
MEDICHALLENGE – MEDICOCKTAIL - MEDITOUR 
Denominazione progetto MediChallenge – MediCocktail - MediTour  

Priorità cui si riferisce 

 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato   Dimostrare le proprie capacità 

Obiettivo di processo   Aumentare la propria autostima 

Altre priorità  Stimolare gli allievi al confronto, mediante prove tecnico-pratiche, capaci di attivare un sano e corretto spirito di competizione e   
concorrenza. 

Classe/i   Tutti gli studenti del triennio di entrambe le sedi  
Sede  Pulsano e Maruggio 
N. ore totali  20 
N. ore settimanali  Evento finale di un’intera giornata dedicata ad ogni settore per un totale di 3 gg.  
Disciplina/e   Discipline di settore 
Docenti coinvolti  Docenti interni dell’area di indirizzo 
Orario   Orario curricolare 

Situazione su cui interviene  La gara interessa squadre di 3 ragazzi per il settore cucina, 3 per sala bar e 3accoglienza turistica. 

Attività previste e modalità  Gara interna dinanzi ad una giuria esterna di professionisti del settore. 
 È prevista una premiazione per i primi 3 classificati 

Risorse necessarie  Laboratori di settore interni all’istituto. 

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati  Esito delle schede di valutazione allegate al progetto. 

Valori / risultati attesi  Miglioramento dei livelli di padronanza delle competenze professionali   
 Aumento della propria autostima 

 
  



 
MediTalents – IV Edizione 

Denominazione progetto  MediTalents  

Priorità cui si riferisce 

 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato   Dimostrare le proprie capacità 

Obiettivo di processo   Aumentare la propria autostima 

Altre priorità  Stimolare gli allievi al confronto, attivando un sano e corretto spirito di competizione e concorrenza 

Classe/i   Tutti gli studenti dell’I.I.S.S. Mediterraneo di Pulsano e Maruggio 
Sede  Pulsano e Maruggio 
N. ore totali  20 
N. ore settimanali  Evento finale di un’intera giornata - 3 giorni dedicati al reclutamento e  alle prove 
Disciplina/e   Trasversale  
Docenti coinvolti  Docenti interni con ore di potenziamento (Scienze Motorie, Area artistico-musicale)  
Orario   Da definire sulla base del numero dei partecipanti 

Situazione su cui interviene  Ottima opportunità per tutti gli studenti per esprimere il proprio talento, superando la timidezza e mostrando quanto si sa, o 
semplicemente, si ama fare a compagni ed insegnanti 

Attività previste e modalità  Esibizione su un palco di qualsivoglia attività dinanzi ad una giuria e ad una selezione di studenti spettatori. 
 È prevista una premiazione per i primi 3 classificati 

Risorse necessarie  Teatro 

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati  Esibizione sul palco 

Valori / risultati attesi  Aumento della propria autostima 

 
  



LE PIANTE AROMATICHE IN CUCINA – Un giardino al Mediterraneo 
Denominazione progetto LE PIANTE AROMATICHE IN CUCINA 
Priorità cui si riferisce Sviluppare il senso di responsabilità. Acquisire adeguati comportamenti professionali e competenze tecniche. 
Traguardo del risultato    Riduzione della percentuale degli abbandoni scolastici. 

Obiettivo di processo    Potenziare le esperienze di didattica del “fare”, affinare le tecniche di servizio.  
Rispetto delle regole d’interazione tra alunni nei gruppi di lavoro. 

Altre priorità    

Acquisire tecniche per la corretta preparazione di piatti tipici realizzati con erbe aromatiche. Saper progettare e realizzare un 
piccolo orto biodiverso di piante aromatiche.  
Saper cogliere il legame tra piante aromatiche, alimentazione e salute.  
Saper preparare piatti realizzati con erbe aromatiche della zona. 

Situazione su cui si interviene Classi del biennio di entrambe le sedi. 

