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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

CHIAVI DI COMPETENZA 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-30 articolato in quattro moduli: 

 Matematica? Operare per "contare" 

 Redazione in azione alla "Volta" del web 

 Testi...Ali per volare - 

 Growing up  

Gli ambiti di intervento sono linguistico (lingua madre e lingua straniera) e matematico 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli interventi formativi che si andranno a realizzare sono finalizzati all’innalzamento dei livelli di 
competenze di base in italiano, matematica e inglese, poiché queste sono essenziali per un armonico 
sviluppo in tutti gli ambiti disciplinari. Il modulo di lingua inglese è ritenuto necessario per fornire agli 
studenti uno strumento di comunicazione che consenta loro di vivere pienamente la dimensione europea 
della cittadinanza.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:  

1. riconoscere i propri bisogni comunicativi, relazionali e formativi; 

2. sviluppare la motivazione allo studio; 

3. colmare gli svantaggi,  

4. recuperare carenze cognitive, linguistiche e logiche; 

5. migliorare le capacità di comprensione dei testi scritti e la comunicazione orale in lingua madre;  

6. accrescere la percentuale di studenti di livello 3-4 nelle prove INVALSI di matematica;  

7. potenziare le capacità comunicative in lingua inglese;  

8. qualificare l’offerta formativa della scuola.  

Qualora fosse economicamente sostenibile, ci si prefigge di far conseguire ai corsisti del modulo di lingua 
straniera una certificazione linguistica di livello B1. 

 

LA GESTIONE DEL RICICLO E DEL RIUSO DEI RAEE IN EUROPA 

Il progetto (PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-16) è rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno 
dell’indirizzo Meccanica Meccatronica, Elettronica, Informatica, Chimico e Commerciale nasce dall’esigenza 
di dover approntare un percorso didattico di agile accesso e facile comprensione per giovani più portati 
all’apprendimento tecnico-pratico che non all’approfondimento strettamente teorico. 

L’attività in oggetto mira a realizzare una figura professionale che sia in grado di acquisire competenze 
relativamente alla gestione del riciclo e del riuso dei RAEE in Europa 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto sono: 

1. far maturare negli studenti competenze e conoscenze indispensabili per la loro crescita personale e 
professionale; 

2. aumentare la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse necessarie; 
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3. rafforzare le sinergie tra la scuola e il mondo del lavoro (realtà imprenditoriali locali, nazionali e 
transnazionali) al fine di aumentare le opportunità di confronto e scambio e di collaborare allo 
sviluppo di competenze trasversali e disciplinari specifiche. 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le 
famiglie nella definizione dell'offerta formativa. 

È inserita e partecipa attivamente (capofila in una rete) in reti che coinvolgono scuole e soggetti esterni 
operanti sul territorio. 

Ormai da anni, sistematicamente, anche mediante progetti PON, si realizzano tirocini presso aziende con 
modalità di alternanza scuola-lavoro. Nell’ambito della qualificazione, del rafforzamento e 
dell’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, il programma di alternanza si configura come un 
processo strutturato di apprendimento formale e non formale tra attività curriculari e attività in situazioni 
di lavoro. 

 

ART@bility 

 

Progetto PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-31. 

Lo scopo del progetto è quello di tutelare le emergenze culturali ed artistiche del paese attraverso un 
sistema integrato di azioni ed attività riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale. 

Le azioni proposte nel progetto si configurano come uno strumento necessario nel processo di 
salvaguardia-valorizzazione-conoscenza dei monumenti e beni culturali. 

Il progetto svilupperà un’idea di patrimonio culturale, promuovendo l’integrazione tra diverse aree 
tematiche, affinché gli studenti promuovano prioritariamente la dimensione esperienziale e il lavoro su casi 
reali di diretta applicazione sul territorio 

Con la didattica laboratoriale, l’apprendimento degli studenti è focalizzato attorno ai concetti di gioco ed 
esplorazione che favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali e l’affermazione di sé. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Sviluppo della personalità e del senso estetico. 

2. Saper interagire con i compagni, in un piccolo gruppo, collaborando attivamente per il 
raggiungimento di un obiettivo comune 

3. Valorizzare l’interazione tra le forme di linguaggio, abbattendo la tradizionale barriera tra processi 
cognitivi 

4. ed emozionali  

5. Rafforzare il pensiero logico acquisendo la capacità di progettare un semplice componente 

6. Acquisire il linguaggio specifico della programmazione 

7. Saper effettuare misurazioni dello spazio e del tempo. 

8. Scoprire la relazione tra Tempo/spazio/dimensione nel funzionamento del robot 

9. Capacità di utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata per l’attuazione di percorsi di visita 
alternativi anche per portatori di handicap (audiolesi, videolesi…). 

