Progetti ed attività di ampliamento curricolare
Il Piano programmatico elaborato dall’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 che, può protrarsi
per alcuni progetti anche nel triennio 2019/2022 prevede, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, la realizzazione dei progetti ed attività di ampliamento della propria offerta formativa
riportati nelle tabelle seguenti.
Titolo

Durata

Orario

Classi

Orient@il tuo futuro

Tutto l’anno

Curriculare ed
extracurriculare

Quarte e Quinte classi
dell’Istituto

Progetto
Orientamento

Tutto l’anno

Curriculare ed
extracurriculare

Classi scuole medie

Il Nostro domani
nella legalità.

Incontro con
Fiammetta Borsellino
23 gennaio

Antimeridiano

Allievi del triennio dell’Istituto

“Diamo voce al
territorio”
in linea con il
progetto UNESCO
e
Informati on line*

Tutto l’anno

Progetto FAI

Intero anno

Curriculare

PNT e IVACAT

#Io leggo perché

20-28 ottobre
Intero anno scolastico
Tutto l’anno

Curriculare

Tutte

Curriculare

Tutte le classi dell’Istituto

Novembre

Curriculare

Triennio CAT

Il Quotidiano in
classe
Il CAT al catasto

Biennio e Triennio PNT e 3A
RIM(UNESCO)
Curriculare
*oltre alle classi del progetto
UNESCO, tutte le altre classi
dei tre plessi.

Aprile
Coltivare in BIO
l’Azienda Agraria

Tutto l’anno

Curriculare

VA ITA

Dialogando con
l’antropologo

Da definire

Curriculare

IIA CBS – IIA PNT e IIA
AFM

Non solo Shoah

27 Gennaio

Curriculare

IIA CBS – IIA PNT e IIA
AFM

Progetto Alternanza
Scuola- Lavoro

Tutto l’anno scolastico

Antimeridiano e
Pomeridiano

Gli studenti delle 3ª 4ª
(obbligatorio) 5ª classi
(facoltativo)

ECDL per studenti

Novembre 2018 Febbraio 2019

Pomeridiano

20/25 allievi delle quarte e
quinte classi

Differenziamoci

Intero anno scolastico

Antimeridiano e
pomeridiano

Tutti e tre i plessi

RAM

Secondo bimestre del primo
quadrimestre e nel primo
bimestre del secondo
quadrimestre
Intero anno

Antimeridiano

Tutti gli indirizzi dei tre plessi

Antimeridiano
Pomeridiano

Tutti gli indirizzi dei tre plessi

Manutenzione e
aggiustaggio

Intero anno

Antimeridiano
Pomeridiano

Tutto l’Istituto

Progetto Alternanza
Scuola- Lavoro

Intero anno

Antimeridiano e
Pomeridiano

Gli studenti delle 3^ 4^
(obbligatorio) e 5^ classi
(facoltativo)

Proposta restauro
prospetti del cine
teatro comunale di
Patti

Intero anno

Antimeridiano e
pomeridiano

IV A , VA CAT e VB CAT

Prevenzione delle
dipendenze

Intero anno scolastico

Antimeridiano

Tutti gli allievi dell’Istituto, in
particolare quelli del biennio

Il Quotidiano in
classe

Intero anno scolastico

Antimeridiano

Tutti gli allievi del triennio

“Un Viaggio nelle
emozioni”- Noi e la
Musica

Intero anno

Antimeridiano e
pomeridiano

Tutti gli allievi interessati

Il nostro territorio tra
lingua, storia e
cultura

Intero anno

Antimeridiano

Tutti gli allievi del secondo
anno del primo biennio e del
secondo biennio

Andiamo a Teatro e
Facciamo Teatro

Intero anno

Antimeridiano e
pomeridiano

Tutti gli allievi interessati

Progettazione
architettonica in
ambienti CAD

Intero anno scolastico

Antimeridiano

29 allievi della IIIA e IIIB
CAT

Potenziamento di
Progettazione

Intero anno scolastico

Antimeridiano

18 allievi della classe IVA
CAT

Torna con noi dopo
la malattia

Costruzioni ed
impianti
Avviamento allo
studio comparato
delle lingue
Classiche

Intero anno scolastico

Antimeridiano

Classi indirizzo BIO

Certificazione B1
Inglese

Gennaio/Maggio

Pomeridiano

Gruppi misti

Certificazione
Francese

Gennaio/Maggio

Pomeridiano

Gruppi misti

Certificazione
Spagnolo

Gennaio/Maggio

Pomeridiano

Gruppi misti

Certificazione
Tedesco

Gennaio/Maggio

Pomeridiano

Gruppi misti

Inform@ati On-line

Intero anno scolastcio

Antimeridiano e
pomeridiano

20 allievi del biennio e del
triennio

“Educazione al
turismo culturale”

Intero anno scolastico

Antimeridiano e
pomeridiano

Gli allievi delle classi III, IV e
V dell’indirizzo Turistico ed
Economico

Campus Vivi la
Montagna

Tra Gennaio e Marzo

Antimeridiano e
pomeridiano

50/ 52allievi dell’Istituto

“Sbalordiscenza”

Febbraio- Marzo

Antimeridiano e
pomeridiano

15 allievi della scuola primaria

“Una vita in prima
linea contro il
terrorismo e la
mafia”

I e II Quadrimestre

Antimeridiano e
in prossimità
dell’incontro
pomeridiano

Allievi del triennio
dell’Istituto

“Open Lab”

Novembre Dicembre

Antimeridiano e
pomeridiano

15 alunni delle classi terze
scuola superiore di primo
grado

Riciclando

Intero anno scolastico

Antimeridiano

Tutte le classi

“Orid”: osservo,
realizzo, imparo e mi
diverto

2^ Quadrimestre

Pomeridiano

classi 2 media e tutoraggio
delle 3degli indirizzi
MME/EE/NAT

Servizio sociale
assistenza tecnica

Intero anno scolastico

Pomeridiano

Classi del secondo biennio e
Quinto anno MME- EE- MAT

Corsi di recupero
intra annuali

Dopo il Primo Quadrimestre

Pomeridiano

Tutti gli allievi

Corsi di recupero
estivi

Dopo la chiusura dell’anno
scolastico

Pomeridiano

Tutti gli allievi

Progetto Ippocrate

Presumibilmente 10 incontri
della durata di due ore

Pomeridiano

Studenti dell’Istituto

Il Nostro domani
nella legalità.