Attività previste 
Lezioni frontali e pratica di laboratorio. Attività di ricerca su internet ed elaborazione di schede sulle piante aromatiche. 
Conoscenza delle piante della macchia mediterranea (visita guidata). Preparazione di piatti tipici realizzati con erbe aromatiche 
della zona. Realizzazione di un orto biodiverso di piante aromatiche nell’area verde della scuola o in vasi.  

Risorse finanziarie necessarie Materiale didattico: derrate alimentari, materiale di giardinaggio, piantine aromatiche, uscita didattica.  
Risorse umane (ore) / area Docenti interni scienze della terra, scienza e cultura dell’alimentazione, cucina 
Altre risorse necessarie Aula multimediale, laboratorio di cucina, laboratorio di scienze dove presente. 

Indicatori utilizzati Miglioramento della manualità, del senso di responsabilità e della tecnica professionale. Rispetto delle regole e delle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza. 

Stati di avanzamento Miglioramento dell’osservanza delle regole, dell’autostima e delle competenze professionali. 
Valori / situazione attesi Riduzione della percentuale dell’abbandono scolastico. 

 
  



ORIENTAMENTO IN ITINERE: CICERONI AL MEDITERRANEO 
Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN ITINERE: CICERONI AL MEDITERRANEO 

Priorità cui si riferisce 
Promozione dell’offerta formativa negli Istituti di Istruzione secondaria di Primo Grado; promozione del curricolo in itinere e in 
uscita; aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 

Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 

Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; sviluppare e potenziare la consapevolezza e 
la conoscenza di sé attraverso la formazione in itinere; educazione alla cittadinanza attiva. 

Altre priorità    

Interazione con alunni di altre scuole, rapporto con il territorio, inserimento nel mondo del lavoro; promozione di una corretta 
e completa informazione del sistema istruzione-formazione professionale superiore; promozione di un corso di formazione 
professionale di guide e accompagnatori turistici; sviluppo di competenze geo-storico-artistiche e culturali in lingua madre e in 
lingua straniera; collaborazione con gli enti turistici pubblici del territorio; uso di nuovi sistemi di lavoro digitali. 

Situazione su cui interviene 
Opportunità di incontro tra studenti delle classi seconde dell’Istituto con alunni delle classi terza e quarta dell’indirizzo di 
Accoglienza Turistica, con altri studenti/genitori/esterni, anche attraverso l’organizzazione di visite, prenotate tramite un 
calendario multimediale. 

Attività previste 
Laboratorio di Accoglienza Turistica, laboratorio multimediale, aule provviste di LIM: realizzazione di itinerari turistici ed 
enogastronomici locali, organizzazione di visite guidate, mattinate FAI per le scuole, Giornate FAI di Primavera, partecipazione 
a workshops, corsi di formazione “Apprendisti Ciceroni”. 

Risorse umane (ore) / area Docente di Scienze Naturali, docente di settore di Accoglienza Turistica, all’interno delle ore curricolari ed extracurricolari. 

Altre risorse necessarie Laboratori di settore, laboratorio multimediale, LIM, siti di interesse culturale 

Indicatori utilizzati  
Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza; numero di studenti formati, di itinerari 
realizzati, di visite guidate erogate.  

Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione, della 
funzione di “Cicerone”; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo nel settore di pertinenza; 
questionario di soddisfazione dell’utenza. 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
 
  



ORIENTARSI, SAPENDO CHE… 
Denominazione progetto ORIENTARSI, SAPENDO CHE… 

Priorità cui si riferisce 
Promozione dell’offerta formativa negli Istituti di Istruzione secondaria di Primo Grado; promozione del curricolo in uscita; 
aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 

Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 

Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; sviluppare e potenziare la consapevolezza e 
la conoscenza di sè. 

Altre priorità    

Miglioramento delle attività di esecuzione di semplici operazioni e procedure di esecuzione di ricette, acquisizione graduale di 
alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con alunni di altre scuole, della 
motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole; promozione di una corretta e completa informazione del sistema 
istruzione-formazione professionale superiore; promozione della cultura dell’alimentazione e del Bere per conoscere gli effetti 
dannosi dell’uso dell’alcool. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati di terza media degli istituti di 
istruzione secondaria di primo grado. 

