
 

 

SCHEDA

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 – Denominazione progetto

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Denominazione del progetto e

INNOVA FERMI 
 
Il presente progetto sintetizza e 
nell’ambito delle attività di riflessione
LEGA. 
Il progetto prevede un n. di 10

dei percorsi proposti. In caso di mancato svolgimenti di uno dei percorsi per mancanza di interes
se da parte di docenti e/o studenti
l’erogazione degli altri percorsi.

 
METEO FERMI 
MICROCONFERENZE 
PODCASTING 
ADOTTA UN BENE 
OPEN FERMI 
QUESTION/REFLECTION TIME
ETWINNING 
FOCUS ON WORDS 

 

 

SCHEDA PROGETTO ANALITICA

PROGETTO 

progetto 

progetto e sua descrizione sintetica 

Il presente progetto sintetizza e accoglie il piano di lavoro proposto dal Gruppo 
riflessione e proposta svolte durante la prima settimana,

10 ore di attività didattica e 2 ore di attività funzionale
dei percorsi proposti. In caso di mancato svolgimenti di uno dei percorsi per mancanza di interes

studenti le risorse richieste potranno essere utilizzate
percorsi. 

TIME 

 

il piano di lavoro proposto dal Gruppo Innovazione 
settimana, CHE SI AL- 

funzionale per ciascuno 
dei percorsi proposti. In caso di mancato svolgimenti di uno dei percorsi per mancanza di interes- 

utilizzate per ampliare 



 

 
 

 

Indicare il nominativo del docente responsabile del

GIUSEPPE SURIANO IN QUALITA’ DI COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO
INNOVAZIONE CHE HA OPERATO

 
 
 

 

1.3.1 Destinatari (indicare la 

100 STUDENTI CIRCA DI
 

 
 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento
qua li strumenti si sono utilizzati

 
I dati iniziali fanno riferimento ai riscontri delle attività di sperimentazione 

anni. 

1.3.3 Obiettivi formativi generali 
con le finalità del P.T.O.F e del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di
Classe 
e di Interclasse 

 
COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE DI PUBLIC
CONNESSIONE TRA IL MONDO
ZIONE 
COMPETENZE TECNICHE
COMPETENZE LEGATE ALLA
LORE DEI BENI CULTURALI

 

 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni

1.2 – Responsabile/i del progetto

 

 

docente responsabile del progetto 

GIUSEPPE SURIANO IN QUALITA’ DI COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO
OPERATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.

 classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)

DI DIVERSI INDIRIZZI 

Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche
utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

iniziali fanno riferimento ai riscontri delle attività di sperimentazione 

formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo
con le finalità del P.T.O.F e del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di

PUBLIC SPEAKING 
MONDO DELLA SCUOLA E IL MONDO DELLA

COMPETENZE TECNICHE 
ALLA CONOSCENZA E ALLA PRESA DI COSCIENZA

CULTURALI 

Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie

progetto 

GIUSEPPE SURIANO IN QUALITA’ DI COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO 
2021. 

 

presumibile) 

a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche 

iniziali fanno riferimento ai riscontri delle attività di sperimentazione proposte negli scorsi 

da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo 
con le finalità del P.T.O.F e del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di 

DELLA COMUNICA- 

COSCIENZA DEL VA- 

Metodologie 



 

 
1.3.4 Obiettivi formativi specifici
que devono essere espressi in

 
 

COMPETENZE: 
• Leggere, comprendere

 

•  Produrre testi
tivi 

 

•  Padroneggiare
gestire l’interazione co
ABILITA’ 
• Produrre discorsi
• Adoperare correttamente
• Saper riconoscere e comprendere la varietà di funzioni della lingua e dei
linguaggi non verbali
• Cogliere i signi3icati
il messaggio esplicito

 

•  Esprimere opinioni
proprie esperienze

 

•  Riconoscere l
CONOSCENZE 
Le conoscenze saranno
menti trattati. 

