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Aree tematiche
“Fare scuola” è qualcosa di più complesso e più ricco della trasmissione di nozioni: è
favorire lo sviluppo delle capacità individuali, è migliorare la relazione di ciascuno con se
stesso, con gli altri, con l’ambiente.
L’obiettivo fondamentale della nostra scuola è far acquisire la capacità di appassionarsi,
osservare, documentarsi, imparare ad imparare, impadronendosi degli strumenti culturali
fondamentali.
Centrare l’azione didattica sulla progettualità significa privilegiare la motivazione degli
allievi attraverso metodologie, tecniche e strategie capaci di stimolare l’interesse e la
partecipazione creando anche connessioni profonde tra scuola, territorio e istituzioni
culturali.
Per il corpo docente dell'IIS “G.B. Aleotti” realizzare percorsi complessi ed articolati
nell’ambito tecnico-socio-culturale-umano-artistico implica una progettazione particolare
che esprime creatività pianificata: alla solida base di saperi necessari per affrontare la
complessità del percorso si affiancano conoscenze tecniche, di studio e analisi, nonché
competenze specifiche calibrate sui vari momenti del processo.
L'ampia progettualità dell’I.I.S. “G.B. Aleotti” si focalizza intorno a cinque ambiti:
●
Ambito del Ben-Essere individuale e relazionale
●
Ambito della Legalità e dei Diritti
●
Ambito della Professionalità e della Creatività / Didattica innovativa
●
Ambito del Ben-Essere fisico-sportivo

Ambito 1: Benessere individuale e relazionale
L’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di salute come la condizione in cui un
soggetto o una comunità e' in grado di realizzare le sue aspirazioni, soddisfare i suoi
bisogni e tener testa con successo alle situazioni ambientali. Lo scopo non e' raggiungere
una salute perfetta, ma assicurare la salute come una risorsa della vita quotidiana, come
capacità' di realizzare il potenziale della singola persona. In questa ottica l'educazione
alla salute diventa un’attività complessa orientata alla promozione di comportamenti a
sostegno della salute e del benessere individuale e collettivo; non si limita a comunicare
le informazioni, ma favorisce la motivazione, le capacità e la fiducia, ossia quelle
condizioni necessarie per agire nell'ottica di migliorare la salute. Educare alla salute
implica comunicare informazioni
riguardanti i fattori individuali di rischio e i
comportamenti a rischio e può, quindi, riguardare la comunicazione di informazioni e lo
sviluppo di capacità con lo scopo di accrescere la salute e diminuire le malattie degli
individui e dei gruppi, attraverso l’influenza su attitudini e comportamenti. La conoscenza
e la comprensione dei valori coinvolti determina nella scuola trasmissione di contenuti e
visibilità ai messaggi educativi.

Ambito 2: Legalità e diritti
L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita
sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Educare alla legalità
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significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una
nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa aiuta a comprendere come
l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni
giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà,
sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite,
volute e, una volta conquistate, protette. Oltre ad essere una premessa culturale
indispensabile, si pone come un sostegno operativo quotidiano, perché solo un'azione di
lotta radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani, potrà acquisire
caratteristiche di duratura efficienza, di programmata risposta all'incalzare del fenomeno
criminale.

Ambito 3: Professionalità e creatività / Didattica innovativa
I numerosi progetti dell’istituto rientrano nelle specifiche aree professionalizzanti. La scuola
contribuisce alla formazione dei giovani cittadini di domani in un processo educativo di
costante e costruttiva collaborazione con enti e associazioni culturali e istituzionali del territorio
con un approccio metodologico condiviso. Acquisire diversi codici espressivi e capacità di
relazionarsi con l’esterno significa consolidare e valorizzare le risorse individuali spendibili nel
futuro.
Il curricolo dei nostri indirizzi si caratterizza per la didattica laboratoriale, oltre che tradizionale.
Ad entrambi i livelli, i contenuti vengono trasmessi mediante l’uso di strategie e strumenti
didattici all’avanguardia: flipped classroom, peer to peer, learning by doing, compiti di realtà
attraverso tutti gli strumenti multimediali più aggiornati.

Ambito 4: Benessere fisico-sportivo
Lo sport scolastico rappresenta una significativa fonte di esperienza per tutti i giovani,
capace di costruire uno stile di vita salutare, di favorire una maggiore integrazione
sociale, apertura ai rapporti interpersonali, cultura della convivenza civile, assunzione
delle proprie responsabilità. L’attività motoria diventa quindi un valido strumento per lo
sviluppo armonico della persona e per la promozione della cultura della legalità e delle
regole.
Tutti i progetti vengono condivisi in sede di Programmazione di inizio anno nelle rispettive
sedi: Consigli di Classe, Dipartimenti Disciplinari, Collegio dei Docenti, e la loro
realizzazione pianificata all’interno del percorso didattico.
Per ogni progetto proposto e approvato dal Collegio dei Docenti vengono individuati un
referente, i destinatari, finalità e obiettivi, indicate le azioni ed attività da compiere ed è
prevista un’azione di verifica dei risultati attesi.

Coerenza con Priorità RAV e PDM
Tutti i progetti proposti dai docenti referenti ed approvati dal Collegio dei Docenti
rientrano nella più ampia programmazione prevista dal Piano di Miglioramento della
scuola. In fase di pianificazione essi si collocano all’interno di una delle priorità e
traguardi fissati dal RAV d’Istituto, fanno riferimento ai principi ispiratori del PTOF e al
termine di ogni progetto è prevista un’azione di monitoraggio e verifica dei risultati
ottenuti.
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'
1.