Attività previste 
Laboratorio di Enogastronomia: giochi ed attività di integrazione su “La Mise en Place”; Laboratorio di Sala e Vendita: soft drinks 
e cocktails; il vino, gli alcolici; Laboratorio di Accoglienza Turistica: Itinerario turistico ed enogastronomico locale; Scienza degli 
Alimenti: salute ed identità territoriale, Biodiversità, relazione pericolosa tra alcool e giovani. 

Risorse umane (ore) / area Docente referente F.S. per l’Orientamento Scolastico; 
Docenti di settore, all’interno delle ore curricolari ed extracurricolari. 

Altre risorse necessarie Laboratori di settore  

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Stati di avanzamento Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione, della 
funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo nel settore di pertinenza. 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
 
                                                 
 

  



Mattinate F.A.I. d’Autunno 
Denominazione progetto  Mattinate F.A.I. d’Autunno  (mese di ottobre) 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato   Responsabilizzare i ragazzi all’impegno, allo studio, alla puntualità  

Obiettivo di processo   Rapportarsi col mondo esterno, con adulti e pari età 

Altre priorità   Sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare Guide Turistiche 

Classe/i   Selezione di studenti del secondo biennio e del quinto anno del settore Accoglienza 
Sede  Pulsano 
N. ore totali  16 
N. ore settimanali  una giornata di sopralluogo (5 ore) e una giornata finale (5 ore) n. 6 ore di attività preparatoria (2 ore settimanali) 
Disciplina/e   Trasversale 
Docenti coinvolti  Docente referente F.A.I. docente interno con competenze specifiche con orario di potenziamento 
Orario   Da definire sulla base delle specifiche necessità  

Situazione su cui interviene  Opportunità per consentire agli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Accoglienza Turistica” di provare, dopo una adeguata 
preparazione, ad essere Guide Turistiche (apprendisti Ciceroni) nei luoghi che ogni anno il F.A.I. decide di aprire e far visitare 

Attività previste e modalità 

 Studio del sito scelto dal F.A.I. da promuovere e far visitare 
 Sopralluogo dello stesso 
 Preparazione e prove di presentazione 
 Illustrare/comunicare agli studenti di scuole secondarie di secondo grado il Bene studiato  

Risorse necessarie  Aula provvista di L.I.M. 
 Pulmino ed autista per sopralluogo e presentazione 

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 

 Impegno, serietà e puntualità nella preparazione 
 Studio degli argomenti trattati 
 Padronanza del linguaggio e chiarezza espositiva 

Valori / risultati attesi  Aumento del profitto scolastico e della propria autostima 
 Collaborazione con le famiglie e con il territorio 

 
  



Mattinate F.A.I. d’Inverno 
Denominazione progetto  Mattinate F.A.I. d’Inverno (mese di novembre) 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato   Responsabilizzare i ragazzi all’impegno, allo studio, alla puntualità  

Obiettivo di processo   Rapportarsi col mondo esterno, con adulti e pari età 

Altre priorità   Sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare Guide Turistiche 

Classe/i   Selezione di studenti del secondo biennio e del triennio del settore Accoglienza 
Sede  Pulsano 
N. ore totali  16 ore 
N. ore settimanali  una giornata di sopralluogo (5 ore) e una giornata finale (5 ore) e 6 ore di preparazione 
Disciplina/e   Trasversale 
Docenti coinvolti  Docente referente F.A.I. e docente interno con competenze specifiche in orario di potenziamento 
Orario   Da definire sulla base delle specifiche necessità 

Situazione su cui interviene  Opportunità per consentire agli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Accoglienza Turistica” di provare, dopo una adeguata 
preparazione, ad essere Guide Turistiche (apprendisti Ciceroni) nei luoghi che ogni anno il F.A.I. decide di aprire e far visitare 

Attività previste e modalità 

 Studio del sito scelto dal F.A.I. da promuovere e far visitare 
 Sopralluogo dello stesso 
 Preparazione e prove di presentazione 
 Illustrare/comunicare agli studenti di scuole secondarie di secondo grado il Bene studiato  

