
ISTITUTO TECNICO “Saffi  / Alberti” 

                         via Turati, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.67370 - Fax 0543.63178- 

                         www.saffi-alberti.gov.it        e-mail:FOTE020004@istruzione.it 

 

PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

(IM)PARI A SCUOLA. PEER EDUCATION 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Docente referente della classe. 

Responsabili Dipartimento Sanità Pubblica 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di: promuovere atteggiamenti e comportamenti responsabili rispetto alle 

sostanze psicotrope e alla sessualità e aumentare il coinvolgimento dei giovani nelle strategie 

educative relative a tali argomenti; informare i giovani sulle sostanze psicotrope e sulla sessualità 

utilizzando un linguaggio scientifico e strumenti (quali musica) vicini al mondo giovanile; 

aumentare la percezione e la consapevolezza dei comportamenti rischio legati alle sostanze 

psicotrope e alla sessualità; accrescere capacità decisionali autonome e consapevoli. 

Il progetto è indirizzato agli studenti delle classi del IV anno. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

La strategia educativa della peer education è finalizzata all’attivazione di una naturale trasmissione 

di conoscenze, di emozioni e di competenze dai peer educator al gruppo dei pari 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il percorso si articolerà indicativamente su due incontri della durata di due ore ciascuno in classe 

(con tutti gli alunni) e 4 pomeriggi, solo per 4 alunni resisi volontari, nella sede del Sert. Nel primo 

incontro in classe verrà fatta una presentazione del progetto e verranno scelti gli alunni volontari per 

la peer education. Seguiranno poi i 4 incontri pomeridiani al Sert per la formazione dei 4 peer 

educators. Infine verrà fatto un incontro di restituzione delle conoscenze acquisite in classe da parte 

dei peer educators. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
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Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Resp. dell’educazione alla salute e all’ambiente, i 

docenti scelti come referenti per ciascuna classe interessata al progetto e tre esperti del Sert. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Il primo e l’ultimo incontro avverranno in classe. Qualora sia necessario l’utilizzo di un computer e 

di un proiettore si prevede di spostare la classe in un laboratorio di informatica o in un’aula dotata 

di LIM prenotandole anticipatamente. Gli incontri pomeridiani si svolgeranno nella sede del Sert. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2016/2019 

 
SCHEDA/PROGETTO 

 

ECDL (European Computer Driving Licence) 

 

• Responsabile del Progetto Prof.ssa  Caterina RICCIARDI 

• Obiettivi e finalità  

La Patente Europea del Computer (ECDL) è un programma di certificazione delle competenze di 
base nell’uso delle tecnologie informatiche. E’ un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea e, in 
Italia, il progetto è coordinato dall’AICA, Associazione Italiana per il Calcolo Automatico. 
Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato che certifica il livello delle 
proprie competenze e conoscenze informatiche ed è riconosciuto in tutta l’Unione Europea sia nel 
campo universitario che nel mondo del lavoro. In nostro istituto è un Test Center, cioè un Centro 
Accreditato dall’AICA per lo svolgimento delle prove d’esame e offre ai suoi studenti l’opportunità 
di conseguire la patente ECDL organizzando corsi e sessioni d’esami. Per accedere alle prove 
d'esame ogni candidato deve acquistare, presso il Test Center una tessera, la “Skills-Card” 
documento essenziale per sostenere gli esami.  

Al superamento di tutti gli esami si ottiene il diploma di ECDL-FULL STANDARD, mentre è 
possibile ottenere la certificazione ECDL-BASE al superamento dei primi quattro esami delle 
certificazione.   

Gli argomenti oggetto delle prove d’esame sono:  

Mod. 1: Computer Esentials 

Mod. 2: Online Essentials 

Mod. 3: Word Processoing (Word) 

Mod. 4: SpreadSheets (Excel) 

Mod. 5: It Security  

Mod. 6: Presentation (Powerpoint) 

Mod. 7: Online Collaboration 

Le finalità del progetto consistono nel permettere a tutte le persone che aderiscono di certificare le 
proprie competenze informatiche.  

I destinatari sono i nostri alunni, quelli del Liceo Artistico e gli studenti frequentanti le classe 3^ 
delle scuole medie di Forlì, Castrocaro e Predappio che hanno aderito al progetto negli anni 
passati e che desiderano proseguirlo.  

Il progetto è rivolto anche al personale docente e amministrativo del nostro istituto e degli istituti 
hanno aderito al progetto.  

In casi particolari, che verranno valutati di volta in volta, anche i familiari dei nostri studenti e 
candidati esterni che ne facciano richiesta, potranno acquistare la skill-card e sostenere gli esami 
presso il nostro test.center. 

 



•  Metodologie  

Verranno organizzati corsi di preparazione agli esami che si svolgeranno nei laboratori di 
informatica dell’istituto e che saranno tenuti da docenti incaricati esterni. 

A ciascun corsista sarà stata assegnata una postazione di lavoro e la formazione sarà distribuita in 
18/22 ore di lezioni teorico/pratiche a seconda dei moduli.  

Gli esami saranno somministrati presso il laboratorio dell’Istituto secondo un calendario prestabilito 
e comunicato all’AICA. 

 

•  Durata 

Si prevede di iniziare l’attività nel mese di ottobre (corsi e sessioni d’esame) e di concluderla entro 
la fine di maggio. Si prevede l’effettuazione di una sessione d’esame ogni 30/45 giorni e dei corsi 
per preparare gli esami relativi a tutti i 7 moduli. 

 

• Risorse umane  

Prof. CATERINA RICCIARDI. responsabile del progetto 

DOCENTE ESTERNO che abbia esperienza pluriennale nell’insegnamento e conoscenze delle 
procedure ECDL e degli argomenti oggetto degli esami. 

Il progetto prevede l’organizzazione di sessioni d’esame e di corsi a cui gli alunni iscritti al progetto 
e frequentanti il nostro istituto possono partecipare per preparare nel modo migliore gli esami.  

Il costo è di € 35,00 se utilizzato per le docenze ai corsi e € 17,50 se impegnato durante le sessioni 
d’esame. Per la nomina di questa figura, sarà indetto un concorso pubblico. 

Non è possibile determinare al momento il monte ore dei docenti interni ed esterni perché le ore di 
docenza e di coordinamento sono direttamente proporzionali al numero di studenti che aderiscono 
al progetto. Si cercherà di raggiungere l’obiettivo di un bilancio attivo, per cui il progetto deve 
consentire alla scuola un margine di utile. 

 

• Beni e servizi  
I corsi e gli esami si svolgeranno nel laboratorio di informatica denominato info 4. 

Nel laboratorio utilizzato per i corsi è presente il video proiettore, essenziale per l’efficacia delle 
lezioni teorico-pratiche e la rete didattica d’istituto  che permetta ai docenti e agli alunni di 
collegarsi ad Internet da tutte le postazioni di lavoro, per poter effettuare simulazioni d’esame. 

 

 

La Responsabile del Progetto 

 

Caterina Ricciardi 
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POF TRIENNALE A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 

Corso di progettazione industriale CAD MODARIS 

 

Responsabile : SUCCI DEBORA 
 
Obiettivi e finalità 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa agli studenti e ai diplomati, 
attivando  corsi pomeridiani  di progettazione della modellistica industriale con il sistema 
applicativo  Cad Modaris. 
Si prevedono due tipologie di corso 

1. Corso di base di Cad Modaris di 30 ore. 
Il corso è indicato per gli studenti di tutte le classi del triennio .  
Il corso è formato da 12 incontri di 2 ore e mezza ciascuno  

2. Corso di approfondimento di Cad Modaris di 30 ore 
Il corso è indicato per gli studenti che abbiano già acquisito  le competenze di base. 
Il corso è formato da 12 incontri di 2 ore e mezza ciascuno  

 
•  Metodologie 
 

I corsi saranno attivati in funzione della disponibilità e della reperibilità dei docenti esperti 
esterni e cercheranno di soddisfare tutte le richieste pervenute.  
Il numero di allievi ammessi a ciascun corso sarà al massimo  18,  pari alle licenze 
disponibili. 
I corsi si attiveranno con un minimo di 15 allievi paganti.  
Entro il 21/11/ 2015  sono accettate le domande di iscrizione. 
L’ammissione al corso avviene in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione. 
Entro il 12 /12/2015 sarà comunicato agli inscritti l’attivazione o meno del corso. 
La quota di partecipazione al corso, da versare dopo la conferma dell’ attivazione, è di 
65.00 euro per gli  alunni frequentanti l’Istituto, e di 90.00 euro per gli alunni diplomati. 
E’ prevista l’esenzione per coloro che hanno ottenuto il rimborso delle spese sostenute per 
i libri scolastici fino ad un massimo di due allievi per corso.  
 
• Durata 

 
Sono previsti 12 incontri per corso, di 2 ore e mezza ciascuno  a partire dal mese di 
gennaio 2016 fino al mese di aprile 2016 con cadenza settimanale. 
 
FASI operative: 
 
14_ ottobre _Approvazione del progetto dal Collegio dei docenti. 
15 ottobre_ Pubblicazione all’albo di Istituto ( e inserimento sul sito )del concorso a titoli 
rivolto al reperimento dei docenti del corso.  
dal 16 ottobre_Divulgazione dell’attivazione dei corsi attraverso il sito e con circolare nelle 
classi  
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Entro il 21_ novembre : 

 Raccolta dei curricula  docenti  
 Raccolta dei moduli di iscrizione  

Entro il 12_dicembre :  

 Convocazione commissione  di valutazione  e selezione dei docenti  
 Definizione dei corsi  
 Comunicazione agli iscritti dell’ attivazione del corso, del calendario degli incontri  

(sul sito e attraverso circolare) e contestuale richiesta di pagamento entro l’avvio 
del corso 

 Entro il 15_gennaio raccolta cedolini di versamento degli alunni  
 

• Risorse umane 
 

La professoressa Succi Debora è la responsabile del corso. 
Coordina le risorse, raccoglie le iscrizioni e definisce le classi,  da’ comunicazioni agli iscritti 
dell’attivazione del corso. 
Predispone il materiale per la registrazione delle assenze e la firma di presenza 
dell’esperto.  
Raccoglie i cedolini di versamento. 
Compila gli elenchi per la stampa dell’attestato di partecipazione. N. ore 5 
 
I docenti esterni saranno selezionati in base al concorso per titoli.  La valutazione delle 
domande di partecipazione e dei relativi curricula verrà effettuata dalla Commissione 
presieduta Dirigente Scolastico che terrà conto dei titoli di studio e professionali posseduti 
e della pregressa esperienza maturata nel settore. 

Detto incarico prevede dodici incontri pomeridiani con cadenza settimanale di due ore e 
trenta minuti per un totale di trenta ore. 

Il compenso orario lordo è subordinato alla complessità dell’attività didattica e al numero 
dei partecipanti e può arrivare al massimo a euro 30.00 (compenso massimo complessivo 
per le 30 ore è pari a 900.00 euro) 

Può essere previsto un colloquio. 

Le domande e i curricula vanno consegnati direttamente , o inviate tramite posta 
all’Istituto Tecnico “G.Saffi-Alberti” entro il 21/11/2015 
 
Un assistente tecnico esegue  attività di aggiornamento  del software cad Modaris in 
tutte le postazioni del laboratorio informatica 3 dove si tiene l’attività. 
 
L’attivazione di ciascun corso prevede il raggiungimento delle quote seguenti 

CONTRIBUTI ALUNNI: 

n. minimo 15  ALLIEVI  interni PAGANTI  la quota di 65,00  per un totale di 975,00 

2 ALLIVEVI  CON GRATUITA’ 

 
• Beni e servizi 
I corsi si terranno nel laboratorio 3 di informatica  già predisposto per l’attivazione 
dell’applicazione Cad Modaris. 
 

