
PTOF ANNUALITÀ 2020/2021



Progetto «IO DECIDO»  - Orientamento in entrata
Progetto «FOLLOW UP» - Orientamento in uscita
Progetto Olimpiadi
Progetto Erasmus
Progetto PON
Progetto Rete Dialogues
Progetto Promozione alla salute
Progetto Imparare in Biblioteca
Progetto LA MIA MANO NELLA TUA - Bull out
Progetto Amore e Lògos
Progetto Classe amica FAI
Progetto Sportello Psicologico
Progetto Debate
Progetto Corsi di lingua (Inlgese, Spagnolo, Tedesco, Cinese, Arabo)
Progetto Cinema



PROGETTO «IO DECIDO» – ORIENTAMENTO IN ENTRATA

ü Gli incontri, della durata di due ore per gruppi di 
classi, saranno finalizzati a riflettere su se stessi, sui 
propri sogni e le proprie aspirazioni, al fine di favorire 
una scelta di studi consapevole e motivata.

TARGET

ATTIVITÀ

ü classi terze di scuola secondaria di primo grado
ü genitori



PROGETTO «FOLLOW UP» – ORIENTAMENTO IN USCITA

ü Classi quarte

ü Classi  quinte

Prevede due momenti attuativi:

ü Formativo-orientativo, che spazia da un ambito 
psicologico e di rilevazione delle esigenze formative e 
delle risorse personali di ogni alunno, ad un altro di 
conoscenza delle varie offerte formative dei vari 
atenei e/o di impiego del mondo del lavoro;

ü 2. Raccolta di dati sugli ex-allievi a distanza di due 
anni dal diploma

TARGET

ATTIVITÀ



PROGETTO OLIMPIADI

ü biennio

ü triennio

ü trovare tecniche creative per risolvere problemi 
matematici mai visti prima e ideare nuove 
dimostrazioni;

ü avvicinare gli studenti al problem-solving

ü rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e 
sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza 
della propria lingua.

TARGET

ATTIVITÀ



PROGETTO ERASMUS

ü Classi terze

Attraverso mobilità virtuali (piattaforme -eTwinning) e 
mobilità reali si stimola 

ü cooperazione tra pari

ü condivisione di storie e background culturali

ü diffusione della cultura della legalità e cittadinanza

ü Conoscenza a livello europeo di best practices.

TARGET

ATTIVITÀ



PROGETTI PON

ü Biennio 

ü Triennio

ü Sostenere gli studenti caratterizzati da maggiori 
difficoltà, migliorandone le competenze di base;

ü promuovere le eccellenze per garantire a tutti 
l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a 
ciascuno la possibilità del successo formativo e la 
valorizzazione dei meriti personali, 
indipendentemente dal contesto socio-economico di 
provenienza

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO RETE DIALOGUES

ü Biennio 

ü Triennio

ü condividere esperienze, accedendo a contenuti 
formativi di altissima qualità

ü accedere a videoconferenze in lingua inglese

ü sperimentare un uso attivo e consapevole delle 
tecnologie informatiche

ü potenziare le capacità di dialogo interculturale, primo 
fondamento delle competenze di cittadinanza 
globale.

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE

ü Biennio 

ü Triennio 

Obiettivi formativi:

ü Educazione e Prevenzione 

ü Educazione Alimentare: “Io leggo l’etichetta” 

ü Educazione Ambientale 

ü Educazione all’Affettività

ü Educazione alle prevenzione delle dipendenze

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO IMPARIAMO IN BIBLIOTECA

ü Biennio 

ü Triennio 

ü Informatizzare la biblioteca 

ü Promuovere incontri con Autori

ü Favorire la collaborazione con il Comune della città o 
con Enti 

ü "Tè e caffè letterari": incontri conviviali per leggere e
parlare di libri, a cadenza variabile

ü "Il libro giusto per te…"

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO LA MIA MANO NELLA TUA – BULL OUT

ü Primo biennio 

ü Secondo biennio

ü Sensibilizzare al fenomeno del 
bullismo/cyberbullismo

ü garantire un uso adeguato e corretto della rete

ü evitare comportamenti insani per la crescita dei nostri 
ragazzi, futuri cittadini

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO AMORE E LÒGOS

ü Triennio 

ü Educare all’affettività e alla consapevolezza della 
propria identità;

ü Trasmettere informazioni per una sana educazione 
alla sessualità, senza tabù, per una consapevolezza 
psico-sociale, che favorisca rispetto, ascolto, 
esplicitazione di sé stessi.