10. Progettare, costruire e programmare utilizzando Arduino o compatibile. 
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GIORNATA NAZIONALE CORTILI APERTI 

Attraverso un percorso storico-artistico realizzato attraverso visite guidate, lavori di gruppo, ricerche presso 
Biblioteca comunale e pagine Web, i nostri alunni si preparano ad essere competenti “guide turistiche” che, 
il giorno della manifestazione (organizzata dall’ASDI), accompagneranno i visitatori a cui illustreranno la 
storia di alcuni antichi palazzi e delle famiglie che vi hanno abitato. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Principali finalità del progetto sono:  

1. Stimolare l'interesse per la storia del proprio paese. 

2. Imparare a conoscere il proprio patrimonio storico, artistico e architettonico  per rispettarlo, 
migliorarlo e custodirlo nei secoli. 

 

GIORNALINO SCOLASTICO “REPUBBLICA@SCUOLA” 

Avvalendosi dell’opportunità offerta dalla redazione di “la Repubblica@scuola”, si intende sperimentare 
una didattica che che consenta di sviluppare le capacità critiche degli studenti nei riguardi di temi di 
attualità, cronaca, politica, cultura che emergono dai mass media, dalla realtà locale e dalla vita scolastica. 
L’attività progettuale si concretizzerà nella scrittura di articoli da pubblicare sul sito web “la 
Repubblica@scuola”. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Potenziare le capacità di scambio e di collaborazione; 

2. Conoscere i linguaggi multimediale e gli strumenti della comunicazione; 

3. Acquisire criticamente le notizie, rielaborarle e scrivere articoli mediante l'utilizzo di un format 
telematico 

 

APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

L'attività è volta a migliorare il percorso formativo degli studenti, aiutarli a sviluppare le competenze 
necessarie richieste dal mercato del lavoro, rimotivarli allo studio e orientarli secondo le loro attitudini e 
capacità 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Migliorare le competenze comunicative e l'uso pratico della lingua straniera; 

2. Motivare gli studenti ad uno studio responsabile; 

3. Promuovere l'autostima. 

 

GARE E COMPETIZIONI 

Le Olimpiadi in materie scientifiche (Matematica, Informatica, Chimica, Scienze), finalizzate alla 
valorizzazione delle eccellenze, coinvolgono gli studenti in un’attività stimolante al di fuori 
dell’insegnamento tradizionale in cui le materie diventano campo di sfida e soprattutto divertimento 
intellettuale, alla ricerca di verità e dimostrazioni. 

La preparazione alle competizioni sono svolte anche in orario extracurriculare in base alle specifiche 
progettazioni dei docenti delle discipline di riferimento. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Obiettivo principale è quello di valorizzare gli studenti più meritevoli, potenziandone, con la partecipazione 
agli eventi, le abilità e le competenze nelle discipline oggetto delle competizioni. 

 

ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI 

Il progetto intende accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze formative e 
favorire il loro successo scolastico attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base in ambito disciplinare; 

2. Acquisire o migliorare il metodo di studio; 

3. Arricchire il bagaglio lessicale; 

4. Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. 

 

LABORATORI CREATIVI DI SETTORE 

Il progetto è finalizzato all'orientamento scolastico e prevede la realizzazione di laboratori didattici e 
creativi, attinenti alle tre specializzazioni della sede di Terlizzi, rivolti agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Favorire l'orientamento scolastico di nuovi alunni in ingresso per ridurre l'insuccesso e la 
dispersione; 

2. Far conoscere l'offerta formativa della scuola 

 

#IOLEGGOPERCHÈ 

Sollecitare le motivazioni alla lettura, abilità sempre più carente negli studenti, coinvolgendoli in un 
laboratorio di lettura. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 

2. Arricchire il proprio lessico utilizzando più linguaggi espressivi; 

3. Utilizzare la rete web per acquisire informazioni; 

4. Interagire con i compagni e gli adulti. 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Lo Sportello di Ascolto è un servizio di promozione alla salute che rappresenta uno spazio in cui i diversi 
utenti della comunità scolastica possano esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli secondo le 
modalità più adeguate. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi mirano a favorire un processo di responsabilizzazione, integrazione sociale, socializzazione e 
sviluppo di autostima. 

In particolare ci si propone di: 

1. far conoscere meglio se stessi, le proprie risorse e i propri limiti; 
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2. costruire l'autostima; 

3. sviluppare la capacità di autocontrollo al fine di rendere più concreto il percorso verso l'autonomia 

 

INCLUSIONE- INTEGRAZIONE 

A supporto dei processi d’inclusione e integrazione, i docenti di sostegno dell’IISS “VOLTA – DE GEMMIS” 
elaborano e attuano progetti specifici rivolti agli studenti diversamente abili. 

TIROCINIO ORIENTATIVO- FORMATIVO “VITA FUTURA”: Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, prevede 
l’inserimento dell’alunno in un ambiente lavorativo reale in cui abbia delle responsabilità e delle mansioni 
da svolgere nel rispetto degli orari e dei tempi di lavoro concordati con l’azienda ospitante. 

