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All. 9 al P.T.O.F. 
 

Progetti P.O.N. 
 

 

Il presente documento contiene l’elenco e una breve sintesi dei progetti P.O.N. finanziati e 

in via di realizzazione, a partire dal 2017/8, presso il nostro Liceo. Si tratta di una lista in 

aggiornamento per favorire il costante arricchimento delle opportunità formative per i nostri 

alunni. 

  

http://www.linguisticocassara.it/index.php
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1) PROGETTO FSE: A multisensory, socio-emotional learning path 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-307  

CUP I79G16000210007 

Data di svolgimento: a partire da marzo 2018 

 

Il progetto, in linea con le priorità emerse nel R.A.V. relative al potenziamento dei risultati 

scolastici (ridurre i non ammessi per non validità dell’anno scolastico, riportare i dati degli 

insuccessi alla media regionale) si propone di potenziare e rinforzare le competenze di base 

attraverso metodi vari e innovativi che possano incontrare le esigenze anche degli alunni più fragili 

valorizzando i diversi stili di apprendimento. Le attività offrono anche un importante supporto per 

gli alunni a rischio di dispersione scolastica a causa delle difficoltà stesse di apprendimento e/o 

appartenenti a nuclei familiari svantaggiati dal punto di vista sociale, economico o culturale. 

L’intervento formativo si caratterizza per la sua articolazione in moduli finalizzati al 

raggiungimento delle competenze riconducibili al curricolo, al rinforzo e all'interrelazione fra le 

diverse abilità linguistiche, privilegiando diverse forme di comunicazione. 

 

Obiettivi del Progetto 

1) favorire il successo scolastico;  

2) innalzare il tasso di frequenza scolastica;  

3) ridurre il tasso di abbandono;  

4) facilitare i processi di apprendimento e contribuire a neutralizzare le difficoltà; 

5) recuperare gli svantaggi socio-culturali; 

6) potenziare le competenze di base nella lingua madre e nella lingua inglese; 

7) gestire le relazioni interpersonali, adattando i codici linguistici e comunicativi al contesto in cui 

si opera; 

8) aiutare agli alunni a esprimere e a controllare le proprie emozioni, a sostenere una propria tesi, 

ad ascoltare e a valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

10) favorire l’instaurazione di relazioni positive, che trovino una dimensione di consapevolezza 

dell'importanza del contributo di ciascuno ad un progetto comune; 

11) trasmettere senso di appartenenza alla scuola e spirito di squadra; 
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12) favorire la lettura e l’interpretazione critica dei contenuti nella multiformità di messaggi, 

informazioni e stimoli proposti dalla complessità della società contemporanea; 

13) aiutare a utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente; 

14) potenziare le competenze digitali; 

15) diffondere il valore inclusivo e le potenzialità di un uso responsabile e corretto degli strumenti 

digitali; 

16) innalzare i livelli di autostima; 

17) migliorare la qualità dell’attenzione; 

18) favorire la consapevolezza dei propri e degli altrui punti di forza e di debolezza, nell’ottica della 

valorizzazione delle potenzialità di ciascuno e della neutralizzazione degli effetti delle criticità. 

 

Destinatari: Alunni delle classi del primo biennio e del primo anno del secondo biennio 

Somma autorizzata: € 40.656,00 

 

Tipo di attività Titolo Modulo 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

“L.O.L. MOVIES” (Learning Original 
Language Movies) 

 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 
 

ME ON A STAGE?! MY PLAYING BODY 
LANGUAGE 

Arte; scrittura creativa; teatro  
 

”LEARNING BY READING”  
 

Potenziamento delle competenze 
di base 

IL GIORNALE DEL CASSARA 
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2) PROGETTO FSE: Language plus 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524  

CUP I74C17000210007 

 

Il progetto intende ampliare l’offerta formativa introducendo nuove lingue nel curricolo. Si 

propone inoltre di migliorare le competenze di base in chiave innovativa attraverso l’introduzione 

dell’insegnamento delle lingue straniere non curricolari quali il cinese, l’arabo e il russo. 

 

Obiettivi del Progetto: 

- sviluppare le competenze, le abilità e le attitudini appropriate al contesto; 

- conseguire le competenze chiave di cittadinanza attiva, inclusione sociale e occupazione; 

- migliorare le competenze nelle lingue straniere; 

- migliorare le competenze sociali e civiche. 