 

Forlì 23/09/2015                                               Firma del Responsabile del Progetto 
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PTOF 2016-2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
Alternanza Scuola – Lavoro per l’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 
 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
 
Stefano Raggi 
 
• Obiettivi e finalità 
 
L’esperienza diretta del mondo del lavoro e delle sue regole, appare l’obiettivo trasversale  
del progetto, al quale si compenetrano approfondimenti tecnico - scientifici nei campi 
d’applicazione relativi al corso di studi.  
Le finalità riguardano l’esperienza dello studente in un mondo produttivo in senso lato 
(aziende ed enti pubblici) tali da affinare conoscenze e competenze generali e specifiche. 
I destinatari sono gli alunni  del secondo biennio di studi e del monoennio finale (3°, 4° e 
5° anno). 
 
• Metodologie 
 
Si provvederà a contattare i soggetti del mondo del lavoro con i quali si è collaborato 
proficuamente in questi anni e ad ampliare le richieste di collaborazione verso realtà non 
ancora intercettate. Saranno stipulate convenzioni e contratti al fine di chiarire i progetti 
d’alternanza scuola – lavoro e i diritti/doveri delle aziende e degli studenti coinvolti. Sarà 
compito dei tutor, scolastici e aziendali, vigilare affinché gli alunni abbiano a disposizione 
un periodo positivo dove possano affinare le proprie capacità.  
 
• Durata 
 
Il progetto ha una durata triennale e si svilupperà nel seguente modo. Per l’anno 
scolastico in corso, secondo le nuove norme ministeriali, si provvederà a coinvolgere tutti 
gli studenti del 3° anno di corso con interventi da sviluppare durante le 30 settimane di 
attività scolastica, grazie a periodi di pausa o interventi alternativi in orario pomeridiano. 
Per quanto concerne le classi quarte, saranno mantenuti i periodi di alternanza tipicamente 
estivi. Per il quinto anno non sono previsti interventi particolari. Dal prossimo anno 
saranno coinvolte con la metodologia del terzo anno, anche le quarte, fino a giungere, a 
regime, con l’interessamento di tutte le classi del triennio finale, che dovranno svolgere, 
complessivamente, 400 ore “pratiche” in azienda o in simulazioni aziendali. 
La 1^ fase, da sviluppare nel periodo autunnale, comporta la compilazione di documenti 
burocratici al fine di legare ogni studente a un percorso formativo in una specifica realtà, 
attraverso un progetto che potrà svilupparsi per fasi successive. 
Una 2^ fase, identificabile nel punto d’incontro fra il primo trimestre e il secondo 
pentamestre, sarà quella operativa con gli alunni impegnati al di fuori della scuola per un 
periodo indicativo di circa 2 settimane. In questa fase il tutor dovrà seguire le singole 
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esperienze e affrontare eventuali problematiche. Siccome le terze classi sono 3, si prevede 
di realizzare l’esperienza in modo scalare. 
La 3^ fase, all’inizio della primavera, provvederà a rilasciare dati statistici relativi alle 
esperienze e all’efficacia delle stesse. 
Affiancate alle esperienze aziendali propriamente dette, si possono ipotizzare: esperienze 
di simulimpresa, da realizzare a scuola grazie a collegamenti multimediali, l’attivazione di 
un laboratorio territoriale per l’occupabilità (rete di almeno 3 scuole, un ente pubblico e le 
aziende), la realizzazione di corsi d’eccellenza, sviluppati da esperti esterni o reperiti 
all’interno della scuola, che possano trasmettere allo studente conoscenze e , soprattutto, 
competenze superiori a quelle acquisite durante il normale percorso curriculare. 
Sono ipotizzabili anche alternative rispetto lo schema suddetto, in particolare per i prossimi 
anni, quando un numero crescente di studenti si cimenterà in questa esperienza. 
Ipotizzando che il numero di iscritti al corso biotecnologico rimanga costante, fra 3 anni si 
vedrà la partecipazione di 9-10 classi. Inevitabile ampliare i numeri dei tutor scolastici, 
poiché un’unica persona non può realisticamente seguire 200-250 alunni, così come 
sfalsare i periodi d’impegno extrascolastico, sia la fine di non creare scompensi nella 
macchina didattica, sia per integrarsi al meglio con la disponibilità aziendale che non è 
sempre così elevata. In altri termini, studenti dei diversi anni di corso potrebbero lavorare 
allo stesso progetto in fasi successive, all’interno della medesima struttura. 
Sono ipotizzabili anche periodi di inizio anno scolastico (prime 2 settimane) o di termine 
delle lezioni (ultime 2 settimane) alle quali si potrebbero aggiungere, solo per i ragazzi del 
3° e 4° anno, anche le prime 2 settimane di “vacanza”. 
I periodi con borsa lavoro, tipicamente stivi, anche se pare che la legge non li contempli 
per la realizzazione delle 400 ore complessive, rimarranno ad appannaggio degli studenti 
più meritevoli che, su base strettamente volontaria, potranno usufruirne, così da affinare 
ulteriormente le proprie competenze e i legami con il mondo del lavoro, in generale, e con 
una specifica azienda, in particolare. 
 
• Risorse umane 
 
Stefano Raggi, quale funzione strumentale per l’indirizzo biotecnologico. Almeno un paio di 
colleghi d’indirizzo, che farebbero parte della commissione con funzioni di indirizzo e con 
attività di collaborazione come tutor aziendali. Il consiglio di classe nella componente 
docenti.  Se saranno attivati corsi d’eccellenza o progetti che richiedano una figura 
esterna, si dovrà ricorrere a fondi previsti dal MIUR, ma non ancora quantificabili in questa 
fase. 
 
• Beni e servizi 
Si ipotizza di utilizzare i laboratori d’informatica, quelli di chimica e di biologia, nel periodo 
pomeridiano, al fine di realizzare corsi d’eccellenza o attività di simulimpresa. 
Al momento non è previsto l’acquisto di attrezzature e materiale di consumo. 
 
Forlì,  4 gennaio 2016 
 

Stefano Raggi 
 
 
 

 

 

 



Istituto Tecnico “Saffi – Alberti” 
 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
(a.s. 2015-2016/a.s. 2016-2017/a.s. 2017/2018) 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Obiettivi e finalità  

Il valore educativo prioritario del progetto consiste nel valorizzare l’attività motoria come 

costume di vita ed educazione alla salute, finalizzato al conseguimento del benessere psico-

fisico degli alunni. 

Potenziare e valorizzare la conoscenza dello sport attraverso la pratica e l’esperienza diretta, 

significa creare i presupposti affinché i giovani possano sperimentare, anche se per pochi 

momenti, le sensazioni uniche che solo l’agonismo e la pratica sportiva sono in grado di 

fornire. Inoltre la pratica sportiva permetterà ai giovani di indirizzare nello sport la 

spasmodica ricerca di forti emozioni, evitando di trovarli in ambienti sbagliati o in amicizie 

pericolose, consentendo loro di riscoprire e valorizzare quei valori che nella vita moderna, 

sono trascurati o perfino sconosciuti, come la correttezza, la lealtà, la collaborazione, il 

rispetto.  

 

Esecutori e Collaboratori  

La realizzazione dei progetti coinvolge prioritariamente tutti gli insegnanti di Scienze Motorie 

e Sportive, che in alcuni progetti si avvalgono della collaborazione di esperti esterni 

opportunamente individuati per competenze ed esperienze, oppure di altri docenti e/o 

personale scolastico dell’Istituto. 

L’organizzazione di ogni singolo progetto sarà coordinata da docenti designati collegialmente 

e affiancati dai colleghi della materia con compiti specifici di: 

 assistenza tecnica in ogni singola disciplina sportiva; 

 controllo della documentazione necessaria; 

 controllo e sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione; 

 giuria e arbitraggio; 

 funzioni specifiche durante le manifestazioni (distribuzione, raccolta e lavaggio 

dell’abbigliamento, speaker, premiazioni); 

 individuazione degli alunni meritevoli e con buone conoscenze informatiche che 

verranno utilizzati per la stesura dei referti, dei risultati e delle classifiche. 

Staff organizzativo 

Prof.ssa Amici Giuliana (titolare di Scienze Motorie e coordinatrice della materia); 

Prof.ssa Mengozzi Pina (titolare di Scienze Motorie); 

Prof. Fornari Alberto (titolare di Scienze Motorie); 

Prof. Amici Pierangelo (titolare di Scienze Motorie); 

Prof. Capanni Massimo (esperto e responsabile dei tornei di calcio, speaker); 

Tecnico Raggi Piero (esperto e responsabile della pallavolo); 

Prof. Luigi Mariani (esperto DJ, speaker, starter di partenza e responsabile di giuria); 

Sig. Altavilla Deris (collaboratore scolastico responsabile dell’abbigliamento, delle 

attrezzature sportive utili alla manifestazione ed affiancato al responsabile del progetto per la 

preparazione del campo gara). 

 

 

 

 



Costi dei progetti  

Completamente a carico degli alunni le uscite didattiche, la partecipazione al Beach Volley e al 

Progetto Nuoto. 

A carico della scuola il materiale per le premiazioni (diplomi, coppe, medaglie), l’acquisto di 

piccole attrezzature e il materiale di cancelleria per la gestione dei risultati (spesa indicativa di 

500 euro). 

 

Destinatari  

I progetti sportivi promozionali, suddivisi per livello, tipologia o funzionalità, saranno 

proposti a tutti gli alunni e/o classi dell’Istituto e/o agli alunni opportunamente selezionati  
 

Progetti Sportivi Promozionali 
 

CONOSCENZA DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

Organizzazione di tornei di classe di CALCETTO, BASKET, PALLAVOLO, TENNIS 

TAVOLO, BADMINTON (prioritari) ed eventuali tornei promozionali di attività 

sportive-ludiche diverse (prima fase di qualificazione fra le classi corrispondenti 

nell’orario della materia e seconda fase di finali in giornata unica da stabilire) (periodo 

indicativo: da ottobre a maggio). 

Lezioni didattiche per la conoscenza e l’avviamento dell’ATLETICA LEGGERA 

(prioritaria) e di tutte le discipline che ne fanno parte, salto in lungo, salto in alto, 

velocità, resistenza, passaggi sugli ostacoli, lanci e conoscenza e didattica di altri sport 

individuali.  
 

PROVE E TEST  ATTITUDINALI. Consente di individuare i migliori alunni meritevoli 

di rappresentare la propria classe nei campionati interni o il nostro Istituto nelle 

rappresentative che parteciperanno ai Campionati Studenteschi (periodo indicativo: da 

settembre a maggio).   
 

SCUOLA DI NUOTO. Organizzato nella vicina Piscina Comunale di Forlì, per 

consentire alle classi di ovviare al problema delle sovrapposizioni in palestra e al tempo 

stesso completare la programmazione didattica con esperienze specifiche in piscina. Gli 

alunni potranno scegliere se praticare il nuoto in corsia con o senza istruttore*, oppure 

acquagym e pallanuoto con istruttore* (periodo: da novembre a febbraio per un totale di 

7-8 lezioni per classe.) 
* = costi del Progetto Nuoto per ogni lezione a carico degli alunni (da dividere nella classe): 

- nuoto in corsia senza istruttore euro 5 

- nuoto in corsia con istruttore euro 15 

- pallanuoto con tecnico esperto euro 15 

- acquagym con istruttore euro 15 
 

GRUPPO SPORTIVO effettuato nelle ore di fascia pomeridiana ella palestra del 

Centro Studi per la preparazione tecnica e formazione delle squadre rappresentative 

dell’Istituto ai Campionati Studenteschi  e preparazione degli alunni convocati per i 

progetti POF sportivi  (periodo indicativo: da ottobre a maggio). 
 

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. Le discipline sportive 

alle quali parteciperà il nostro istituto verranno valutate in considerazione della 

disponibilità e delle capacità degli alunni. Le date e le sedi vengono decise dal C.S.A. 

con circolari specifiche per ogni sport (periodo indicativo: da dicembre a maggio).  