LA “CUCINA” DELLE AUTONOMIE: si configura come un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro che ha la 
finalità di fornire le autonomie sociali e personali indispensabili per una vita autosufficiente ed 
indipendente, attraverso la realizzazione di un laboratorio di cucina. 

CONOSCENZA DELLE RISORSE E DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: finalizzato alla conoscenza delle principali 
Istituzioni e delle necessità che soddisfano. 

L’ORTO IN TAVOLA: si configura come un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro con attività di trapianto di 
piantine, ricerca e raccolta di semi e successiva messa a dimora in piccoli semenzai, cura e raccolta dei 
prodotti dell’orto scolastico. Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione di un’esperienza sensoriale, 
fisica e relazionale utile anche per fare educazione alimentare. 

MANIPOLANDO … S’IMPARA: prevede l’attivazione di laboratori manipolativi che favoriscano lo sviluppo e il 
mantenimento sia delle abilità di base (grosso e finimotorie, coordinazione oculo-manuale), sia di quelle 
cognitive (discriminazione, classificazione, seriazione, logica, memoria, consapevolezza dello 

schema corporeo etc.). 

STRADA AMICA: educare alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole come strumento di prevenzione e 
lotta contro gli incidenti stradali. 

NEMO: favorire uno sviluppo integrale degli alunni mirando ad una corretta strutturazione dello schema 
corporeo, attraverso esperienze che utilizzano l'acqua come elemento di mediazione nel rapporto con il 
proprio corpo e con gli altri. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Sviluppare le competenze di ciascun studente in relazione alle proprie potenzialità; 

2. Rafforzare l'autostima e il senso di autoefficacia; 

3. Conseguire competenze peculiari differenti 

FISHINO E-BIKE 

Il progetto prevede la trasformazione di una normale bici tradizionale in una elettrica a pedalata assistita. 
Le attività previste comprendono la progettazione e scelta del kit, il montaggio elettrico e meccanico, la 
realizzazione del software per la centralina e la realizzazione di un piccolo manuale con le istruzioni di 
montaggio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Valorizzare le personalità più dotate e meritevoli nello studio e nella pratica. 

 

ECCELLERE IN DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Il progetto si propone di far conseguire agli studenti la certificazione ECDL CAD che attesta la competenza di 
base nel disegno bidimensionale su PC. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Acquisire competenze nell'uso delle principali funzioni di un programma di disegno CAD; 

2. possedere la conoscenza nell'uso di alcune funzioni avanzate dei programmi del disegno CAD 

 

TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME 

Viaggio di istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere agli studenti 
un'esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e di socializzazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Interiorizzare i temi trattati nel corso del viaggio; 

2. Spirito di squadra; 

3. Socializzazione e confronto con studenti provenienti da diverse province italiane. 

 

LA STRADA NON È UNA GIUNGLA 

Attraverso un gioco-quiz multimediale e multi-risposta saranno veicolate le informazioni sui comportamenti 
da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel rispetto di tutti gli utenti della strada. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Sensibilizzare gli studenti alla sicurezza stradale in modo divertente; 

2. Formare utenti della strada consapevoli e rispettosi delle regole; 

3. Prevenire gli incidenti della strada. 

 

TELE-COMUNICHIAMO 

Il progetto mira a realizzare semplici sistemi per la trasmissione dei dati che abbiano una ricaduta 
sull'apprendimento nelle discipline di indirizzo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Realizzare semplici ricetrasmettitori per la trasmissione dati. 

 

COLTIVI.AMO IL PROFUMO 

Il progetto mira a realizzare attività laboratoriali mirate alla produzione di piante officinali e aromatiche e 
successivamente alla trasformazione dei prodotti di origine agricola con lo scopo di produrre saponette, 
creme, oleoliti e profumatori naturali per la casa. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto mira a valorizzare le abilità manuali e organizzative dei ragazzi e a potenziare l'apprendimento 
attraverso metodologie del learning by doing. 

 

PROGRAMMARE LE MACCHINE UTENSILI A CNC CON L'AUSILIO DEL SIMULATORE 

Approfondire le conoscenze teoriche e pratiche del linguaggio di programmazione delle Macchine Utensili a 
CNC con l'ausilio del software "CNC Simulator" 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Impostare correttamente i parametri tecnologici in macchina; 
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2. eseguire la programmazione manuale ISO standard di particolari pezzi meccanici, con editing del 

3. programma; 

4. simulazione del percorso utensile 

 

RURAL 4LEARNING 

Il progetto è promosso dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'ambito del 
programma "rete rurale" 2014-20. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Trasferimento di esperienze, conoscenze e buone pratiche, in tema di sviluppo rurale, 