 

La conoscenza di altre lingue non comunitarie consentirà ai nostri alunni di conseguire degli 

apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, necessari per lo sviluppo di una 

cittadinanza attiva e responsabile. 

L’ampliamento dell’offerta formativa e l’introduzione di nuove lingue risponde ai bisogni 

emersi in sede di autovalutazione e sono aggiuntivi rispetto al curricolo ordinario della nostra 

istituzione scolastica. L’analisi dei bisogni scaturisce dalla stessa natura del nostro indirizzo di 

studi, liceo linguistico, in cui, ad oggi, è previsto l’insegnamento/apprendimento di quattro lingue: 

inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

L’introduzione di nuove lingue quali cinese, arabo e russo consentirà agli alunni del nostro 

istituto di conseguire competenze fondamentali per una cittadinanza attiva europea e 

internazionale. I destinatari saranno gli alunni più meritevoli per i quali la conoscenza di nuove 

lingue non comunitarie costituisce un punto di forza per l’ampliamento delle competenze chiave. 

Gli alunni di tutte le sedi dell’Istituto saranno individuati in base al merito, attraverso la 

definizione di graduatorie riferite alla media degli anni precedenti. 

Il progetto sarà realizzato con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e del 

territorio. 

Grazie all’uso degli strumenti multimediali verranno elaborati format di documentazione 

innovativi che aprano una dimensione di knowledge management. 
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Il modello d’azione può pertanto essere descritto con tre verbi: 

- “vivi”: rivivi cioè i momenti più significativi dell’esperienza; 

- “trasferisci”: acquisisci le conoscenze, le procedure e le competenze necessarie a 

riproporre i processi didattici innovativi proposti dalla documentazione; 

- “rifletti”: partecipa cioè al dibattito professionale attivato dall’esperienza di successo. 

 

La documentazione, grazie agli strumenti multimediali e del Web 2.0, può dunque: 

- essere realizzata in itinere; 

- essere realizzata da un gruppo di documentazione che comprenda al suo interno anche gli 

studenti. 

 

Risultati attesi: 

- innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti 

- miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali 

- adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli 

- integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell’attività 

didattica all’interno dei moduli. 

Moduli Titolo modulo ore 

1 Lingua straniera Lingua araba - 

competenze di base - 

sede Orione 

60 

2 Lingua straniera Lingua cinese - 

competenze di base - 

sede Orione 

60 

3 Lingua straniera Lingua russa - 

competenze di base 

30 

4 Lingua straniera Lingua araba - 

competenze di base - 

sede Fattori 

60 

 Lingua straniera Lingua cinese - 

competenze di base - 

sede Fattori 

30 
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3) PROGETTO FSE: Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Competenze 

trasversali 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-15 

Titolo Progetto: “S.W.O.P. Sustainable Work Oriented Projects” 

Importo assegnato: € 30.253,50 

CUP I74C17000190007 

Data di svolgimento: a partire da gennaio 2018 

 

Il progetto nasce dall’esperienza di interventi formativi svolti con logiche di ‘scambio’ (da cui tale 

progetto prende il nome) dopo fasi di censimento e mappatura di competenze, con atteggiamenti 

di apertura all’‘Altro’ e conseguente valorizzazione di ciò che ognuno è, ha, sa fare e con le 

modalità di condivisione e trasmissione di conoscenze e competenze. 

L’intervento si pone in continuità con i percorsi inseriti nel progetto di Istituto “…Per un’Alternanza 

Sostenibile!”, realizzato in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, cooperative che 

operano nell’ambito della valorizzazione del patrimonio artistico, della sostenibilità ambientale, 

sociale e della formazione. 

Nell’ottica di un approccio dell’alternanza come preziosa opportunità di formazione di ‘buoni 

cittadini’ e ‘bravi lavoratori’, il progetto mira a obiettivi fissati anche tra i goals dell’Unesco, come 

la qualità dell’istruzione per contrastare la povertà, e intende guardare ad un modello di 

alternanza che sia eco sociale, solidale, sostenibile e alla formazione come importante condizione 

per lo sviluppo socioculturale, ambientale ed economico e al legame tra sostenibilità e ben-essere, 

risorsa e produttività. 