 

CALCIOTTO. Torneo di calcio femminile in occasione dell’8 marzo festa della donna 

organizzato in palestra. (premi floreali) 
 

IL PIÙ FORTE DELLA SCUOLA  triathlon con specialità dell’atletica leggera (salto 

in lungo, velocità, lancio del vortex, getto del peso, lancio del martello) al quale 



parteciperanno i migliori alunni selezionati nei test attitudinali effettuati in tutte le 

classi (periodo indicativo: aprile-maggio). 
 

CAMPIONATO DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE nella pista del Centro Studi 

(periodo: novembre) 

CAMPIONATO DI ISTITUTO DI NUOTO presso la Piscina Comunale (periodo: 
febbraio-marzo) 
CAMPIONATI DI ISTITUTO DI TENNIS TAVOLO nella nostra palestra (periodo: 
novembre-giugno) 
 

TORNEO DI ISTITUTO DI BEACH-VOLLEY. Il progetto organizzato al mare, verrà 

proposto a tutte le classi quarte e quinte che potranno partecipare con 4 giocatori. Gli 

alunni pagano una quota di partecipazione per coprire le spese organizzative ed il 

pullman (periodo indicativo: maggio). 
 

PRIMO SOCCORSO e SALVATAGGIO IN ACQUA. Con la disponibilità di personale 

specializzato e/o presso la piscina comunale e completamente gratuito ed organizzato 

dalla Società  che gestisce le attività di nuoto in Piscina dedicato a tutte le classi del 

triennio (periodo e numero di lezioni da definire). 
 

PATENTINO DI BAGNINO. Riservato agli alunni maggiorenni che in orario post-

scolastico vorranno conseguire il brevetto specifico (periodo e costi a carico degli alunni 

da definire). 
 

PROGETTO TENNIS E BEACH TENNIS. Con alcune classi presso impianti 

specializzati. 
 

PROGETTO EDUCAZIONE POSTURALE. Con alcune classi presso centri 

specialistici.  
 

DIFESA PERSONALE FEMMINILE. Per alcune classi meritevoli col maestro esperto 

disponibile a fare lezioni di difesa gratuitamente (periodo da destinare in base alla 

disponibilità del maestro) 
 

EVENTUALE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI 

RILEVANZA NAZIONALE ORGANIZZATE NEL TERRITORIO NELL’ANNO 

SCOLASTICO IN CORSO. Riservato alle classi meritevoli (periodo indicativo: da 

definire in base alle date degli eventi). 
 

 
GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA 
Prof. Giuliana Amici 
Prof. Pierangelo Amici 
Prof. Alberto Fornari 
Prof. Giuseppina Mengozzi 
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1. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 

SCHEDA-PROGETTO 

 

• Denominazione Progetto 

 “Amico-Tutor” 

• Responsabile   Prof.ssa Bruna Sagradini 

• Obiettivi e finalità 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 

1- Attivare risorse all'interno degli istituti coinvolti che vedono l'inserimento di alunni con disabilità 

ed alunni stranieri per favorire l'integrazione e la completa realizzazione dei “progetti di vita” 

2-Affiancare agli alunni diversamente abili e/o gli alunni stranieri la figura di un amico-tutor che si 

inserisce nel contesto scolastico come “mediatore-facilitatore” nelle relazioni interpersonali. 

• Metodologie 

Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 

 

1-Affiancare l'allievo nella gestione delle dinamiche relazionali nel tempo scuola e/o nel post scuola 

2-Potenziare l'autostima e favorire il processo di autonomia 

3-Favorire l'apprendimento 

• Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 

Il progetto si svolgerà da novembre 2016 a maggio 2017 per una durata complessiva di 25 

settimane. 

• Risorse umane 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 

Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 

E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 

 

Ai tutors selezionati saranno assegnate borse-lavoro che prevedono un impegno per 250 ore annuali 

divise in 10 ore la settimana per 25 settimane con un compenso di 2.000 euro (ogni Borsa) . Le ore 

potranno essere distribuite anche su più alunni . La Borsa assegnata verrà rapportata alle ore 

effettivamente svolte. Le borse verranno assegnate sulla base degli effettivi finanziamenti. Il 

contratto avrà validità annuale con inizio al momento della sottoscrizione. 

• Beni e servizi 

Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 

Saranno utilizzate aule scolastiche e laboratori 

• Modalità di gestione del progetto 

Nell'ambito della progettualità generale ogni Istituto realizza un proprio percorso in relazione alle 

necessità individuate ed alle esigenze della propria utenza. 

A ciascuna scuola le Borse di studio e le relative ore da effettuare vengono assegnate dal gruppo di 

progetto tenendo conto delle risorse. 

Verrà emanato un Bando con le indicazioni delle condizioni per accedere all'incarico di Tutor. 

Il Referente dei tutors ed i suoi compiti 

Ogni Tutor avrà un proprio Referente che coordinerà il suo lavoro sui singoli alunni, distribuirà e 

raccoglierà il materiale di progettazione , di verifica nonché le relazioni sull'attività annuale. 

I fondi messi a disposizione verranno utilizzati esclusivamente per l'istituzione delle borse-lavoro 

da assegnare ai Tutors 

 

08/01/16 
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POF TRIENNALE A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 
 

Assistenza tecnica laboratorio di confezioni 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  

 

SUCCI DEBORA 

 
• Obiettivi e finalità 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di  coadiuvare l’attività didattica che si tiene in laboratorio di 
confezioni, in assenza di un tecnico di laboratorio.  E’ altresì necessario  integrare l’attività 
di laboratorio della materia di Tecnologie dei Materiali nella classe 3E e Scienze e 
tecnologie Applicate di 2F e 2E dove la numerosità degli allievi e il basso livello di 
autonomia operativa necessita di una assistenza assidua delle postazioni di lavoro e della 
loro manutenzione. 
In assenza di attività didattica è’ prevista l’attività di controllo della funzionalità delle 
macchine il controllo delle giacenze e la predisposizione dei materiali; questa attività 
settimanale è  COADIUVATA DAL DOCENTE RESPONSABILE DEL LABORATORIO 
FRANCESCHINI ROBERTA  

 
• Metodologie 
 
L’attività del tecnico si svolge prevalentemente durante l’attività didattica  laboratoriale in 
presenza di alunni “inesperti” , la sua azione è stata predisposta per le classi 2^E  – 2^F – 
3E  INDIRIZZO SISTEMA MODA 
L’attività di controllo delle postazioni di lavoro, delle attrezzature, l’ausilio richiesto presso 
le macchine per infilatura, controllo tensioni, sostituzioni aghi, individuazione materiali 
mancanti, aggiornamenti acquisti di attrezzature e manutenzione dei sistemi   può essere 
effettuato solo mediante l’esperienza di un operatore esperto nel settore della confezione 
industriale. 
 
• Durata 
 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Dal 11 novembre 2015  al  15 maggio 2016 
 
Attività di laboratorio di 2 E n. 2 ore settimanale il   giovedì   dalle 11.00 alle 13.00   
Attività di laboratorio di 2 F n. 2 ore settimanale il   giovedì   dalle 12.00 alle 14.00 
Attività di preparazione materiale e manutenzione n.1 ora settimanale lunedì dalle 12.00 
alle 13.00 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 Totale ore  n. 110  ( 5 ore la settimana per  22 settimane) 
 
• Risorse umane 
 
Professoressa Succi Debora responsabile del progetto e della programmazione 
dell’attività  del coordinamento e del consuntivo n. ore 3 
 
L’attività di manutenzione settimanale è coadiuvata dal docente responsabile del 
laboratorio di confezioni Franceschini Roberta per un totale di 22 ore 
 
L’esperto esterno sarà selezionato in base al concorso per titoli  La valutazione delle 
domande di partecipazione e dei relativi curricula verrà effettuata dalla Commissione 
presieduta Dirigente Scolastico che terrà conto dei titoli di studio e professionali posseduti 
e della pregressa esperienza maturata nel settore. 

Detto incarico prevede da un massimo di 5 ore settimanali secondo le esigenze delle 
didattica pianificate nella sezione “durata” 

Il compenso orario lordo può arrivare al massimo a euro 20,00 (compenso massimo 
complessivo per le 110 ore è pari a 2200,00 euro) 

Le domande e i curricula possono essere consegnati direttamente o inviati tramite posta 
all’Istituto Tecnico  “Saffi-Alberti” entro il 25 ottobre  2015 
 
 
 
• Beni e servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forlì 23/09/2015 
 
 
       Firma del Responsabile del Progetto 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO  2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

PROGETTO AUTONOMIA 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docente di sostegno 
 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
Il progetto, destinato agli studenti disabili dell'Istituto,  è finalizzato alla scoperta dello spazio 

cittadino e all’utilizzo dei suoi servizi attraverso esperienze pratiche guidate. Il percorso è , inoltre, 

finalizzato all'acquisizione di autonomie attraverso il potenziamento  della manualità e delle 

potenzialità  espressive degli alunni diversamente abili mediante esperienze pratiche e creative.  
 

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Il progetto verrà attuato usando le seguenti metodologie didattiche: 

- lavoro preparatorio in classe con schede didattiche 

- uscite sul territorio in ambito cittadino 

- rielaborazione e documentazione dell'esperienza tramite materiali vari e produzione di schede 

- verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi. 

- attività manuali ed espressive. 

  

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto coprirà l'intero triennio scolastico 2016/19 e seguirà scansioni orarie e fasi operative 

stabiliti dai singoli PEI degli alunni disabili coinvolti. 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Saranno impegnati nel Progetto autonomia i docenti di sostegno interni  e gli educatori degli alunni 

coinvolti. 

 
• Beni e servizi 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

08/01/2016 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

AVIS 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Resp. Di  Educazione alla Salute e all’ambiente 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di fornire agli studenti la possibilità di incontrare l’Associazione dei Donatori 

Volontari di Sangue (AVIS) ed altre associazioni di volontariato (ADMO e AIDO), conoscere 

questa realtà ed eventualmente iniziare il percorso per diventare donatori. 

Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni maggiorenni (classi quinte). 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Il progetto si articolerà su due incontri. Il primo di presentazione delle problematiche relative alla 

donazione di sangue (o altro). Il secondo, solo per gli interessati, prevede un incontro con lo staff 

medico ed eventuale prelievo di sangue e salivare per gli esami. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il percorso si articolerà indicativamente su due/tre incontri della durata complessiva di dodici ore 

(suddivisi in tre incontri da 3, 4,5 e 4,5 ore), secondo un calendario concordato tra i docenti 

referenti del progetto e i referenti AVIS. 

Durante il primo incontro verrà effettuata la presentazione delle problematiche relative alla 

donazione di sangue e altro (l’incontro si svolge a piccoli gruppi, due/tre classi alla volta, per circa 

un’ora). Verranno anche raccolti i nominativi dei ragazzi che si renderanno disponibili per gli 

eventuali prelievi di sangue o di saliva. 

Durante il secondo/terzo incontro, solo per gli interessati, un medico somministrerà un questionario 

e effettuerà un colloquio privato con ciascun ragazzo, mentre due infermieri effettueranno un 

elettrocardiogramma e prelievo di sangue e/o salivare per gli esami. Gli incontri avranno una durata 

di circa 4,5 ore ciascuno. 