Ridurre l'insuccesso formativo

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
1. Mettere in atto percorsi di
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Insuccesso
formativo

soprattutto nelle materie che
presentano maggiori criticità.

rafforzamento delle competenze di base
per entrambi gli indirizzi. Progettare
percorsi per incentivare le eccellenze,
anche mediante l’utilizzo di mezzi
tecnologici e D.D.I.

2.

Favorire la condivisione e rispetto
delle regole scolastiche.

2. Incentivare la valorizzazione di
comportamenti corretti a livello
disciplinare e in relazione ai protocolli
per il contenimento epidemiologico
Covid-19. Supportare gli studenti
assenti per motivi riferibili all’emergenza
sanitaria, attraverso l’attivazione di una
didattica a distanza.

Potenziare l'efficacia dei percorsi da
realizzare in termini di sviluppo delle
Competenze Trasversali e per
l'Orientamento e ricaduta sugli esiti
degli studenti.

3. Attuare percorsi di PCTO coerenti con
gli indirizzi di studio e sviluppare idonei
strumenti di valutazione degli stessi.

Regole
scolastiche

3.
PCTO

Progetti di Istituto

COMUNI

TITOLO DEL PROGETTO

REFERENTE

ATTIVITA' BIBLIOTECHE 2021-2022

DI PIETRO /
PALCHETTI

INSIEME PER L'AMBIENTE! SENSIBILIZZIAMO LE NUOVE
GENERAZIONI SULLA GIUSTIZIA CLIMATICA QUINTE

GESSI M.C.

LEGALITA', BULLISMO E CYBERBULLISMO

LUNGHI

"STUDIA CON ME" (Apprendimento cooperativo)

MINGUZZI

riSPORTiamo (GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO)

MONTAGNA

IL GIOCO DELLE PARTI 1A - 1D - 2E LA

PALCHETTI

1A CAT

METTI UN GIOVEDI POMERIGGIO A SCUOLA

PERINASSO
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ALEOTTI

DOSSO
DOSSI

QUOTIDIANO IN CLASSE

DI STASIO

REAL TALK - Lettorato in Inglese 2A - 3A- 5A - 5B

BONAZZI

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIVELLO B1 (QCER) INGLESE TERZA, QUARTE E QUINTE I.T. CAT

BONAZZI

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE 4A - 4B

CATANIA

PATH: "Territorio" 3A

CATANIA

GIORNATA DI AUTUNNO FAI 2022 5B

DI STASIO

GIORNATA DI PRIMAVERA FAI 2022

DI STASIO

CONCITTADINI (LAPIDI) 2A

FABBRI

LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI 4A

GUERRA

CAPIRE LA GUERRA 5B

TAGLIATI

DANTE, FERRARA, L'ESILIO / PROGETTO GRAFICO 5D

ANDREOLI / IDONE /
ERRICO

PREMIO ESTENSE 3G

FABBRI

A PROPOSITO DEL SENSO DELLA VITA QUINTE

BOARI

GEOSTORIA 3A

BOARI

IDEA E MATERIA 5E - 5B - 5D

BOARI

SPECIE ALIENA / ILLUSIVE / PRESENTAZIONE PROGETTO
A.S. 20-21

CALZOLARI

LA DONNA NELLE IMMAGINI 3E - 4E

CALZOLARI
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IL LIBRO / laboratorio di legatoria 3E - 4E

CALZOLARI

SERIGRAFIA: LABORATORIO DI STAMPA 4E

CALZOLARI /
BERNARDI

MOTUS_ILLUSIVE 3 - Progetto editoriale 5E

CALZOLARI /
ZABARRI

FOTOGRAFIA E POSTPRODUZIONE 5E

CALZOLARI /
ZABARRI

WROOM! In partenza per Marte 6 equipaggi > 19 Marziani
5E

CALZOLARI /
ZABARRI

MAZZO DI FIORI - gruppo di lavoro -

CATANIA

DE AQUA ET TERRA 4A e 4B

GESSI MARA

EDUCARE ALLA GRATUITA' 4BE - 4C

GESSI M.C.

ED. ALLA SALUTE AVIS - ADMO / CITTADINANZA ATTIVA

GESSI M.C.

LABORATORIO CARTA RICICLATA 3A

IDONE

GRAFICA LOCANDINA / PIEGHEVOLE AVIS 4D - 5D

IDONE / ERRICO

INCIDO L'INSTAMPABILE (stampa alternativa) 2D - 4B 3D

LATINI

MATEMATICA A FUMETTI 1E - 2E

LUNGHI

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIVELLO B1 (QCER) INGLESE QUARTE E QUINTE L.A.

MAZZA

"REAL TALK" - Lettorato in Inglese TRIENNIO L.A.

MAZZA

LABORATORIO DI FOGGIATURA E FORMATURA AL TORNIO
3B - 3A - 4A - 4B- 5A

MINARDI

EduStrada - gli utenti deboli della strada "ciclisti e pedoni"
2A - 2B - 2C

MONTAGNA
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EduStrada - Gli effetti della distrazione 4F

MONTAGNA

PROGETTO SHAKESPEARE 3A

ROSSI

ELABORAZIONE GRAFICA DELLE TAVOLE DI PROGETTO E
FOTOGRAFIA PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 4C - 5C

SANGIORGI

CONCORSO OLTRE DAFNE - "UGUALI MA DIVERSI" 1A - 2C

ZABARRI /
FORMIGNANI
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