ü Favorire comportamenti positivi e serenità nelle 
proprie scelte

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO CLASSE AMICA FAI

ü Biennio 

ü Triennio 

ü Sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela del 
paesaggio, nostro patrimonio comune

ü rintracciare nelle proprie città paesaggi, luoghi, 
monumenti, elementi del patrimonio immateriale 
degni per il loro valore identitario e quindi tali da 
essere preservati e valorizzati per le future 
generazioni.

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO

ü Comunità scolastica

ü Attivare uno Sportello di ascolto e d’intervento per la 
consulenza, la prevenzione del disagio, della dispersione 
scolastica

ü Rispondere ai dubbi e alle domande dei ragazzi su temi e le 
problematiche che li riguardano;

ü Fornire un supporto costante nella gestione di situazioni 
difficili e di disagio sociale, scolastico e familiare;

ü Sviluppare nei genitori e nei docenti la capacità di risolvere 
le problematiche educative;

ATTIVITÀ

Con contributo del MOF

TARGET



PROGETTO DEBATE

ü Comunità scolastica

ü Sviluppare significative abilità analitiche, critiche, 
argomentative e comunicative, sia verbali sia non verbali, in 
un’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e 
partecipativa

ü sviluppare capacità di argomentazione e strutturare 
competenze che formano la personalità

ü favorire l’apprendimento in modo autentico e situato.

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

ü Tutti gli indirizzi

ü Certificazione linguistica di inglese, spagnolo e tedesco 

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

ü Tutti gli indirizzi

ü Certificazione linguistica di inglese

ATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

ü Liceo linguistico

ü Corsi di tedesco e spagnolo

ü Contributo volontario delle famiglieATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

ü Tutti gli indirizzi

ü Corsi di cinese e /o arabo

ü Contributo volontario delle famiglieATTIVITÀ

TARGET



PROGETTO CINEMA

ü Comunità scolastica

ü 15°rassegna internazionale di cinema per la scuola 
(on line) Il Nuovo FantarcaATTIVITÀ

TARGET



PROGETTI  DI POTENZIAMENTO

LIVELLO B1 

Prof. Lamanna Donata

LINGUISTICA INGLESE 

LIVELLO B2 

Prof. Diomede Lucia

LIVELLO C1 

Prof. Centrone Angela

CONV. MADRELINGUA

Prof. Gentile Joanne

CORSI DI RECUPERO 
POTENZIAMENTO 

CONSOLIDAMENTO

MATEMATICA

Prof. Ancona Rosa

Prof. Loprieno Francesca

Prof. D’Alò Matilde

Prof. Tanzi Romina

ITALIANO

Prof. Pellegrino Teresa

Prof. Mancini Rosa

INGLESE

SPORTELLI 
DISCIPLINARI

FILOSOFIA

Prof. Calò Gabrieli Aldo

Prof. Giordano Pasqua

ARTE

Prof. Deperte Chiara

L2

Prof. Petrilli Pasqua 
Anna

SCIENZE

Prof. Ranieri Vincenzo



PROGETTI  DI POTENZIAMENTO

PROGETTI DI SCIENZE

Prof. Cassano Stefania

Prof. Bonomo Michela

AMBITO SCIENTIFICO AMBITO ARTISTICO

LABORATORIO 
MANIPOLATIVO 

Prof. Mascolo Maria

MASCHERE AFRICANE 
E ARTE

Prof. Lombardi Angelina

INTERDISCIPLINARI

PROGETTI CURVATURA 
BIOMEDICA

Prof. Valenzano Anna 
Teresa

PREPARAZIONE TEST 
UNIVERSITARI

Prof. Ranieri Vincenzo

Prof.ssa Tanzi
LICEO MATEMATICO

Prof. Buono Rosa

Prof. Montedoro Anna

Prof. Pirulli Rosa

Prof. Cardascia
Domenica

ED CIVICA

TUTTI I DOCENTI A046