 

 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Durante il primo incontro i docenti in orario accompagneranno le classi in aula magna e nel 

secondo/terzo incontro i ragazzi previa comunicazione del collaboratore scolastico si recheranno 

singolarmente nell’aula prevista per il colloquio col medico e in infermeria per elettrocardiogramma 

e prelievi. Il personale esterno si compone di un medico e un volontario AVIS per il primo incontro 

e un medico, due infermieri e un volontario AVIS nel secondo/terzo incontro. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dai referenti AVIS. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Il primo incontro avverrà nell’aula magna dell’Istituto Saffi-Alberti (aula Collina) due/tre classi alla 

volta per circa un’ora. I successivi incontri si svolgeranno in un’aula dedicata e in infermeria. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

BEN…ESSERE IN TAVOLA 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Responsabili: Operatori AUSL e IOR. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Progetto triennale di proposta formativa attraverso il metodo della peer-education. Il progetto mira 

alla promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato tramite una corretta nutrizione, attraverso la 

realizzazione di diversi step formativi e educativi in un approccio sistematico che vede il 

coinvolgimento attivo di insegnanti e studenti. 

Obiettivi: favorire la comunicazione ed il confronto sui temi della corretta alimentazione e gli stili 

di vita. Supportare i ragazzi nella loro autoefficacia, intesa come consapevolezza di poter effettuare 

scelte autonome anche rispetto agli stimoli e agli inviti che il mercato alimentare offre; favorire la 

comunicazione ed il confronto sui temi del cibo come momento culturale e sociale; fornire agli 

insegnanti (ma anche all’istituzione scolastica nel suo complesso) stimoli e spunti per 

l’elaborazione di strategie didattiche ed educative mirate e adattate alla propria specifica realtà della 

scuola per fornire ai giovani, e di riflesso anche ai loro genitori, un mezzo per orientarsi al meglio 

nel mondo dell'alimentazione. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde, ai docenti e ai genitori. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

E’ previsto: 

● il coinvolgimento di tutta la scuola e la costituzione di un gruppo di lavoro interno; 

● attività di “peer education” : l’esperienza dimostra che i messaggi veicolati dai pari hanno sugli 

adolescenti un impatto molto più forte rispetto a quelli veicolati dai soli adulti; si prevede la 

formazione di ragazzi di seconda o terza superiore che aderiscono volontariamente per diventare 

tutor e andare poi nelle classi prime o seconde a svolgere attività di sensibilizzazione sui corretti 

stili di vita. I referenti Ausl e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) sono a disposizione per la 

formazione dei ragazzi interessati alla peer education. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto ha una durata triennale. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: tutta le scuola, i ragazzi volontari di seconda, un 

gruppo di lavoro interno. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Gli incontri avverranno indicativamente nei locali della scuola con modalità di attuazione da 

concordare in itinere. 
 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA  TRIENNIO 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

DENOMINAZIONE P R O G E T T O. 

B.E.S. - D.S.A 

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO :  

Referente d’Istituto per i DSA e altri B.E.S. 

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La 

Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni 

che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 

particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano uno specifico dominio di abilità (lettura, 

ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, ma circoscritto lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo generale. I DSA, meglio conosciuti con i termini di dislessia, disortografia, disgrafia e 

discalculia sono, quindi, disturbi che riguardano lo sviluppo di abilità specifiche, rappresentano un 

problema ad alta incidenza nella popolazione scolastica (dal 2 al 5%) e originano molti casi di 

disagio e abbandono scolastico. 

Alla data attuale sono presenti nel nostro Istituto 40 alunni con certificazione D.S.A.; ci sono poi 5 

alunni che presentano dei Bisogni Educativi Speciali (certificati dall’ASL e/o segnalati dai singoli 

Consigli di Classe) che non rientrano nei DSA.  

 

Compiti del referente: 

 Sostenere l’azione didattica dei colleghi 

 Diventare un punto di riferimento per la consulenza e il riconoscimento degli indicatori di 

rischio rispetto a un DSA/BES 

 Essere in grado di suggerire ai colleghi e agli alunni strategie opportune 



 Saper valutare l’opportunità di un invio di soggetti a rischio ai servizi sanitari locali 

 Gestire eventuali incontri con i genitori degli alunni con DSA/BES o con sospetto di 

DSA/BES 

 Promuovere azioni di formazione/aggiornamento rivolte ai docenti del proprio ordine 

scolastico 

Finalità: 

 Intervenire con strategie educative e didattiche mirate sugli alunni con DSA/BES 

 Formare il personale docente 

 Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA/BES, in tutte le famiglie 

 Sottolineare l’importanza di una programmazione flessibile riferita agli obiettivi della classe 

e non differenziata, condivisa dall’intero consiglio di classe, dalla famiglia, dagli alunni 

coinvolti e dagli specialisti 

Obiettivi: 

 Fornire una buona preparazione sui DSA/BES, sia agli insegnanti che alle famiglie, ciascuno 

per i propri ruoli e compiti 

 Far conoscere la normativa in materia e le modalità di segnalazione ai servizi 

 Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA/BES 

 Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento degli alunni DSA/BES 

 Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive funzionali 

all’apprendimento 

 Favorire strategie metacognitive 

 Permettere il successo scolastico agli alunni DSA/BES attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche e valutative adeguate (strumenti compensativi ed eventuali dispense da alcune 

prestazioni) 

 Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie degli alunni coinvolti 

Descrizione dell’attività – Modalità attuative  

 Monitorare e gestire le segnalazioni pervenute sia da strutture pubbliche che private in base 

alla normativa vigente in collaborazione con la Funzione Strumentale 

 Predisporre un modello di Piano didattico personalizzato con relative indicazioni operative e 

modulistica in genere 

 Segnalare eventuale formazione con esperti 

 Offrire consulenza per gli insegnanti, gli alunni e i genitori 

 Partecipare a corsi di aggiornamento riconosciuti e convegni su DSA/BES 

 Predisporre il Piano Annuale per l'inclusione dell'Istituto in collaborazione con la Funzione 

Strumentale 

Numero di studenti/classi coinvolte:  

 Alla data odierna circa 45 alunni dell’Istituto Saffi-Alberti. Tale dato è sensibile di 

modifiche in corso d’anno. 

Destinatari : 

  Alunni dell’Istituto con Bisogni Educativi Speciali 



 Docenti dell’Istituto 

 Genitori 

 Funzione Strumentale 

Previsione di spesa: 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

1 notebook € 400,00 circa 

2 lettori mp3 € 30,00 circa 

 Tale notebook servirà per mostrare gli strumenti compensativi e software in commercio agli 

alunni con DSA, inoltre sarà a disposizione per eventuali richieste di alunni e in sede 

d’Esame.  I lettori mp3 potranno essere a disposizione dei candidati che ne faranno richiesta 

per poter effettuare le prove d'esame con il testo digitale, come previsto da apposito decreto.     

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti  

PERSONALE COINVOLTO 
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

n° 1 docente  interno referente 40 --- 

n°1  docente funzione strumentale  20 --- 

n° 1 docente di lingua straniera Inglese 

  (Organico dell'autonomia) 

40 --- 

n° collaboratori scolastici _____ 
--- --- 

n° esperti esterni ___ 
--- --- 

Associazioni-Enti-Ditte 
--- --- 

Periodo di realizzazione del progetto  

 L’intero triennio scolastico: da settembre 2016 a giugno 2019. 

08/01/2016 

 

 

 
PROGETTI  INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
 
Incontri con professionisti ed esperti in ambito edile  
Il progetto si propone di fare incontrare gli studenti con professionisti ed esperti operanti in campo edile, allo 
scopo di fornire approfondimenti sugli argomenti professionali legati alla preparazione d'indirizzo e 
permettere un maggior contatto con il mondo del lavoro tramite l'esperienza degli esperti che intervengono.  
Metodologie:  Gli incontri si possono svolgere presso i locali della scuola oppure nelle aziende, la scelta 
dipende dal tipo di argomento trattato e dalla disponibilità dell'esperto. 
Anche le modalità di conduzione dell'intervento saranno scelte in accordo con il relatore adottando quelle più 
consone ad ottimizzare il risultato. 

 



Visite ad aziende, cantieri, fiere e mostre nell’ambito dell’edilizia  
Il progetto ha lo scopo di fornire approfondimenti sugli argomenti professionali legati alla preparazione 
d'indirizzo e permettere un maggior contatto con il mondo del lavoro e con l’attività pratica. 
Le visite si effettueranno andando con la classe presso i luoghi di interesse. 

 
Concorso Collegio dei Geometri 
L'obiettivo del concorso è di permettere allo studente di cimentarsi con un progetto che deve essere svolto in 
modo professionale, compresa la stesura degli elaborati come richiesto dal bando, nonché applicarsi a 
produrre un progetto architettonicamente interessante. 
Il progetto da presentare sarà realizzato dagli studenti con la guida dei docenti delle varie materie 
professionali, gli elaborati saranno prodotti utilizzando il computer per le relazioni ed i disegni. Saranno 
effettuati anche rilievi topografici ed architettonici quando necessari per l'esauriente presentazione del 
progetto proposto. 
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• Denominazione Progetto 
Indicare la denominazione del Progetto 
 

Il Lettore L2 in classe (classi terze e quarte dell’Istituto: indirizzi: moda,  

biologico e geometri). 
 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
  

CALBOLI ROBERTA 

CIMATTI LAURA 
 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Approfondire  le abilità di Speaking (Interazione e Produzione v. C.E.F.R.  

Indicatori Europei) e Listening. 

Classi terze e quarte dell’Istituto. 

 
 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

- pair work 

- role play 

- speaking games 

- T.P.R. 

- drama 

- questionnaires  

- True / False 
 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

6/8 ore per classe periodo:  febbraio – maggio 2016 (1ora  alla settimana) 

 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
 

CALBOLI ROBERTA 

CIMATTI LAURA 
 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 



E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

BUCCIARELLI WARDA (MADRELINGUA) 

80 ore  

30,00 (costo orario) 

6/8 ore per classe periodo: febbraio – maggio 2016 (1ora  alla settimana) 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

LIM 

PC 

VIDEOPROIETTORE 

AULE NORMALI 

FOTOCOPIE 
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• Denominazione Progetto 
Indicare la denominazione del Progetto 
 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: LINGUA INGLESE (PET) 

 
• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 

CALBOLI ROBERTA 

CIMATTI LAURA 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

APPROFONDIMENTO  DELLE ABILITA’ DI LISTENING, READING, 

SPEAKING E WRITING PER SOSTENERE L’ESAME DI 

CERTIFICAZIONE EUROPEA  P.E.T. (CAMBRIDGE).  

STUDENTI  INTERESSATI  DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

DELL’ISTITUTO. 
 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

LEZIONI FRONTALI 

ATTIVITA’ DI ROLE PLAY  E GROUP WORK  

ATTIVITA’ DI ASCOLTO 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

PERIODO  FINE DICEMBRE 2015/ INIZIO GENNAIO 2016 - 

MAGGIO 2016:  30  ORE (1 VOLTA ALLA SETTIMANA: 14.00 – 16.00) 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 

 CALBOLI ROBERTA 

 CIMATTI LAURA 

10 / 15 ore   
 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

 BUCCIARELLI WARDA (ESPERTO LINGUA)  30 ore  

30,00 (costo orario) 



 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LIM 

PC 

VIDEOPROIETTORE 

AULE NORMALI 

FOTOCOPIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO “Saffi  / Alberti” 

                         via Turati, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.67370 - Fax 0543.63178- 

                         www.saffi-alberti.gov.it        e-mail:FOTE020004@istruzione.it 

 

PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


• Denominazione Progetto 
Indicare la denominazione del Progetto 
LET'S PRACTISE ENGLISH ABROAD. 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
CALBOLI ROBERTA 
CIMATTI LAURA 
RONCORONI AGELLI MONICA 
 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
PERFEZIONAMENTO  DELLE ABILITA’ DI LISTENING, READING, SPEAKING E 
WRITING PER MIGLIORARE LE COMPETENZE IN LINGUA  PRESSO  SCUOLE DI 
LINGUA INGLESE SITUATE ALL'ESTERO (SOGGIORNI E/O SCAMBI) E/O 
AZIENDE RELATIVE AL SETTORE DI INDIRIZZO SITUATE  IN PAESI IN CUI SI 
PARLA LA LINGUA INGLESE (COME L1 E/O L2) (ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO).  
 