Per tale motivo si intende attivare tre moduli che continuino il lavoro iniziato con gli alunni nei 

percorsi formativi di Alternanza: 

1. Primaire en filière, a learning by teaching/peer education sample - diffusione di lingua e cultura 

straniera nelle scuole primarie con contributo maieutica; 

2. Ci vuole stoffa! Dal viaggio sociale al prodotto nel locale - volontariato e impresa sociale; 

3. Cooperative learning - mondo delle cooperative. 

I tre moduli partono da esperienze già maturate e intendono configurarsi come sviluppo dei 

progetti precedenti di alternanza, con la produzione e la diffusione di prodotti specifici: 

- sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento alla lingua e alla cultura straniera e alla 

produzione di Open Education Resources da mettere in rete e diffondere come best practices; 
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- prodotti di upstyling e riciclo creativo di stoffa e PVC; 

 

Descrizione modulo 

Moduli strutturati in: 

8 ore: orientamento, sensibilizzazione e motivazione; 

30 ore in dieci incontri: attività d’aula in modalità maieutica, con reciprocale and interactive lab 

approach; 30 ore in dieci incontri; “gioco di ruoli”, svolgimenti di attività pratiche, differenziate a 

seconda del modulo; 

22 ore: attività di produzione prodotti finali, promozione, diffusione, disseminazione, 

organizzazione di eventi, fiere, ricreazioni alternative. 

 

Modulo 1 “Learning by Teaching” 

Intervento in filiera formativa vedrà gli alunni proseguire la propria formazione sulla lingua e 

cultura francese e specializzarsi su contenuti specifici, quali il cibo come antico mezzo per 

l’integrazione e la socializzazione, grazie al contributo dei formatori dell’Associazione Francofona 

di Sicilia, del Centro Studi Danilo Dolci e dell’Institut Français  di Palermo. 

 

Modulo 2 “Ci vuole stoffa: dal viaggio sociale al prodotto locale” 

Tale progetto in filiera sociale vedrà gli alunni attivi conoscitori dell’impresa e coop.sociale, 

ideatori e creatori di prodotti, spot, frasi di legalità e partecipazione attiva alla democrazia e alla 

crescita sociale, campagna di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, al riuso creative, al 

consumo critico. 

 

Modulo 3 “Cooperative progress” 

Le cinque strutture ospitanti operano nel campo della legalità, del turismo sociale, della 

formazione ambientale, del marketing e della comunicazione, del digital entertainment. 

 

Obiettivi: 

- Consentire agli alunni di sviluppare le competenze chiavi trasversali di cittadinanza europea ed 

ampliare l’offerta formativa attraverso un curricolo scolastico integrato. 
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- Coinvolgere gli alunni meritevoli, i più motivati, anche se in condizione di svantaggio economico 

per consentire loro di conseguire competenze immediatamente spendibili nel territorio e nel 

mondo del lavoro di impresa. 

- Permettere agli alunni meritevoli di farsi conoscere, attraverso il contatto con le imprese, nel 

panorama locale di offerta lavorativa e ai ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento di 

trovare nuove modalità di espressione e di ricerca dei propri punti di forza. 

- Coinvolgere gli alunni con difficoltà di apprendimento grazie a strategie di tutorship e mentorship 

ad un approccio di mutuo insegnamento e di educazione tra pari. 

- Permettere agli alunni, attraverso la realizzazione di attività imprenditoriali e di app digitali, la 

comunicazione delle loro idee vincenti e il confronto con il mercato reale del lavoro. 

 

Risultati attesi: 

- Migliori competenze linguistiche, comunicative, sociali, civiche; 

- competenze certificate e spendibili nel mondo del lavoro; 

- competenze chiave di cittadinanza; 

- “bravi cittadini” e “buoni lavoratori”. 

 

Riepilogo moduli - 10.2.5° Competenze trasversali S.W.O.P. 

moduli Tipologia modulo Titolo Ore 

1 Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 

Primaire en filiere 90 

2 Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 

‘Ci vuole stoffa’: dal 

viaggio nel sociale al 

prodotto nel locale 

90 

3 Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro con reti di 

strutture ospitanti. 