Risorse necessarie  Aula provvista di L.I.M. 
 Pulmino ed autista per sopralluogo e presentazione 

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 

 Impegno, serietà e puntualità nella preparazione 
 Studio degli argomenti trattati 
 Padronanza del linguaggio e chiarezza espositiva 

Valori / risultati attesi  Aumento profitto scolastico e della propria autostima 
 Collaborazione con le famiglie e con il territorio 

  



Giornate F.A.I. di Primavera (Marzo 2020) 
Denominazione progetto  Giornate F.A.I. di Primavera (mese di marzo) 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato   Responsabilizzare i ragazzi all’impegno, allo studio, alla puntualità  

Obiettivo di processo   Rapportarsi col mondo esterno, con adulti e pari età 

Altre priorità   Sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare Guide Turistiche 

Classe/i   Selezione di studenti del secondo biennio e del quinto anno del settore Accoglienza 
Sede  Pulsano 
N. ore totali  16 
N. ore settimanali  una giornata di sopralluogo (5 ore) e una giornata finale (5 ore) e 6 ore di preparazione 
Disciplina/e   Trasversale 
Docenti coinvolti  Docente referente F.A.I. e docente interno con competenze specifiche in orario di potenziamento 
Orario   Da definire sulla base delle specifiche necessità 

Situazione su cui interviene  Opportunità per consentire agli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Accoglienza Turistica” di provare, dopo una adeguata 
preparazione, ad essere Guide Turistiche (apprendisti Ciceroni) nei luoghi che ogni anno il F.A.I. decide di aprire e far visitare. 

Attività previste e modalità 

 Studio del sito scelto dal F.A.I. da promuovere e far visitare 
 Sopralluogo dello stesso 
 Preparazione e prove di presentazione 
 Illustrare/comunicare agli studenti di scuole secondarie di secondo grado il Bene studiato  

Risorse necessarie  Aula provvista di L.I.M. 
 Pulmino ed autista per sopralluogo e presentazione 

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 

 Impegno, serietà e puntualità nella preparazione 
 Studio degli argomenti trattati 
 Padronanza del linguaggio e chiarezza espositiva 

Valori / risultati attesi  Aumento profitto scolastico e della propria autostima 
 Collaborazione con le famiglie e con il territorio 

 
  



“E FERMATI A PENSARE…” 
Denominazione progetto “E FERMATI A PENSARE…” 

Priorità cui si riferisce  Il progetto si propone la finalità di valorizzare l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 
per il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione 
della Repubblica italiana prevede e favorire un processo di avvicinamento tra giovani e volontariato.  

Traguardo di risultato   Miglioramento del benessere, dello stile di vita degli studenti. Riduzione dell’abbandono scolastico. Favorire la cultura della legalità. 
Obiettivo di processo  1. illustrare ai giovani e alle loro famiglie gli effetti penali dei comportamenti antigiuridici e le conseguenze sociali, amministrative 

e penali della detenzione e del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, ove questo sia connesso alla guida di un veicolo; 
2. illustrare ai giovani l’indispensabilità della funzione delle forze dell’ordine, come momento essenziale di garanzia e di 

organizzazione sociale facendo percepire agli stessi l’importanza del relazionarsi con le forze dell’ordine in termini preventivi e 
non repressivi; 

3. informare e formare i giovani utenti della strada dei pericoli connessi ad un uso improprio delle sostanze alcoliche e psicotrope 
in relazione al fenomeno delle c.d. “Stragi del sabato sera”; 

4. illustrare notizie corrette sulle dipendenze dalle sostanze alcoliche e psicotrope: gli effetti dannosi sull’organismo e sul 
comportamento; le alterazioni comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri; 

5. mobilitare giovani e adolescenti verso valori di solidarietà sociale;  
6. coinvolgere associazioni, enti locali presenti nel tessuto sociale per favorire concrete esperienze solidaristiche e promuovere 

capacità di comunicazione, protagonismo responsabile e affermazione positiva di sé.  
Classe/i   Il progetto è rivolto a tutte le classi  
Sede  Pulsano 
Disciplina/e   Religione Cattolica, Diritto, Lettere 
Docenti coinvolti  Docenti interni di Diritto, Lettere e I.R.C. 
Orario   Le attività saranno svolte durante l’orario curriculare ed extracurricolare  
Situazione su cui interviene  Intervento in sinergia con istituzioni, fornendo un’informazione/formazione ai giovani ed anche alle famiglie  

Attività previste e modalità Le fasi dell’intervento e le modalità di fondo prevedono diversi momenti: Visione di documenti cinematografici; Intervento di esperti 
esterni; testimonianze. 