CONDIVIDERE ESPERIENZE CONCRETE DI CITTADINANZA EUROPEA CON 
STUDENTI DI DIVERSE NAZIONALITA' PARLANTI LINGUA INGLESE (COME L1 
E/O L2). 
 
STIMOLARE L'UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE IN SITUAZIONE DI VITA 
QUOTIDIANA.  
 
STUDENTI  INTERESSATI: CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO. 
 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
LEZIONI FRONTALI. 
ATTIVITA’ DI ROLE PLAY  E GROUP WORK.  
ATTIVITA’ DI LISTENING, SPEAKING, READING E WRITING. 
UTILIZZO METODOLOGIA CLIL. 
VISITE DI STUDIO IN LINGUA. 
STAGE FORMATIVI PRESSO AZIENDE RELATIVE AL SETTORE DI INDIRIZZO 
SITUATE  IN PAESI IN CUI SI PARLA LA LINGUA INGLESE (COME L1 E/O L2) 
(ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) 
 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 

UNA E/O DUE SETTIMANE DI SOGGIORNO NEL PAESE STRANIERO PRESSO 

COLLEGE E/O FAMIGLIE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO O I PERIODI DI 

SOSPENSIONE SCOLASTICA OBBLIGATORIA. 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
CALBOLI ROBERTA 



CIMATTI LAURA 

RONCORONI AGELLI MONICA 

 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 

COSTI SOSTENUTI INTERAMENTE DALLE SINGOLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

ADERENTI AL PROGETTO E/O FINANZIATI EVENTUALMENTE DA PROGETTI 

EUROPEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POF TRIENNALE A.S. 2016/2019 
 

Educare alla sostenibilità, al servizio, alla con-vivenza e alle relazioni 

Progetti Caritas 
 

I progetti sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, la metodologia è 
quella dell’imparare facendo: attraverso attività, laboratori, giochi di ruolo, visite guidate..gli 

operatori , partendo dall’esperienza concreta, permettono agli alunni di conoscere la realtà che li 

circonda, mettendo a confronto il proprio punto di vista con quello altrui e co-progettando azioni 

concrete capaci di generare cambiamenti. 



      Gli interventi sono gratuiti, si svolgono presso i locali della scuola, nelle classi segnalate dai 

Consigli:   

 

 Questa classe è uno zoo: in 3 incontri di 2 ore circa ciascuno in cui, attraverso 
presentazioni,    discussioni, simulazioni, lavoro autobiografico,  vengono 
proposti strumenti per imparare a leggere i conflitti presenti nel gruppo classe e 
rafforzare la coesione e la capacità di collaborazione tra i membri del gruppo, 
conoscere e sperimentare strumenti  per gestire i conflitti fra pari in maniera 
efficace 
 

 Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro!: 2 incontri di 2 ore 
ciascuno. Attraverso discussioni guidate di gruppo, giochi di ruolo, laboratori, 
gli studenti vengono guidati a conoscere i meccanismi che producono vecchie e 
nuove povertà nel Nord e Sud del mondo, a riflettere sul tema della economia 
reale e giusta, sul tema dell’agricoltura sostenibile, ad analizzare comportamenti 
critici e responsabili, ad identificare le caratteristiche, i valori e gli obiettivi del 
Commercio equo e solidale. 
 

 Ho tempo per te, ho tempo per me: 2 incontri di 2 ore ciascuno per conoscere 
alcune realtà significative del volontariato locale, approfondendo temi quali le 
motivazioni e le aspettative del servizio, la relazione d’aiuto. 

Possibilità di fare esperienza diretta di servizio volontario della durata di 30 ora nell’arco di 

3 mesi.  A conclusione l’esperienza vissuta verrà rielaborata   attraverso colloqui con il tutor  

 

 Una giornata alla Caritas: una visita guidata alla sede della Caritas ed 
eventuale coinvolgimento attivo negli eventi del proprio territorio, per 
conoscere vecchie e nuove povertà, strumenti di contrasto alla povertà 
materiale e relazionale. 

 

 Io, noi e il mondo…una questione di stile: 3 incontri di 2 ore ciascuno. 
Attraverso strumenti e tecniche iterattive il percorso intende far riflettere i 
giovani sulla loro condizione attuale, sulle loro aspettative future e sulla 
relazione con gli altri. 

 

 L’avventura di volersi bene: 3 incontri di 2 ore ciascuno per favorire la 
conoscenza di sé, aumentare la consapevolezza emotiva, aumentare le 
capacità relazionali e comunicative in una relazione di coppia e favorire il 
dialogo e il confronto in gruppo attraverso spunti di riflessione da parte 
dei formatori, confronto e discussione nel gruppo classe. 

 

 Tutti uguali e diversi da me:  percorso laboratoriale di 2 incontri di 2 ore 
ciascuno per far riflettere sul fenomeno della immigrazione  a livello 
mondiale, in Italia, nella propria città 

 

 Un sabato per l’altro: propone agli alunni delle terze, quarte, quinte di 

dedicare un sabato al mese a percorsi di educazione al servizio e a 

momenti formativi riguardanti gli stili di vita, la giustizia, la pace. 
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• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
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PROGETTO SCUOLE SPORT-INTEGRAZIONE GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 

INTEGRATO PER DISABILI  CIP  (Comitato Italiano Paralimpico) 

 
• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docente di sostegno (AD04) 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
Il “PROGETTO SCUOLA SPORT-INTEGRAZIONE” frutto della collaborazione con il CIP nasce 

per rispondere all’esigenza di realizzare attività integranti per gli alunni disabili. La Scuola può in 

tal senso intervenire rimuovendo le barriere fisiche, psicologiche e sociali che frenano la 

strutturazione dell’identità del ragazzo. Il progetto già attivato l’anno scolastico precedente ha 

sicuramente costituito per i ragazzi  un’opportunità di superamento dei propri limiti,  di 

miglioramento delle autonomie e della propria autostima,  di abbattimento di barriere culturali e 

psicologiche, un’opportunità d’integrazione e di socializzazione ma soprattutto l’opportunità di 

essere protagonisti e attori del proprio percorso formativo, il tutto attraverso la positività dello sport 

e in un contesto protetto come quello scolastico. 

Le finalità del progetto possono quindi essere riassunte in: sport, educazione attraverso lo sport, 

integrazione attraverso lo sport, in assonanza col Programma Ministeriale i Educazione Fisica che 

ha come funzione primaria quello di favorire l’inserimento nella società civile, in modo 

consapevole e nella pienezza dei propri mezzi. 
 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Verrà studiato un percorso didattico finalizzato alla pratica delle discipline sportive (Judo, Danza 

sportiva), concordate con i tecnici dopo aver valutato le reali possibilità dei ragazzi, gli spazi e le 

attrezzature della scuola. Si approfondirà la conoscenza dell’ attività sportiva secondo i regolamenti 

CIP cercando di far percepire come un approccio diverso allo sport significhi comunque imparare e 

praticare una vera disciplina sportiva 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Da Gennaio a  Maggio di ciascun anno scolastico in relazione al triennio 2016/19 

Attività di integrazione degli alunni disabili coinvolgendo quando possibile il gruppo classe. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

 Risorse Umane Interne/Esterne  

 

Il progetto sarà svolto dagli esperti del CIP che finanzierà completamente le attività. Inoltre saranno 

coinvolti gli insegnanti di sostegno degli alunni che parteciperanno al progetto. 

 
• Beni e servizi 



Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Palestra 

 

08/01/2016 
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PTOF 2016-2019  

SCHEDA-PROGETTO ANNUALE 
 
• Denominazione Progetto 

Stage Estivi per la classe 4E-sett.Moda 

 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


• Responsabile o responsabili del Progetto  

Cipressi Anna Rita   

 
• Obiettivi e finalità 
 

Gli obiettivi dello stage estivo sono: approfondire potenziare valorizzare e verificare 

le conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito scolastico, imparare 

come si vive in un ambiente lavorativo e come ci si rapporta con colleghi e superiori, 

responsabilizzarsi rispetto alle mansioni assegnate. 

 
• Metodologie 

Corso sulla sicurezza qualora non fosse ancora stato effettuato dalla classe. 

Lavoro in aziende del settore per 5 giorni settimanali 8 ore al giorno con mansioni  

affidate dai singoli tutor aziendali in base alle esigenze dell’impresa ospitante e 

sempre e comunque con l’obiettivo di dare allo stagista una visione plenaria 

dell’attività aziendale. 

• Durata 
 

Stage: 200 ore nei mesi extra scolastici estivi per un totale di 5 settimane. 

 

 

 
• Risorse umane 

Docente organizzatore Cipressi Anna Rita, tutor per gli stage estivi da individuare tra 

i colleghi del consiglio di classe. 
Docente corso sicurezza interno all’istituto 
• Beni e servizi 
 

Classe per la presentazione dello stage e relativa documentazione a tempo debito. 
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PTOF 2016/2019  

SCHEDA-PROGETTO 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 15/16-16/17-17/18 SETTORE 

MODA 

 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Le classi coinvolte in tale progetto, come da DL 107 Luglio 2015 sono la 3E-3F di 

questo A.S. 

 

Il progetto che possiamo denominare di Alternanza/Tirocini Formativi/Stage estivi, 

ha come OBIETTIVO e FINALITA’ quello approfondire potenziare valorizzare e 

verificare le conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito scolastico, 

renderli consapevoli di come ci si comporta e rapporta nel e col mondo del lavoro. 

 

Con la nuova legge sono previste 400 ore di attività di alternanza. 

Se intese esclusivamente come attività in Azienda sono  

133,3 periodico ore annue 

considerando 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana 

diventano 3 settimane e ½  di alternanza all’anno. 

 

Viste le problematiche del settore, del territorio, del momento storico si propone 

quanto segue (nel rispetto delle indicazioni di legge): 

 

Richiesta di collaborazione con l’ente “IGS Srl” Impresa sociale  partner tecnico di 

“Associazione Student lab Italia” con il programma formativo “Biz  laboratorio 

d’impresa” , programma formativo e docente forniti gratuitamente da IGS. 

 

Il corso prevede: 

-20 ore di formazione in classe durante le ore curricolari 

-20 ore pomeridiane di incontro dei vari gruppi di allievi per la realizzazione vera e       

propria dell’impresa e del prodotto 

-12/18 ore di seminari ed eventi. 

 

Totale monte ore 58 

 

Corsi di specializzazione di CAD Modaris, con esperto esterno da finanziare, così 

impostati: 

Classi 3° corso primo livello            ore 30 

Classi 4° corso secondo livello         ore 30 

Classi 5° corso terzo livello              ore 30 

Svolgimento nei laboratori di informatica della scuola in orario scolastico o 

pomeridiano a seconda della disponibilità dell’esperto. 

 

Totale monte ore 148 

 



Corso Sicurezza  con rilascio di relativo attestato a norma di legge, relatore e 

preparatore docente interno , ore 8. 

 

Totale monte ore 156  

 

Presentazione documentazioni di convenzione e progetti con le aziende private del 

settore e preparazione teorica generica di come ci si comporta nel mondo del lavoro 

(diritti-doveri).   Ore 4 

 

Totale monte ore 160  

 

Alternanza in aziende  

3 settimane in 4° ore 120 

3 settimane in 5° ore 120 

Da svolgere in modalità che potranno essere: 

-tutto il gruppo classe in un periodo dell’anno scolastico suggerito dalle aziende 

-gruppi di allievi nell’arco dell’anno scolastico e durante l’estate. 

-le tre settimane in unico blocco o una alla volta 

la scelta delle modalità è strettamente legata alle esigenze delle ditte del 

settore moda. 

Totale monte ore 400 

 

Problematiche del settore moda a compromettere la piena realizzazione del 

progetto: 

-Poche aziende in Forlì, Faenza e zone limitrofe disponibili alla collaborazione ed in 

essere. 

