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Progetti       
 

 

 MAXIPROGETTO 

“SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE” 
Educazione alla cultura della legalità                                                                                            

“E’ tutta un’altra storia…:  Il cinema racconta la storia”                                                           

In viaggio con la storia                                                                                                                     

Memoria è futuro                                                                                                                             

Educazione alla lettura (incontro con l’autore)                                                                          

Solidarietà                                                                                                                                          

ScuolAmbiente                                                                                                                                  

Educazione alla salute                                                                                                                      

Visite guidate  e uscite didattiche per conoscere e amare il nostro territorio                     

Parliamone …..                                                                                                                                   

ScuolaOrienta                                                                                                                                     

Il coro dell’Istituto                                                                                                                       

Scuola sicura                                                                                                                                      

Creatività e Inclusività 

Ippoterapia e Riabilitazione                                                    

Pizzaiolo gastronomo  - Laboratorio di Arte bianca 

La  professione del barman e il bere miscelato 

La nuova ECDL  - La patente europea del computer, un passaporto per il mondo per del lavoro                                               

Progetto Teatro: “Liberi di scegliere”                                         

Installare e gestire siti WEB con il CMS (Content Management System) WORDPRESS o 
JOOMLA                                             

Potenziamento lingue straniere (lingua inglese, lingua francese e lingua spagnola) 

Giochi sportivi e studenteschi                                           

“Rimettiamoci in … gioco” - Aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro la 
dispersione scolastica                                                              

Il ristorante didattico 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Progetti finanziati  con i Fondi PON/POR 

 

PROGETTIO PON 

 

 

Cod. aut.naz. Obiettivo/Azione Titolo Destinatari 

 
E-2-FSE-2014-52 

 

Le competenze 
metodologico- didattiche 

dei docenti di scuola 
primaria 

 

 
Corso di inglese B1  

 

 
Docenti della scuola primaria 
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  PROGETTO POR 

Avviso Pubblico n. 2/2014 della Regione Siciliana "Avviso per la realizzazione del terzo anno dei 

percorsi formativi di istruzione e formazione professionale – Annualità 2013/2014"  

 

“Aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro la dispersione 
scolastica” 

 
L'istituto, al fine di prevenire e/o limitare situazioni di disagio psicosociale e relazionale degli 
studenti, cause del fenomeno della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, si propone 
come agenzia educativa formale e progetta attività che rispettino e aiutino lo sviluppo armonico 
dell'identità personale dell'alunno. 
Con il Progetto “Rimettiamoci in … gioco”,  i cui destinatari sono alunni delle classi del primo biennio, 
si intende quindi 
- diffondere modelli di flessibilità organizzativa per garantire il diritto allo studio e 
- favorire il successo formativo di tutti gli alunni; 
- attivare strategie operative per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze di 
ciascun alunno al fine di contrastare la dispersione scolastica. 
 Tutte le attività progettate hanno carattere laboratoriale o pratico per rendere gli alunni i soggetti 
direttamente partecipi dell’apprendimento, i protagonisti di una scuola nella quale poter raccontare 
le proprie esperienze, emozioni, valori che costituiscono la base autentica dell’imparare. 
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Cod. aut.naz. Obiettivo/Azione Titolo Destinatari 

ID progetto n° 125 

  

 
DIPLOMA DI 
QUALIFICA 

"Ambasciatori del 

Gusto" figura  

professionale:  

"Operatore della 

Ristorazione” 

 

 
Studenti che hanno 

superato il primo biennio 
 
 

Laboratorio di crescita culturale per il 
recupero delle competenze di base  

Laboratorio di creatività e inclusività 

Laboratorio di grafica e comunicazione 

Laboratori enogastronomici di cucina, 
pasticceria e sala e vendita  