Risorse necessarie  Auditorium, sala e ausili informatici 
Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 

 Questionari di gradimento, colloqui e conversazioni guidate in itinere. 

Valori / risultati attesi Diffondere la “cultura della legalità” nei giovani, avviandoli alla giusta comprensione della necessità delle “regole” quale presupposto 
indispensabile per un sano e corretto vivere comune e civile. Promuovere la diffusione dei valori del volontariato, attraverso la 
realizzazione di attività concrete di cooperazione socialmente responsabile.  

  



PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA – CAMPIONATI STUDENTESCHI 
Denominazione progetto “ATTIVITA’ SPORTIVA – CAMPIONATI STUDENTESCHI”  
Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; diminuzione del disagio giovanile; interazione nel gruppo; prevenzione 

dell’insuccesso scolastico; favorire l’auto-progettazione e l’autorealizzazione; promuovere il sistema di diritti e doveri all’interno 
della comunità scolastica. 

Traguardo di risultato  Riduzione della percentuale degli abbandoni; accrescere il senso di responsabilità; colmare l’insufficienza di profitto degli alunni in 
corso d’anno; scoprire le potenzialità latenti. 

Obiettivo di processo  Finalità del progetto: promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi percorso di benessere 
psicofisico; riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante, comportamentale; favorire l’integrazione 
dell’educazione motoria e sportiva nell’ambito del curricolo didattico; favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto 
concetto di competizione; lotta alla dispersione scolastica. 
Obiettivi educativi e formativi del progetto: Valorizzare l’attività motoria, ludica e sportiva nelle Scuola. Verificare l’efficacia degli 
interventi didattici in contesti diversi dall’ambito scolastico. Creare, per gli alunni, opportunità di partecipazione all’evento sportivo 
nei vari ruoli che una manifestazione comprende nella sua realizzazione. Veicolare attraverso lo sport il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’I.I.S.S. MEDITERRANEO. Dare l’opportunità agli alunni di partecipare a manifestazioni e alle varie fasi dei Campionati 
Studenteschi. 

Altre priorità  Favorire il benessere psicofisico degli allievi sia in ingresso che durante il percorso formativo all’interno dell’Istituzione scolastica; 
recuperare i prerequisiti degli alunni iscritti alla prima classe; orientare l’allievo e favorire la capacità di progettare la propria vita, di 
operare scelte e prendere decisioni coerenti con le esigenze ambientali e territoriali. 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti dell’intero corso di studi, in particolare quelli in disagio, con problematiche socio-economiche, con disabilità o DSA.  

Attività previste Attività sportive da effettuarsi in orario extracurricolare, compatibilmente con l’impiantistica sportiva e con le risorse tecniche 
disponibili. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Compenso docenti di Scienze Motorie e Sportive come previsto dal Comunicato Tecnico MIUR – Attività Sportiva. 

Risorse umane  n. 4 Docenti di Scienze Motorie e Sportive della sede centrale e della sede coordinata. 
Altre risorse necessarie Risorse, beni e servizi a disposizione dell’Istituto; rapporti con le federazioni sportive, le associazioni operanti sul territorio e gli enti 

di promozione interessati per l’utilizzo delle strutture sportive 
Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti in contesti differenti, rispetto delle regole, sviluppo di comportamenti responsabili, motivazione 

al sapere; registri del progetto; eventuali osservazioni in itinere nel contesto scuola. 
Stati di avanzamento Aumento del senso di responsabilità, di appartenenza alla scuola. 
Valori/situazione attesi Riduzione di 1 punto percentuale degli abbandoni per anno scolastico; aumento del successo scolastico. 