-Raramente accolgono allievi del 3° anno. 

-Ogni azienda ha periodi specifici di disponibilità all’accoglienza e non 

corrispondono tra loro. 

-Normalmente viene accolto un allievo per volta. 

 



Docente responsabile   

Anna Rita Cipressi 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

“Progetto Cometa: percorso-transizione per alunni in situazione di handicap”. 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Funzione strumentale per l'Inclusività 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
Il progetto è rivolto a studenti disabili che seguono un percorso scolastico individualizzato e 

differenziato. 

Il percorso  ha l’obiettivo di rafforzare e consolidare le competenze lavorative e le autonomie 

personali degli allievi con disabilità, con particolare riferimento alle competenze  necessarie nel 

mondo del lavoro;  

Il percorso formativo prevede il raggiungimento di obiettivi formativi professionalizzanti, in relazione al 

tipo di disabilità diagnosticata ed ai livelli di partenza dell’allievo; gli obiettivi vengono definiti a 

seguito dei necessari incontri con la famiglia, i docenti, gli operatori dei servizi sociosanitari, 

concordati in sede di gruppo interprofessionale attivato nell’istituto frequentato e inseriti quindi nel 

PEI  (Piano Educativo Individualizzato) dell’allievo stesso. 

Allo scopo di garantire appieno gli apprendimenti, la programmazione dello stage può prevedere 

attività da realizzarsi anche nel periodo estivo, considerando le esigenze degli allievi e delle loro 

famiglie. Tale possibilità consente il pieno rispetto dell’alternanza tra le attività didattico educative 

della scuola e la funzione formativa del contesto lavorativo. 

Al termine del percorso viene rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA con allegata la 

registrazione delle competenze ed abilità acquisite. 

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Il percorso  prevede presumibilmente ATTIVITA' DI AULA e STAGE da realizzarsi in orario ed 

extrascolastico scolastico (presso la sede di Téchne o presso aziende selezionate) per un totale di 

circa : 

- circa 100 ore  per alunni con gravi disabilità, ( suddivise in attività di aula  e stage  individualizzato); 

-  circa 230 per alunni diversamente abili con disabilità più lievi (30 di aula e 200 di stage aziendale 

individualizzato. 

Durante le attività di aula, che possono essere realizzate in piccoli gruppi o con modalità 

individualizzate, sono previste attività pratiche di preparazione agli stage aziendali, visite guidate, 

laboratori di informatica. 

Le attività di aula sono programmate in orario scolastico o pomeridiano extracurriculare, in modo 

da integrarsi con l’attività didattica della scuola. 

Sono possibili percorsi individualizzati di durata diversa. 

 



• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Tale percorso di durata biennale, si integra con la frequenza scolastica  e prevede una certificazione 

finale delle competenze professionali acquisite spendibile nei vari contesti lavorativi. 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Il progetto si svolge esclusivamente all'esterno dell'Istituto con tutors del CFP Téchne. 

 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

 

08/01/2016 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Concorso del Collegio dei Geometri 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 
• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 

 prof. Adamo Buitoni 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
I destinatari del progetto sono gli studenti del quinto anno del corso Costruzioni, Ambiente 

e Territorio, che parteciperanno al concorso che tutti gli anni viene indetto dal Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena con premi destinati espressamente agli 

studenti del nostro Istituto. 

L'obiettivo del concorso è di permettere allo studente di cimentarsi con un progetto che 

deve essere svolto in modo professionale, compresa la stesura degli elaborati come 

richiesto dal bando, nonché applicarsi a produrre un progetto architettonicamente 

interessante. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Il progetto da presentare sarà realizzato dagli studenti con la guida dei docenti delle varie 

materie professionali, gli elaborati saranno prodotti utilizzando il computer per le relazioni 

ed i disegni. Saranno effettuati anche rilievi topografici ed architettonici quando necessari 

per l'esauriente presentazione del progetto proposto. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto si svolgerà durante tutto l'anno scolastico. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 



Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati i docenti delle materie tecniche del corso CAT. 

Il progetto non ha costi per la scuola, anche gli eventuali esperti interverranno 

gratuitamente. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Si prevede l'utilizzo dell'aula di informatica e delle attrezzature topografiche per gli 

eventuali rilievi. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

……Consigliere Comunale per un giorno…………… 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
 …Luigi Sansavini  

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
Il progetto è indirizzato alle classi seconde ed intende aumentare il grado di percezione dei ragazzi rispetto al loro essere 

cittadini partecipi, come l'attività delle Istituzioni Locali intervenga, attraverso le scelte che in quei consessi si 

compiono,  sulla loro vita ed in che modo possano diventare cittadini attivi e consapevoli di quelle scelte. Il progetto si 

integra e necessita di un raccordo con gli Insegnanti di Diritto delle classi partecipanti poiché il programma di questa 

materia prevede di affrontare, indicativamente nella seconda parte del pentamestre, le articolazioni dello stato ed in 

particolare il sistema degli Enti Locali.  

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Il progetto si articola in una sola uscita mattutina che sarà preceduta dalla messa a fuoco in classe di un argomento di 

carattere generale. Tale argomento verrà poi sviluppato dai ragazzi durante un confronto diretto che simulerà un vero e 

proprio dibattito cosigliare. Al termine del confronto si definirà un documento di sintesi conclusivo che potrà essere 

posto in votazione. 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 

 

Il progetto si articola in una solo uscita mattutina e prevede la visita delle principali sedi istituzionali presenti sul 

territorio; Provincia, Comune e Prefettura (se disponibile). Dopo una spiegazione sulle competenze e funzioni che ogni 

singolo Ente è chiamato a svolgere nell'articolazione statale, che potrà vedere coinvolta direttamente qualche figura 

dirigenziale o amministrativa dell'Ente,  con i ragazzi si svilupperà, all'interno della sala Consigliare del Comune, un 

confronto su un tema di carattere generale preparato in classe.  

 
 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
I docenti di Diritto delle classi seconde aderenti  

 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

(DE)GENERAZIONI MUSICALI 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Responsabili: Operatori del SER.T. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di iniziare l’anno scolastico in una maniera festosa trasmettendo l’idea che 

cultura divertimento possono essere lo spazio che accoglie (e contiene) la voglia di trasgressione. Il 

contenitore diventa lo spazio di elaborazione dei “contenuti”. 

Obiettivi: 

Fare festa insieme 

Avvicinare le istituzioni al mondo dei giovani 

Affrontare il tema delle sostanze in maniera trasversale 

Aumentare le conoscenze in merito alle tematiche sopra citate 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Consiste in un incontro dalle 8,30 alle ore 13 svolto presso un teatro da definire (anche in base al 

numero delle adesioni) articolato in una prima parte con una conferenza spettacolo tenuta dal Dott. 

Edoardo Polidori e una seconda animata dal gruppo musicale BABATA, che ripercorre la storia del 

Rock suonando brani dal vivo. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto consiste in una mattinata a teatro ed un momento di verifica a scuola 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Responsabili di Educazione alla salute e 

all’ambiente e gli operatori del SER.T. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro avverrà in teatro e successivamente vi sarà un momento di verifica a scuola nella classe 

interessata al progetto. 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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POFT 16/ 19 
 

SCHEDA-PROGETTO 
 
 

• Denominazione Progetto 

 

 

DIFFERENZIAMOCI 
 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
 
Pr. ssa Felicità Marianna 
Prof. Raggi Stefano 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 
• Obiettivi e finalità / Metodologie 

 

Attraverso questo progetto  si vuole educare al rispetto per l'ambiante e per gli altri, ma 
soprattutto  per se stessi in modo tale che all'acquisizione di conoscenze corrette 
corrisponda l'assunzione di comportamenti ecocompatibili. 
Ogni classe nomina due alunni chiamati ecostudenti , che hanno il compito di 
sensibilizzare i compagni verso la tematica del rispetto dell'ambiente; il tutto sotto il 
controllo e con la collaborazione dei docenti curatori del progetto. 
Gli ecostudenti si occuperanno di stilare una relazione sullo stato della classe  ed un  
verbale di assemblea di classe (utile per informare il resto della classe del progetto e 
renderla maggiormente coinvolta ). 
Le Classi più virtuose vengono premiate, mentre quelle meno virtuose vengono invitate a 
rendere pulita e più accogliente la propria aula. 
L'obiettivo è la raccolta differenziata di carta, plastica e alluminio e l'utilizzo oculato 
dell'energia elettrica. 
 

• Durata 
 
Il progetto si articolerà in quattro fasi principali :  

formazione dei referenti di classe (ecostudenti) 
esecuzione del progetto  
verifica e controllo dei risultati per classe 
premiazione delle classi più virtuose 

 
• Risorse umane 

 

 I Referenti del progetto 
 Eventuali esperti di Hera che verranno ad illustrare il progetto “porta a porta “ già in 

atto per la città di Forlì. 
 
 
• Beni e servizi  
 

 Laboratori di Informatica presenti nell'edificio scolastico per illustrare il progetto 

 

 LIM d'aula 

 

 

 

 

Eventuali costi saranno coperti solo in caso di finanziamento esterno (Comune, Hera 
ecc…). 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

LA DROGHERIA 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Responsabili: Operatori AUSL. 

 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di creare una collaborazione/consulenza a studenti, insegnati e genitori al fine 

di aprire uno spazio di confronto sulle tematiche riguardanti i comportamenti a rischio con la 

finalità di promuovere cultura attraverso mostre, incontri, cineforum e la lettura di testi per 

approfondimenti specifici. 

Obiettivi: 

Aumentare le conoscenze in merito alle tematiche sopra citate 

Favorire scelte consapevoli 

Sviluppare un senso critico nei confronti di messaggi veicolati dai media 

Approfondire la conoscenza del mondo delle sostanze dal punto di vista storico, scientifico e 

culturale 

Organizzare all’interno degli Istituto Scolastico mostre aventi come tema le droghe e i 

comportamenti a rischio utilizzando la collezione di manifesti dell’U.O.C. Dipendenze Patologiche 

dell’Ausl di Romagna, sede operativa di Forlì. 

Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi, agli insegnanti e ai genitori. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Incontro (anche pomeridiano) con i referenti del progetto la drogheria per la costruzione di un 

progetto adatto alle esigenze dei richiedenti. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto consiste in un incontro a scuola in mattinata e anche di uno al pomeriggio presso i locali 

del SER.T. 

 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Responsabili di Educazione alla salute e 

all’ambiente e gli operatori del SER.T. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro avverrà a scuola e successivamente vi sarà un altro step nei locali del SER.T. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Incontri con professionisti ed esperti in ambito edile   

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
 prof. Adamo Buitoni 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 
I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle ultime tre classi del  
corso CAT, gli incontri hanno lo scopo di fornire approfondimenti sugli argomenti 
professionali legati alla preparazione d'indirizzo e permettere un maggior contatto con il 
mondo del lavoro tramite l'esperienza degli esperti che intervengono. 
 

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Gli incontri si possono svolgere presso i locali della scuola oppure nelle aziende, la scelta 
dipende dal tipo di argomento trattato e dalla disponibilità dell'esperto. 
Anche le modalità di conduzione dell'intervento saranno scelte in accordo con il relatore 
adottando quelle più consone ad ottimizzare il risultato. 
 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto si attua in vari periodi dell'anno scolastico, in quanto gli interventi sono legati ai 
tempi di svolgimento degli argomenti all’interno del programma delle materie e alla 
disponibilità degli esperti. 
 
