
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto Bon Ton : nella scuola e lavoro 
 

Destinatari  Studenti del primo anno di tutti gli indirizzi 

 

Indicare il Target  di riferimento Alunni bisognosi di orientamento 

 

Priorità cui si riferisce IMPARARE AD IMPARARE 

Comprendere che l’ordine è prerogativa essenziale per 

acquisire un corretto metodo di studio 

 

Traguardo di risultato (event.) Abbassare i provvedimenti disciplinari 

Aumentare il voto di condotta 

 

Obiettivo di processo (event.)  

-Sensibilizzare la popolazione scolastica al rispetto delle 

regole 

-Far acquisire agli allievi una conoscenza di un corretto 

modus-operandi nel vivere sociale  

-Far comprendere una giusta metodologia di 

comunicazione e decodificazione degli atteggiamenti del 

bon ton sia nella vita  quotidiana che  nei rapporti 

interpersonali ed al lavoro 

 

Altre priorità (eventuale) Sensibilizzare al rispetto delle regole dell’istituzione che 

li ospita 

- Cercare con la conoscenza delle regole di un buon 

vivere in una comunità di ridurre i provvedimenti 

disciplinari e aumentare il voto di condotta 

-Far comprendere che l’utilizzo di regole di rispetto e 

riconoscimento dei ruoli può migliorare la comunicazione 

se utilizzati nella piena conoscenza degli stessi 

- Far comprendere che un giusto approccio nel rispetto 

dell’applicazioni delle regole del galateo può migliorare i 

successi nel lavoro 

 

Metodologia Didattica laboratoriale 

Problem-solving 

Discussione 

Relazioni 

Simulazioni 

Ricerca-azione 

Lezioni partecipate 

 



Attività previste Presentazione del  progetto 

Questionario dal quale si evinceranno i comportamenti 

dei ragazzi sia a scuola che in famiglia 

Studio delle percentuali delle risposte ed evidenziazione 

dei i punti di deboli dei comportamenti degli allievi  

Ricerca e Letture sulla storia del bon –Ton 

 Ricerca e Lettura e discussione di gruppo sulle regole del 

galateo 

Ricerca e Lettura  e  tavola rotonda delle  regole dell’uso 

del galateo con il cellulare  e nella vita di società 

 Ricerca e Lettura e tavola rotonda del regolamento 

d’Istituto 

Ricerca e lettura e tavola rotonda delle regole del civile 

conversare 

 

 

Modalità di realizzazione Lezioni  

Attività interattive 

Uscite didattiche 

Attività di laboratorio didattico 

 

Risultati attesi Conoscere  le regole generali del galateo 

Comprendere che l’utilizzo di regole di rispetto e 

riconoscimento dei ruoli può migliorare la comunicazione 

. 

Comprendere che applicare le regole del galateo può 

migliorare i successi nel lavoro  

 

Risorse umane  Insegnanti del Dipartimento di scienze integrate     

Beni e servizi Aula – Lim - Internet 

Altre risorse necessarie // 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A. S. 2016/17 
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La Responsabile del Progetto 

                                                                                                   Prof.ssa Celsa Vincenza 

 

 

 
 

 