 
  



Mediterran’IO 
Denominazione progetto Mediterran’IO 

Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 

Traguardo di risultato   Contrastare l’abbandono precoce ed incoraggiare gli alunni in difficoltà al raggiungimento del successo formativo. 

Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 

Altre priorità    

Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con altri 
alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 
La collaborazione fra tutti i partecipanti nasce dalla creazione di un clima relazionale positivo, nel quale ogni individuo si possa 
sentire accolto e libero di esprimere la propria creatività. Le relazioni di aiuto vicendevole favoriscono una migliore integrazione 
ed inclusione, in particolare degli alunni in situazione di handicap. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Attività previste: MULTILAB 

1. LABORATORIO DI CRETA E RESINA  
2. MedIMPASTA 
3. Sfida la tua Mente  
4. Mediterran’IO…&NOI  
5. MusicAmica  
6. Medit’ART  

Risorse umane (ore) / area 
Docenti interni con competenze specifiche   
Docenti di sostegno accompagnatori, in base all’orario preventivamente concordato. 
Ogni attività sarà svolta in orario curricolare. 

Altre risorse necessarie Materiale specifico per ogni attività, prodotto all’interno dei progetti specifici o acquistato in base alle necessità. 

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
 



LABORATORIO CREATIVO DI CRETA E RESINA 
Denominazione progetto LABORATORIO CREATIVO DI CRETA E RESINA 

Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 

Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 

Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 

Altre priorità    
Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con altri 
alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Attività previste 

Produzione di manufatti in creta e ceramica, cottura a “biscotto”, cottura a “secondo fuoco”. Tipologia di manufatti: oggetti a 
tema locale (presepi, pumi), alzate da tavola, piatti di portata, gadgets in bassorilievo a tema per i diplomandi e per i turisti. 
La collaborazione fra tutti i partecipanti nasce dalla creazione di un clima relazionale positivo, nel quale ogni individuo si possa 
sentire accolto e libero di esprimere la propria creatività. Le relazioni di aiuto vicendevole favoriscono una migliore integrazione 
ed inclusione, in particolare degli alunni in situazione di handicap.  

Risorse umane (ore) / area docente esperto interno. 

Altre risorse necessarie Forno per la cottura.  

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
  



MedIMPASTA 
Denominazione progetto MedIMPASTA 

Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 

Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 

Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di manipolare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 

Altre priorità    
Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con altri 
alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Attività previste 
Produzione di impasti base: pasta fresca di semola, pasta fresca all’uovo, impasti base di pasticceria, torte classiche per la prima 
colazione, pasticceria mignon, avviamento all’arte dell’intaglio base e lievitati. 
L’eventuale cottura avverrà nei laboratori dell’Istituto, previo accordo con i docenti del settore. 

Risorse umane (ore) / area docente esperto interno   

Altre risorse necessarie Piano di lavoro, piccola utensileria, materie prime concordate con il Responsabile del laboratorio di enogastronomia 

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
  



Sfida la tua Mente 
Denominazione progetto  Sfida la tua Mente 

Priorità cui si riferisce 

 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato  

Valorizzare l'inclusione, l'integrazione e gli aspetti formativi del carattere e educativi della mente giovanile, quale veicolo di cultura 
e di associazionismo.  
Chi pratica gli sport e i giochi della mente, in generale, acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e potenzia senza 
sforzo le caratteristiche elaborative del cervello con notevoli effetti benefici anche in altri campi come l'organizzazione del proprio 
lavoro o l'apprendimento delle materie scolastiche. 

Obiettivo di processo  Facilitare la maturazione dello studente e accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendo nello stesso tempo. 

Altre priorità   Responsabilizzare i ragazzi alla collaborazione per raggiungere un fine comune 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o segnalati 
dai Consigli di Classe. 

Attività previste e modalità  Apprendimento della tecnica dei giochi della mente. 

Risorse umane (ore) / area Docente esperto 

Risorse necessarie Aula e spazio di archiviazione materiale completo ed incompleto. 