‘Coop-erative’ learning 90 
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Progetto 4) 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

10.2.5 Competenze trasversali 
10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali 
 
Wo.R.L.D. Work Related Learning Development 
Il progetto si pone in continuità con le esperienze formative avviate a scuola nel progetto d'istituto 
…Per un'Alternanza Sostenibile!, che hanno visto gli alunni impegnati in interventi formativi di 
valorizzazione delle risorse naturalistiche e artistiche del territorio (Vie dei Tesori, Angeli del 
Turismo, 'Cantine di cultura'), di sostenibilità dell'apprendimento (Esperienza inSegna, Primaire en 
Français), di integrazione e inclusione sociale (Viaggio nel sociale: un'impresa!), di sostenibilità 
ambientale (Go2School, PalermoScienza). 
Gli alunni integrano il percorso di alternanza con interventi atti al raggiungimento di competenze 
linguistiche B2/C1 e alla certificazione europea di competenze. 
Si privilegiano esperienze di formazione in ambito del turismo sociale, delle scuole di lingua, di 
imprese e cooperative che operano nel sociale e nel campo della sostenibilità e del riuso creativo. 
L'analisi comparativa tra contesti e sistemi lavorativi locali e transnazionali costituisce una valida 
esperienza per formare alunni che possono diventare a loro volta formatori di alunni più piccoli e 
capaci di tenere corsi rivolti alla comunità del territorio e anche promotori di nuove idee 
imprenditoriali. 
Seguendo l'esperienza e le modalità con cui è stata organizzata l'attività di alternanza a scuola, gli 
alunni integrano le conoscenze curricolari  e l'apprendimento in momenti d'aula a modalità di 
apprendimento  pratico per il  raggiungimento di competenze flessibili e sul campo, conoscenze 
teoriche e applicazione pratica, conoscenza del territorio, della realtà e del tessuto sociale 
europeo attraverso workshop, visite guidate e momenti attivi di svolgimento di compiti con 
attività di promozione, traduzione, mediazione, produzione di materiali, disseminazione. 
 
Descrizione del modulo 
Il modulo all’estero intende sviluppare le competenze tipiche dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro. La struttura rispecchierà le esigenze di una formazione teorica legata allo stage pratico in 
aziende, sarà quindi articolata in 
- 8 ore di sensibilizzazione, informazione, orientamento; 
- 30 ore di stage in aziende dei settori turistici, formativi, dei servizi alla persona; 
- 22 ore di preparazione alla certificazione e alla produzione dei prodotti finali. 
Al rientro a scuola saranno organizzati eventi per la diffusione, promozione e disseminazione 
dell’esperienza. 
I contenuti saranno quelli atti a potenziare quanto appreso nei precedenti percorsi a scuola 
nell’ambito della formazione, della cooperazione, del sociale. 
 
Obiettivi: 
- favorire il successo formativo in alunni con scarse opportunità in famiglia e potenziando processi 
di orientamento già avviati a livello locale; 
- abbassare il numero di alunni in dispersione, attirando a scuola gli studenti poco propensi ai 
metodi di insegnamento tradizionali; 
ridurre i tassi di abbandono, rendendo la scuola più “attrattiva” per gli alunni più inclini al ‘learning 
by doing’; 
- offrire percorsi di apprendimento più flessibili e rispondenti alle esigenze degli alunni; 
- integrare curricolo e attività integrative ed extracurricolari; 
- diffondere la cultura del lavoro; 
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- educare al lavoro alunni appartenenti a nuclei familiari ormai avvezzi all’assistenzialismo; 
- formare “bravi lavoratori”, cittadini capaci di cercare lavoro e mantenere il posto di lavoro; 
- far interiorizzare l’idea di un forte link tra buona formazione-buon lavoro-buona qualità della 
vita; 
- promuovere cultura del ben-essere, legato all’autorganizzazione e alla promozione sociale; 
- offrire l’opportunità di analisi comparative di culture e di confronto di sistemi, pratiche e 
procedure in contesti sociali e lavorativi europei; 
- agevolare negli alunni atteggiamenti di apertura a innovazioni e cambiamenti; 
- favorire la cultura di impresa e l’autoimprenditorialità; 
- promuovere l’idea della connessione tra conoscenze e competenze raggiunte e della loro 
spendibilità nel mercato del lavoro; 
- inserire tale intervento nel percorso di formazione a scuola sulla cittadinanza europea, alla 
cittadinanza globale, ai programmi e-twinning, Erasmus +. 
 
Metodologie: cooperative learning, learning by teaching, learning by doing, peer education, 
interactive and lab lessons, maieutic approach, blended methodology. 
 
