria Anello, Salanitri 

Francesco 

Triennio INF A 

Triennio CAT A 

Descrizione Progetto: 

Percorsi di lettura liberi e guidati 

Lettura, analisi e approfondimento di testi narrativi 

Recensioni di libri letti da pubblicare sul Giornalino di Istituto 

Incontri con l’Autore 



Realizzazione di books trailer 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  

Favorire la curiosità e il piacere di leggere 

Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva 

Stimolare il confronto tra giovani lettori 

Organizzare attività di ricerca e di uso delle informazioni 

Favorire la consapevolezza e la libertà intellettuale 

Integrare le conoscenze curriculari per favorire le abilità di studio 

 

 

 

 

PROPOSTE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Per la formazione i docenti cercheranno di seguire: 

 Corsi/webinar per acquisire competenze digitali di base per una didattica più costruttiva e 

proficua. 

 corsi/webinar che hanno l’obiettivo di fornire ai docenti indicazioni su cosa vuol dire 

insegnare educazione civica nella scuola di oggi, su come impostare l’azione didattica, 

valutativa e progettuale, fornendo spunti sulle tre aree tematiche indicate nella normativa: 

cittadinanza digitale, Costituzione e legalità e sviluppo sostenibile. ( DeAgostini, 

Zanichelli…) 

 

 

 