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 

Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Stati di avanzamento Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 

Valori / risultati attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
  



Mediterran’IO…&NOI 
Denominazione progetto  Mediterran’IO…&NOI 

Priorità cui si riferisce 

 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 
Sviluppare il benessere individuale e di gruppo. 

Traguardo di risultato  Riduzione della percentuale degli abbandoni. 

Obiettivo di processo  Promuovere un’attività complementare ed integrativa di accoglienza e accompagnamento nell’iter formativo dei giovani studenti al 
fine di offrire loro occasioni, anche extracurricolari, per la crescita e la responsabilizzazione umana e civile. 

Altre priorità  Sviluppo delle competenze di autoanalisi e di comprensione del sé; di analisi ambientale; di presa delle decisioni. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o segnalati 
dai Consigli di Classe. 

Attività previste e modalità Colloquio su prenotazione 

Risorse umane (ore) / area  Esperto esterno Psicologo  
Risorse necessarie Aula con arredi accoglienti e ambiente rassicurante. 
Indicatori utilizzati  Osservazione della capacità introspettiva, di equilibrare logica ed emozione, di trovare soluzioni idonee. 
Indicatori per la rilevazione 
dei risultati Creazione, da parte dell’alunno, di un Diario di bordo personale. 

Stati di avanzamento Miglioramento dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad 
un processo di autocomprensione, di relazione e di lavoro; capacità di modulazione del sé. 

Valori / risultati attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
  



MusicAmica 
Denominazione progetto  MusicAmica 

Priorità cui si riferisce 

 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 

Traguardo di risultato  

L’Educazione Musicale, in quanto momento del “fare musica” e non del “sapere di musica”, ha bisogno di modi, tempi e luoghi di 
attività creativa, gestuale, corporea, vocale, strumentale contestualizzabili nella vita scolastica di ogni alunno, proprio perché la 
Musica si pone come mezzo di realizzazione del sé e come tale concorre, insieme a tutte le altre Discipline, alla formazione individuale 
e sociale di ogni persona. 

Obiettivo di processo  Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare con i suoni e i rumori e quindi imparare attraverso l’esperienza; produzione di semplici 
strumenti a percussione, a scuotimento, a sfregamento. 

Altre priorità  
Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di ritmo e melodia, acquisizione graduale di alcune 
tecniche e di abilità di base di esecuzione corale e strumentale, di interazione con altri alunni, della motivazione al compito, alla 
precisione e al rispetto di turni e regole. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o segnalati 
dai Consigli di Classe. 

Attività previste e modalità  Ascolto e esecuzione di ritmi guidati e liberi; produzione di semplici melodie per imitazione, prima, e poi per lettura; ascoltare musica 
in gruppo; eseguire musica corale e strumentale in gruppo. 

Risorse umane (ore) / area  Docente interno con competenze specifiche  

Risorse necessarie  Aula, semplici corredi di base, materiali di recupero per costruire gli strumentini, riproduttore multimediale, computer e casse di 
amplificazione. 

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  

Indicatori per la rilevazione 
dei risultati  Realizzazione di semplici strumenti, esecuzione di musica corale e strumentale. 

Stati di avanzamento Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione vocale e 
strumentale, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali all’esecuzione musicale vocale e 
strumentale. 

Valori / risultati attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 

 
  



Medit’ART 
Denominazione progetto Medit’ART 

Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 

Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 

Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 

Altre priorità    

Miglioramento delle attività di motricità fine, di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con 
altri alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. Abbellimento dei locali scolastici, in relazione 
ai diversi periodi dell’anno. 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Attività previste Produzione di manufatti in tessuto, lana, polistirolo, prodotti con materiali da riciclo. Tipologia di manufatti a tema temporale, 
in relazione ai diversi periodi dell’anno e in occasione di alcuni eventi scolastici.  

Risorse umane (ore) / area Docente interno con competenze specifiche. 

Altre risorse necessarie Piccola utensileria, colla, forbici, aghi e filo, materiale vario.  

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso l’esecuzione precisa di semplici consegne, monitoraggio della presenza.  

Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo esecutivo; capacità di 
manipolazione del materiale. 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 
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