Risultati attesi: 
- migliori competenze linguistiche, comunicative, sociali, civiche; 
- competenze certificate e spendibili nel mondo del lavoro; 
- competenze chiavi di cittadinanza; 
- ‘bravi cittadini’ e ‘buoni lavoratori’. 
 

Modulo Titolo modulo ore 

1 W.O.R.L.D. Work Related 
Learning Development 

90 
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Progetto 5: Pon codice 4427 del 2/5/2017 
10.2.5 Competenze trasversali 
10.2.5A 
 
Progetto: “L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita”. 
 
Descrizione progetto: Il Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico rappresenta un valore 
nell’essere testimonianza lasciata dagli uomini di un passato più o meno recente; il suo reale 
valore non è limitato solo alla pregevolezza, ma risiede fondamentalmente nell’appartenenza a un 
contesto. 
Sul fronte del Teatro Massimo di Palermo si legge “L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano 
delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire”. Con queste parole il palermitano Pablo 
Perez vuole evidenziare che la costante presenza del dominio straniero ha incastonato nel tessuto 
cittadino monumenti con una rara varietà di stili e concezioni, che hanno costituito e continuano a 
costituire l’identità sociale e civile del popolo palermitano, particolarmente aperto ad ogni forma 
di tolleranza e integrazione. In questo contesto, il progetto ha lo scopo di promuovere la tutela, la 
salvaguardia e la valorizzazione di tale incommensurabile patrimonio culturale locale contribuendo 
alla crescita di educazione alla professione di cittadino. Emerge quindi la necessità di fornire ai 
destinatari del progetto la conoscenza, per svolgere un ruolo attivo all’interno della vita culturale e 
della collettività. Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla conoscenza e 
all’uso consapevole del patrimonio culturale. Più in particolare, si propone di far convergere le 
conoscenze di merito acquisite in campo storico-artistico, architettonico, paesaggistico, con 
l’acquisizione dei saperi necessari alla valorizzazione e alla comunicazione del patrimonio 
culturale. A tale scopo si svilupperanno anche conoscenze e capacità comunicative negli ambiti 
relativi alle risorse del territorio (risorse enogastronomiche, produzioni artigianali locali, feste e riti 
religiosi tradizionali) attraverso percorsi in lingua straniera. 
 
L’intero progetto si articola in cinque moduli: 
1) Palermo “piccola” capitale della Belle Epoque (finalizzato alla conoscenza e alla comunicazione 
del patrimonio locale anche in lingua straniera). 
2) Itinerario tra il Liberty e le ville (costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale) 
3) Un patrimonio da esplorare: il passato si fa presente (finalizzato alla conoscenza e alla 
comunicazione del patrimonio locale anche in lingua straniera). 
4) Patrimonio artistico e creatività digitale 1 (sviluppo di contenuti digitali con riferimento al 
patrimonio culturale). 
5) Patrimonio artistico e creatività digitale 2 (sviluppo di contenuti digitali con riferimento al 
patrimonio culturale). 
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2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 
10.1.6  Azioni di orientamento 
10.1.6A Azioni di orientamento 
 
SCHOOL FOR LIFE: MAKING CHOICES TOGETHER! 
 
Il percorso formativo nasce dal bisogno sempre più emergente di legare la scuola al mondo del 
lavoro, di dare a tale istituzione formativa l'importante titolo di ‘School for life’. 
Anche la scuola passa dal tradizionale focus dato ai contenuti, oggetto di studio in orario 
curricolare, allo studente, centro e filtro di saperi utili nel percorso di costruzione della propria 
personalità e nella conoscenza di Sé. A scuola gli alunni sperimentano la possibilità di passare dal 
sapere al saper fare e al saper essere, in modo da giocare a proiettarsi in un mondo futuro e nella 
loro stessa vita futura, provando a fare ‘giochi di ruolo’, attraverso i contatti con testimonial, 
personalità di spicco in diversi settori, rappresentanti del mondo universitario. 
Il progetto prevede diversi programmi: 
1. I giovani e la conoscenza di Sé 
2. I giovani si organizzano in associazione e diventano agenti di cambiamento 
3.I giovani  e gli studi universitari 
4. I giovani, la scienza e lo sviluppo sostenibile 
 

Sustaining YOUNG COOP 

I care of my well-being 

A school for university enrolment 

The young as development sustainers 

 
 
 
 


