
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO LEGALITA’:  

DIRITTI UMANI E IMMIGRAZIONE 

Destinatari  N. ____ studenti delle classi prime e seconde indirizzo 

enogastronomia 

 

Indicare il Target  di riferimento Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze di cittadinanza degli studenti 

 

Traguardo di risultato (event.) Elevare la media dei voti di condotta degli studenti del 

primo biennio almeno del 10% 

 

Obiettivo di processo (event.) Promuovere un setting d'aula più efficace, con 

assegnazioni di ruoli e responsabilità che trasmetta 

coerenza e certezza nell’applicazione delle regole 

 

Altre priorità (eventuale) // 

Metodologia L’attivita’ sara’ sviluppata in modo laboratoriale facendo 

uso del problem solving  e del cooperative learning. 

Particolare rilievo avra’ l’utilizzo dell’e- learning 

attraverso  applicazioni e  piattaforme digitali( blendspace, 

Kahoot ) 

Attività previste Il progetto individua come aree di intervento prioritario, i 

seguenti ambiti: 

Diritti umani costituzionalmente garantiti  e violazioni 

degli stessi 

Immigrazione  

Il progetto prevede di affrontare tali contenuti, sia dal 

punto di vista generale del rapporto di rispetto che 

ciascuno deve avere con ciò che è al di fuori ed esterno a 

lui, sia con quello più’ specifico di cittadino inserito in 

una comunita’ 

Le varie attivita’ di cui e’ composto il progetto procedono 

in modo sincronico con un continuo confronto e 

interscambio di esperienze:  raccolta,  trascrizione e 

riflessione su storie di vita (del passato e del presente) di 

ragazzi immigrati con uno sguardo, su un futuro 

immaginato. Il percorso vedra’ coinvolte diverse 

discipline di studio: italiano, storia, religione, diritto ed 

economia, e si sviluppera’ nelle seguenti fasi: 
I) Acquisizione di conoscenze e competenze inerenti la 

tematica  
II) Percorso laboratoriale  finalizzato alla "soluzione" di un 

problema particolare: interventi politici, sociali ed economici 

che potrebbero aiutare l’integrazione degli immigrati  



III) Elaborazione del prodotto finale 

 

Modalità di realizzazione Attivita’ di gruppo, problem solving 

 

Risultati attesi Miglioramento della  condotta 

Risorse umane Docenti interni  

Beni e servizi Locali e servizi scolastici  

Altre risorse necessarie // 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A.S. 2016 /2017 

 

 

 

 

Messina,  22/10 /2016 

 

    La Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Loverso Maria Annunziata 

 

 

 

 
 

 

 