Incontro con Fiammetta
Borsellino 23 gennaio

Antimeridiano

Allievi del triennio
dell’Istituto

Sono stati autorizzati i seguenti Progetti PON 2014-2020











Competenze di base
Cittadinanza attiva
Alternanza scuola-lavoro
Cittadinanza europea
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
Snodi comunicazione
Competenze di cittadinanza globale
Progetti di inclusione sociale e integrazione
cittadinanza e creatività digitale

Sono stati presentati ma ancora non approvati i seguenti progetti PON:






Alternanza scuola-lavoro 2ª edizione
Competenze di base 2ª edizione
Integrazione e accoglienza
Educazione all’imprenditorialità
Inclusione sociale e lotta al disagio

Dipartimento CAT:

Aree tematiche interdisciplinari
Progetto stradale
Potenziamento Architettura e Design
Storia: Moduli di Storia dell’Arte
Inglese: Inglese tecnico
Tecnologie e tecn. Rappresentaz. Grafica: Grafica computerizzata (C.A.D.)
Complementi di matematica: Informatica
Progettazione, Costruzione e Impianti: (2 biennio e 5 anno) Interior Design 2 ore e Architettura tecnica e
disegno industriale (ore restanti)
Geopedologia, economia ed Estimo: moduli di ecologia e di valutazione di impatto ambientale
Topografia: Uso GPS e fotogrammetria terrestre da utilizzarsi nell’ambito della salvaguardia dei beni
culturali e del restauro

Dipartimento Tecnico scientifico
Unità Interdisciplinari

Matematica e Scienze motorie
Orienteering
Ed. alla Salute
Unità di misura ed equivalenze
Proporzioni, equazioni
Rappresentazione dei numeri decimali in notazione scientifica ed utilizzo della calcolatrice scientifica
Interpretazione e costruzione di semplici grafici
Elementi di statistica descrittiva
Programmazione per AFM Sportivo
AFM S : Atletica leggera
Atletica leggera su pista
Corsa campestre
Attività in ambiente naturale

Dipartimento Scienze Integrate, Chimica Organica, Biologia e Igiene
Unità interdisciplinari

Primo biennio:
Misure
Onde
Modello particellare
Legami
Soluzioni
Secondo biennio
Carbonio
Alcool
Quinto anno
Biotecnologie
Metabolismi

Dipartimento Giuridico-economico-Aziendale
Unità interdisciplinari

Programmazione per AFM Sportivo:
Diritto ed economia
Le fonti di diritto sportivo
Il ruolo attribuito allo sport nella Costituzione e la sua correlazione con la salute pubblica, le principali
sanzioni sportive, il doping, il marketing sportivo
Economia aziendale
lo status giuridico delle professioni sportive
Il marketing nelle imprese sportive, la specificità dei bilanci delle società sportive
Norme nazionali ed europee a tutela delle professioni sportive
Geografia
La dimensione territoriale con analisi delle specificità sportive nel territorio
Informatica
Elaborazione di tabelle e grafici da supporto ai contenuti delle discipline sopra indicate utilizzando i
programmi informatici di base (word, excel, powerpoint)
Dipartimento giuridico-economico- aziendale
Unità interdisciplinari
Diritto economia - Ec. Politica : l’imprenditore, le società, la costituzione e il bilancio di esercizio, il
bilancio dello stato, le teorie economiche, le imprese turistiche
Economie aziendale –informatica: rappresentazione grafiche di fenomeni aziendale e redazione dei
documenti contabili
Economia aziendale geografia – arte e territorio: il patrimonio artistico, culturale e storico esistente nel
mondo. UNESCO. Il turismo come fonte di ricchezza.

Dipartimento Lingue e civiltà straniere

Programmazione per Sportivo e Architettura e Design
Unità didattica in lingua
Unità interdisciplinare
Culture in movimento: costruiamo ponti e non muri (primo biennio –secondo biennio e quinto anno)
Dipartimento Umanistico:

Moduli per AFM sportivo, CAT (architettura e design) e MAT
Storia dell’arte (CAT)
L’etica dello sport: giocare e divertirsi nel rispetto delle regole (AFM)
Innovazione tecnologica nella storia (MAT)
Unità interdisciplinari
I giorni della memoria: Shoah, Foibe, Vittime della mafia (tutte le classi)
La civiltà dei fiumi: l’acqua patrimonio dell’umanità (classe prima del primo biennio
Il concetto di confine a partire dal limes romano: i confini e i muri ( primo biennio)
Le colonizzazioni: cause e conseguenze dei fenomeni migratori (primo biennio)
Unità di genere: uguaglianza delle opportunità (II,III,IV e V anno)
Culture a confronto: cultura occidentale e cultura islamica (II, II, IV, V anno)
Il Razzismo nel Novecento( quinto anno)