 
 
 
 

 
 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta
(collegamento con le attività curricolari

 

 

formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili
in termini di conoscenze,abilità competenze 

comprendere e interpretare testi di vario

testi di va rio tipo in relazione ai differenti

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
interazione co- municativa verbale in un contesto

discorsi chiari e coerenti 
correttamente e arricchire il lessico 

Saper riconoscere e comprendere la varietà di funzioni della lingua e dei
verbali 

signi3icati dei messaggi, ascoltare con attenzione individuando
esplicito e implicito e le varie funzioni 

Esprimere opinioni e valutazioni (sia in forma orale che
esperienze di let- tura 

Riconoscere l’esistenza di più linguaggi e valutarne la speci3icità .

saranno relative alle singole discipline e

ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari
curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

misurabili, verificabili, dun- 

vario tipo 

differenti scopi comunica- 

argomentativi necessari per 
contesto prede3inito 

Saper riconoscere e comprendere la varietà di funzioni della lingua e dei 

attenzione individuando 

orale che scritta) sulle 

esistenza di più linguaggi e valutarne la speci3icità . 

singole discipline e ai singoli argo- 

destinatari del progetto  
scuola)  



 

 
 
 

I percorsi proposti immaginano 
linguistiche (in particolare in 
lare in termini di qualità e approfondimenti
suoi riscontri empirici) delle discipline tecniche (in termini di qualità di utilizzo degli strumenti
tecnici). 

 
 

 
 

1.3.6 Metodologie (Numero e
scuole ecc.) 

 

 
 

PUBLIC SPEAKING 
RICERCA AZIONE 
COMPITI IN SITUAZIONE 
COOPERATIVE LEARNING
SERVICE LEARNING 

 
 
POSSIBILI RAPPORTI CON
LEARNING RICHIAMATE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Descrivere l’arco temporale nel
le fasi operative (Indicare mese,

 

1.4 – Durata 

 

I percorsi proposti immaginano ricadute curriculari sul piano della motivazione, delle discipline
 termini di espressione orale), delle discipline 

approfondimenti del metodo di ricerca scientifica
empirici) delle discipline tecniche (in termini di qualità di utilizzo degli strumenti

e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali

 
LEARNING 

CON ENTI CHE POTRANNO FRUIRE DELLE
 

nel quale il progetto si attua e la periodicità degli
mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività

ricadute curriculari sul piano della motivazione, delle discipline 
 scientifiche (in partico- 

scientifica e comunicazione dei 
empirici) delle discipline tecniche (in termini di qualità di utilizzo degli strumenti 

eventuali rapporti con altri enti e 

DELLE AZIONI DI SERVICE 

degli incontri, illustrare 
l’attività progettuale)  



 

1.6 – Modalità del monitoraggio

 
 
 

NOVEMBRE-GIUGNO 2023
 
LA PERIODICITA’ DEGLI 
GETTI 

 
 
 

 

Indicare i descrittori e gli indicatori
mero dei partecipanti, attenzione

 

 
 

numero dei partecipanti, attenzione 
valutazioni curricolari
poste progettuali

 
 
 

Il responsabile del progetto indicherà

 
 

QUESTIONARI
RILIEVI, IN ACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE, SUI RISULTATI
NELLE DISCIPLINE

 
 

 
 

 
 

 
 
  

1.5 – Strumenti di valutazione

 

monitoraggio 

2023 

 INCONTRI E’ VARIABILE SULLA BASE

 

indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)  

numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, riscontri nelle
curricolari dei partecipanti nelle discipline coerenti

progettuali 

indicherà i punti di forza e gli eventuali punti 

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE 
ACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE, SUI RISULTATI

DISCIPLINE AFFARENTI 

valutazione del progetto 

BASE DEI DIVERSI PRO- 

dell’efficacia del progetto (nu-  

e gradimento dei partecipanti, riscontri nelle 
coerenti con le diverse pro- 

 critici del progetto 

ACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE, SUI RISULTATI 



 

 

 
 
  

Realizzazione di un prodotto finale

PODCAST 
FORMULARIO SCIENTIFICO O TECNICO
MICROCONFERENZE
PRODOTTI MULTIMEDIALI DI 
SCAMBI CULTURALI

 
 
 
 
 

 
 

Indicare i beni – da acquistare
che – aule, laboratori ecc. – impegnati,

 
 
UTILIZZO DEL LABORATORIO DI
LA SALA MULTIFUNZIONE

 

 
 

1.8 – Beni e servizi 

1.7 – Realizzazione di un prodotto

 

 

finale testuale, multimediale o altro (facoltativo

FORMULARIO SCIENTIFICO O TECNICO 
MICROCONFERENZE 
PRODOTTI MULTIMEDIALI DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

CULTURALI 

acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc.
impegnati, necessari alla realizzazione del progetto.

UTILIZZO DEL LABORATORIO DI NAVIGAZIONE, DELL’ATELIER CREATIVO, E DEL
MULTIFUNZIONE REALIZZATA CON LE RISORSE DEL

prodotto finale 

facoltativo) 

FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI 

ecc. – e le risorse logisti- 
progetto. 

NAVIGAZIONE, DELL’ATELIER CREATIVO, E DEL- 
 PNSD. 



 

 
 
 
 

 
 

 

 