 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
I docenti interessati sono prevalentemente quelli delle materie professionali, per la 
caratteristica del progetto, l'attività si attua tutta con intervento di personale esterno. 
Gli incontri si svolgeranno solo con esperti che intervengano gratuitamente, l'unica 
eventuale spesa, quella per i trasporti quando si renderanno necessari, sarà a carico degli 
alunni,. 
 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 
Per attuare il progetto si utilizzeranno  a seconda delle necessità: l'aula di lezione, la LIM, 
l'aula di informatica, il laboratorio prove materiali, la sala riunioni. 
Non si chiedono materiali specifici, eventualmente fotocopie quando ritenuto utile.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT SAFFI ALBERTI_ FORLI’_PTOF 2016_2019 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

M O N D I   P O S S I B I  L  I 

Produzione annuale, a tema, di opere grafiche 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: 

Prof. Francesco GALLETTA (docente di tecniche grafiche; proponente e responsabile) 



 

Descrizione dell’attività - Modalità attuative - Obiettivi 

 

L’obiettivo della proposta è la creazione di opere grafiche a tema, da mettere in mostra alla fine di ogni anno 

scolastico nell’atrio della scuola, tali da far compiere all’allievo un percorso di riflessione su un argomento 

definito, riferibile alla sfera emotiva dell’espressività personale o della comunità sociale.  

Dovrà essere prodotta una sola opera per ciascuno degli allievi, partendo dalla rappresentazione disegnata 

su carta, con possibile integrazione di altre tecniche di comunicazione grafica.  

Non si prevede una gara tra le opere e non c’è necessità di una giuria. 

Nella prima fase, il docente svilupperà in brainstorming con gli alunni delle proprie classi, diversi argomenti, 

al fine di focalizzare l’unico tema annuale di riferimento e il suo titolo corrispondente. 

In seguito, a cura del solo docente, saranno elaborati degli incipit (pensieri, citazioni da opere, immagini, 

etc.), allo scopo di indirizzare gli alunni allo sviluppo della proposta.  

Nella seconda fase, dopo aver raccolto le adesioni al progetto, aperte in ogni caso a tutti gli allievi 

dell’Istituto, si comincerà a lavorare sulle singole opere, prima attraverso un bozzetto (gennaio/febbraio) poi 

con l’opera finita (marzo/aprile), sotto la supervisione e il controllo del docente di riferimento, che dovrà 

garantire la migliore resa possibile, nell’ambito delle singole capacità e attitudini. 

Per ogni annualità è prevista la creazione di una locandina specifica, a cura del docente, ma utilizzando, 

dove possibile, opere già create dagli stessi alunni, nell’annualità precedente o in altro modo e occasione.  

L’allestimento finale potrà essere sviluppato dagli stessi partecipanti al progetto, qualora i tempi e le 

possibilità lo consentiranno, oppure ci si avvarrà dei supporti già presenti all’interno dell’Istituto. 

L’esposizione dei lavori è prevista nella seconda metà di maggio per ogni annualità. 

Sarà formulato un regolamento di tutta la manifestazione, al fine di definirne i passaggi. Tale strumento 

potrà essere modificato e implementato, a cura del docente, qualora se ne ravvisi la necessità, sulla base 

dell’esperienza precedente.  

Le opere, in originale, rimarranno nella disponibilità dei singoli autori, sia per ragioni di proprietà, sia per la 

difficoltà di deposito e conservazione, nel tempo, presso i locali scolastici. Tuttavia, per ogni lavoro sarà fatta 

una scansione, al fine di ottenere un file immagine nei formati correnti.  

Sarà riservata al docente la conservazione di tutti i file per ogni annualità. Il medesimo avrà facoltà di 

modificarli in copia, se necessario, per eventuali utilizzi futuri, al momento non prefigurabili, su piattaforme 

multimediali varie. 

Nella prima fase il docente utilizzerà il tempo di una, al massimo due ore di lezione, per lo sviluppo del tema 

in ognuna delle proprie classi (ore di servizio: 6 classi per 2 ore = 12 ore). In seguito, nei mesi da gennaio ad 

aprile, saranno riservate due ore a settimana, oltre la fine dell’orario scolastico, da dedicare al controllo dei 

lavori (4 settimane per 4 mesi per 2 ore = 32 ore). 

Infine, potranno essere utilizzate almeno altre diciotto ore per il completamento del progetto (18 ore). 

In totale è previsto un tempo/progetto di 62 ore (12 + 32 + 18), di cui 50 in extra servizio (32 + 18). 



 

Numero di studenti/classi coinvolte 

Tutti gli studenti dell’Istituto che vorranno partecipare. 

 

 

Riepilogo di revisione di spesa per la scuola 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

Nessuno  0,00 € 

Docente del corso (proponente)    

  

TOTALE Sulla base delle ore prefigurate 

 

 

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti 

PERSONALE COINVOLTO 

ORE AGGIUNTIVE  

DI NON INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

  n° docenti                  1            50  

  n° personale amministrativo ______   

  n° personale tecnico _____________   

  n° collaboratori scolastici                        

n° esperti esterni ________________   

  ditta realizzatrice  ________________   

 

Periodo di realizzazione del progetto: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2016 

VALUTAZIONE 

Metodologie: il progetto s’intende a costo zero per la scuola per le spese vive. 

Presentazione progetto: 08.01.2016 



Valutazione finale in data: 06.06.2016 

 

Il Responsabile Didattico del Progetto 

Prof. Francesco GALLETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT SAFFI ALBERTI_ FORLI’_PTOF 2016_2019 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

P R O G E T T O   G R A F I C A 

Corso per elaborazione e ritocco d’immagini fotografiche e disegni 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: 

Prof. Francesco GALLETTA (proponente e responsabile unico) 

Descrizione dell’attività - Modalità attuative - Obiettivi 

L’obiettivo della proposta è fornire agli studenti una conoscenza iniziale del mondo della fotografia con 

successiva descrizione e immediato utilizzo pratico di alcuni programmi dedicati all’elaborazione e al ritocco 

delle immagini. 

Si prospetta l’utilizzo di software liberamente reperibili in rete, senza costo né per l’istituzione scolastica, né 

per gli studenti che potranno scaricare i suddetti programmi sui loro strumenti multimediali. In particolare si 

lavorerà con Photo Express e Photoscape.  



Saranno fornite le conoscenze di base riguardante il senso dell’inquadratura, ai formati e ai modi più 

immediati per decifrare e costruire un’immagine fotografica. In seguito, sarà spiegata la differenza fra 

elaborazione e ritocco e, attraverso i programmi descritti, si imparerà la procedura per ottenere entrambi i 

risultati. Infine si metteranno in relazione i disegni (da un originale a matita o inchiostro) con la loro 

possibile modifica e/o riconversione. 

La scuola dovrà eseguire il download dei programmi proposti su tutti i computer dell’aula dedicata, in modo 

da possedere su ogni macchina gli strumenti necessari al corso. 

Potranno partecipare gli studenti di qualsiasi classe, senza restrizioni, fino al raggiungimento del numero 

minimo di 20 corsisti, ovvero massimo di 24 (relativo alle postazioni presenti nelle aule dedicate).  

Si prevede un onere di 20,00 € a corsista, per un numero d’incontri pari a 10, da un’ora ciascuno, in coda 

alle attività didattiche (dopo la 6.a ora). Non sono previste collaborazioni di persone esterne alla scuola. 

Nel caso di formazione del numero minimo d’iscritti (20) e della partenza del corso, si prevede un introito di 

400,00 € di cui 300,00 € per il docente proponente, a retribuzione del lavoro svolto (15,00 € l’ora) e di 

100,00 € che rimarranno in cassa alla scuola. Sul numero massimo di partecipanti (24) si prevede un introito 

di  480,00 €, di cui 340,00 € per il docente proponente e di 140,00 € che rimarranno in cassa alla scuola.  

 

 

Numero di studenti/classi coinvolte 

Tutti gli studenti che vorranno partecipare, fino al raggiungimento del numero minimo stabilito. 

 

Riepilogo di revisione di spesa per la scuola 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

Nessuno (i programmi sono liberi) 0,00 € 

Docente del corso (proponente) 0,00 € 

  

TOTALE 0,00 € 

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti 

PERSONALE COINVOLTO 

ORE AGGIUNTIVE  

DI NON INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

  n° docenti                  1            10  



  n° personale amministrativo ______   

  n° personale tecnico _____________   

  n° collaboratori scolastici                        

n° esperti esterni ________________   

  ditta realizzatrice  ________________   

Periodo di realizzazione del progetto: gennaio, febbraio, marzo 2016 

VALUTAZIONE 

Metodologie: il progetto s’intende a costo zero per la scuola con riferimento alle spese vive. 

Presentazione progetto: 08.01.2016 

Valutazione finale in data: 06.06.2016 

 

Il Responsabile Didattico del Progetto 

Prof. Francesco GALLETTA 
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P.O.F. TRIENNALE A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

 

Giochi della Chimica – Fase regionale 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto 

 
Un docente di Chimica dell’Istituto 

 
• Obiettivi e finalità 

 
Il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi seconde (indirizzi Chimica e Costruzioni), terze, quarte 

e quinte (indirizzo Chimica). Gli studenti individuati dagli insegnanti di Chimica (il numero massimo degli studenti che 

potranno partecipare al concorso è precisato nel regolamento, variabile di anno in anno, che perviene alle scuole in 

genere nel mese di dicembre o gennaio) parteciperanno alla fase regionale dei Giochi della Chimica. Lo scopo del 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


progetto è incentivare lo studio della Chimica, proporre ai ragazzi quesiti e prove di tipologia diversa rispetto alle 

ordinarie verifiche, valorizzare le eccellenze. 

 
• Metodologie 

 
Si svolgerà il programma di Chimica in ogni classe. Sulla base della buona volontà degli studenti, dell’impegno, delle 

capacità intuitive verranno selezionati dagli insegnanti i ragazzi che potranno partecipare, tenendo conto anche del 

numero massimo consentito. I ragazzi selezionati potranno essere “allenati” con quesiti proposti alle passate edizioni 

dei Giochi della Chimica. 

 
• Durata 

 
La selezione dei ragazzi che dovranno partecipare avverrà entro il mese di marzo/metà aprile, così da rispettare i termini 

concessi per le iscrizioni (precisati nel regolamento). La fase regionale dei Giochi della Chimica si svolgerà a Rimini a 

fine aprile / inizio di maggio, in mattinata (la data viene indicata nel regolamento). Successivamente, dopo circa una 

settimana, verrà elaborata la graduatoria regionale. 

 
• Risorse umane 

 
Gli insegnanti coinvolti (disponibili quindi a fornire i nominativi dei ragazzi) sono gli insegnanti di Chimica interessati 

al progetto. 

Si richiedono eventualmente 3 h di sportello da svolgersi presumibilmente in aprile. 

 
 
 
• Beni e servizi 
 

Si utilizzerà il laboratorio di Chimica secondo la normale scansione orario prevista dal piano di studi del nostro istituto. 

Si prevede l’uso di materiale ordinario di consumo (circa 500 fotocopie ogni anno). Si richiede il pagamento del 

biglietto del treno andata e ritorno per Rimini per l’insegnante accompagnatore, e, possibilmente, per i ragazzi 

partecipanti. Un biglietto andata e ritorno per Rimini costa circa 10 euro; prevedendo un numero di studenti partecipanti 

pari circa a 15, il costo totale verrebbe ad essere intorno ai 160 euro per ogni anno (per il trasporto). 

 

Forlì, 07/01/2016      La Responsabile del Progetto (nell’A.S. 2015/16) 

        Cristina Ruffilli 
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POF TRIENNALE A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 
 

LABORATORI D’IMPRESA .BIZ  
 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Succi Debora 

 
• Obiettivi e finalità 
 
Il progetto.biz ha come obiettivo quello di promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di 
iniziativa e l’imprenditorialità, competenze che la Raccomandazione Europea del 18 
dicembre 2006 (2006/962/CE) individua tra le otto  aree di competenze chiave da 
implementare, ovvero: 

 Imparare ad imparare; 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. “Lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. E’ una 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella vita quotidiana, nella sfera 
domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza 
del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un 
punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 
coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale e commerciale. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici epromuovere il buon governo”. 
(definizione del Quadro di riferimento comunitario) 

 
Obiettivi didattici 

• Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa. 
• Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno 
• Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando 
didattiche alternative. 

• Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta 
professionale e formativa futura. 

• Promuovere la cultura d’impresa. 
 
Obiettivi trasversali 

 Imparare a lavorare in gruppo. 
 Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative. 

 Sviluppare capacità di problem solving. 
 Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità. 

 
i destinatari del Progetto. 
 
Studenti  delle classi 4E e 5E  che, grazie al confronto con il Trainer IGS, saranno guidati 
nella realizzazione e gestione di un laboratorio d’impresa 
 
 I docenti: saranno parte attiva del progetto. Saranno chiamati ad interfacciarsi 
costantemente con i ragazzi, scoprendone gli interessi, talvolta celati e le attitudini che 
vanno oltre le discipline 
scolastiche  

•  Metodologie 

 
Il progetto.biz utilizza la metodologia del learning by doing (imparare facendo) e si 
realizza attraverso la creazione e la gestione di laboratori d’impresa in ambiente 
scolastico. Gli studenti, sotto la supervisione di un Trainer e con il supporto di un docente 
interno danno vita a una vera e propria impresa, raccogliendo un capitale sociale, 
assumendo le cariche sociali, realizzando concretamente prodotti o servizi reali. Il 
laboratorio sarà associato ad un’azienda partner del territorio, gli studenti incontreranno 
l’imprenditore e riceveranno suggerimenti nel percorso di creazione d’impresa, saranno 
orientati ad essere imprenditori di se stessi. 
 
•  Durata 
 
 ore previste per le 2 classi che partecipano gratuitamente:  
Il progetto prevede un totale di 52 ore così suddivise: 



20 ore di laboratorio di impresa per classe ( suddivise 10 incontri settimanali di due ore 
consecutive in orario curriculare). 
16 ore seminari di approfondimento, suddivisi in 2 giornate ( i seminari si terranno a 
Rimini , a Forlì non è stata attivata la rete di scuole) 
8 ore fiera istituto 
8 ore fiera locale ( Centro commerciale a Rimini) 
 
Da gennaio 2015 ad aprile 2015 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI SETTIMANALI viene  indicato il mercoledì  
 
Classe 5E 

 

incontro data orario Sintesi dei contenuti 

1   Presentazione IGS e programma formativo Laboratorio 

d’impresa 

2   Valutazione test  Responsabili di  funzione 

3   Intervista e brief    Costituzione del laboratorio 

4   Primo incontro  azienda mentore 

5   Debriefing azienda “cliente” Definizione obiettivi di 

comunicazione 

6   Elaborazione del piano di comunicazione 

7   Secondo incontro con azienda mentore monitoraggio 

8   Organizzazione evento 

9   Organizzazione evento 

10   Conclusione dell’attività 

 

Classe 4E 

 

incontro data orario Sintesi dei contenuti 

1   Presentazione IGS e programma formativo. Laboratorio 

d’impresa 

2   Valutazione test  Responsabili di  funzione 

3   Intervista e brief    Costituzione del laboratorio 

4   Primo incontro  azienda mentore 

5   Debriefing azienda “cliente” Definizione obiettivi di 

comunicazione 

6   Elaborazione del piano di comunicazione 

7   Secondo incontro con azienda mentore monitoraggio 

8   organizzazione evento 

9   organizzazione evento 

10   Conclusione dell’attività 

 

 

 

• Risorse umane 
 
Trainer IGS ANGELA BERNARDI o suo sostituto: studente universitario o laureato che 
guida praticamente gli allievi nella creazione e gestione del laboratorio d’impresa 
Program Support IGS : Martina Becchimanzi referente del coordinamento con il docente 
interno 
Docente interno coordinamento con l’organizzatore  IGS  progetto per il Pof e scheda 
consuntiva organizzazione del calendario degli incontri;:  Succi Debora 
 
Docenti della scuola che seguono gli allievi nel loro percorso formativo, verifica della 
disponibilità dei laboratori; comunica variazioni rispetto al calendario, organizza il 
trasferimento degli gli studenti agli eventi previsti dal programma,  
 



Docente  per la classe 5E  
Docente per la classe 4E  
 
 
 
• Beni e servizi 
 

aula multimediale o laboratorio d' informatica : per lo svolgimento di ricerche e la 
produzione di supporti di comunicazione  (brochure, volantini, presentazioni, video, ecc.) 
 
aula didattica con lim : per le normali riunioni del consiglio di amministrazione. 
 
 
Forlì 23/09/2015 
 
 
       Firma del Responsabile del Progetto 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

INTERCULTURA E MEDIAZIONE CULTURALE: "L'OPERATORE TERRITORIALE" 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
 Funzione strumentale per gli stranieri 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
- Favorire l'integrazione socio-culturale, migliorando le relazioni in classe 

- Sostenere gli alunni stranieri per seguire con successo il curriculum scolastico 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


- Prevenire l'abbandono scolastico 

- Favorire la conoscenza delle realtà formative e professionali in vista dell'inserimento nel mondo 

del lavoro, sia dopo aver assolto l'obbligo scolastico sia dopo il diploma 

- Svolgere attività di ascolto/orientamento/accompagnamento per alunni stranieri, famiglie , 

insegnanti e agenzie educative e sociali del territorio. 

- Creare un'alleanza tra scuola e servizi del territorio come rete di protezione nei confronti del 

disagio adolescenziale degli alunni stranieri. 

 

•      Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

 Colloqui di orientamento e sostegno alle famiglie degli alunni italiani e stranieri: possono 

accedere genitori con problematiche di diversa natura (scolastiche, di relazione, 

comportamentali, sociali, educative...); lo sportello si pone come strumento che può offrire 

consigli e cercare insieme ai genitori le soluzioni, orientando ai diversi servizi presenti nella 

città, sia pubblici che privati. Il lavoro con le famiglie migranti e i loro figli è agevolato 

dalla collaborazione con i mediatori culturali e con il Centro Servizi per l’Integrazione – 

Comune di Forlì; 

 Interventi nelle classi: percorsi di accoglienza e accompagnamento alla crescita, dinamiche 

di gruppo, orientamento personale (conoscenza di sé e scelte future), gestione dei conflitti, 

educazione interculturale; 

 Colloqui con i ragazzi: possibilità per i ragazzi di accedere allo sportello previo accordo con 

la famiglia, per problematiche relative a difficoltà con il contesto scolastico (relazioni con i 

compagni, difficoltà negli apprendimenti, relazioni con i professori).  

 Incontri con dirigente, insegnanti, assistenti sociali, per specifiche situazioni.  

 Attivazione di gruppi studio per lo svolgimento assistito dei compiti pomeridiani 

 Eventuale attivazione di percorsi  in sinergia con il lavoro dei centri educativi e di 

Aggregazione Giovanile.  

 

•       Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Gli interventi ipotizzati saranno attuati presumibilmente da novembre  a maggio di ciascun anno 

scolastico del triennio di riferimento. Sono previste 2 ore settimanali di sportello d'ascolto al 

mattino e 2 ore settimanali al pomeriggio per azioni di aiuto compiti. 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 



Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Il progetto sarà attuato attraverso la collaborazione della Cooperativa "Dialogos" di Forlì poiché è 

necessario l'intervento di personale con qualifiche speciali quali quella di mediatore linguistico e 

culturale di varie nazionalità. 

L'intervento sarà totalmente gratuito per l'Istituto in quanto finanziato dalla Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì. 

 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

- Saranno utilizzate normali aule scolastiche. 

 

08/01/2016 

 
PTOF 2016/2019 

DENOMINAZIONE   P R O G E T T O.  

QUOTIDIANO  IN  CLASSE 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO : Prof. Paola Novelli 

Descrizione dell’attività – Modalità attuative - Obiettivi  
Il progetto destinato a tutti gli allievi dell’Istituto, anche se preferibilmente alle classi terminali del triennio, ha 
quale principale finalità quella di fornire agli studenti la possibilità di arricchire la propria preparazione anche 
attraverso un approccio diretto con l’attualità.  Gli obiettivi che si intendono perseguire, pertanto, sono: 

1. avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano ; 
2. fornire mezzi critici adatti ad una lettura efficace del giornale; 
3. stimolare la riflessione ed il dibattito sugli argomenti più”caldi” dell’attualità; 

 
L’adesione al progetto comporta la possibilità di avere in classe, durante un giorno prefissato della 
settimana, indicato dal docente, 10 copie del Resto del Carlino e 5 copie del Corriere della Sera. E’ possibile, 
a richiesta delle classi e dei docenti interessati, accedere alla lettura dei quotidiani anche in versione digitale. 
Per ogni classe, che deciderà per la versione digitale, sono invece previsti 10 abbonamenti a ciascuna delle 
tre testate da attivare sugli indirizzi email del docente coordinatore e di 9 studenti.  

 

Numero di studenti/classi coinvolte: Tutte le classi 5° e 4° dell’Istituto e 
alcune classi 3° 

 



Previsione di spesa: 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

  

  

  

  

 

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti . 

 

PERSONALE COINVOLTO 
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

n° docenti____interni(v.elenco)   

n° personale amm.vo ____   

n° personale tecnico _____   

n° collaboratori scolastici _____   

n° esperti esterni ___   

Associazioni-Enti-Ditte   

 

Periodo di realizzazione del progetto da novembre a giugno  

V a l u t a z i o n e 

Metodologie di valutazione : In itinere, step by step. 

 

 

Valutazione finale in data:                        

Il Responsabile Didattico del Progetto 

                                                                                                    Prof Paola Novelli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PTOF 2016/2019 

DENOMINAZIONE   P R O G E T T O.  

BIBLIOTECA 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO : Prof. Paola Novelli 

 

Descrizione dell’attività – Modalità attuative - Obiettivi  

Il progetto, destinato a tutti gli allievi dell’Istituto, ha una forte valenza formativa e si pone quale principale 
finalità quella di fornire ampie e significative possibilità di lettura ed approfondimento agli studenti. Gli 
obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

4. promuovere la lettura di opere letterarie di varia natura , dai classici agli autori contemporanei ; 
5. fornire materiale di consultazione adatto ad elaborare ricerche o tesine; 
6. curare un’efficace gestione della biblioteca centrale, 

 
L’adesione al progetto comporta l’attivazione di un servizio di prestito che sarà svolto almeno quattro giorni 
alla settimana. La docente responsabile del progetto e gli altri docenti collaboratori saranno comunque 
sempre disponibili a raccogliere le richieste degli studenti, anche al di fuori degli orari prestabiliti. 
 
La gestione della Biblioteca oltre al servizio prestito, comporterà la compilazione di eventuali proposte 
d’acquisto e l’inventariazione dei testi in entrata. Relativamente alla necessaria reinventariazione e 
valutazione patrimoniale dei libri della Biblioteca i docenti responsabili svolgeranno prevalentemente un 
servizio di consulenza. 
 

Numero di studenti/classi coinvolte: tutti gli allievi dell’IT Saffi-Alberti 

 

Previsione di spesa: 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

  



  

  

  

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti . 

 

PERSONALE COINVOLTO 
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

n° docenti 1 interni(Prof Novelli )   25 ore   

n° personale amm.vo ____   

n° personale tecnico _____   

n° collaboratori scolastici _____   

n° esperti esterni ___   

Associazioni-Enti-Ditte   

 

Periodo di realizzazione del progetto da ottobre a maggio 

 

V a l u t a z i o n e 

Metodologie di valutazione : In itinere 

 

 

Valutazione finale in data:                        

Il Responsabile Didattico del Progetto 

                                                                                Prof  Paola Novelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PTOF 2016/2019 

DENOMINAZIONE   P R O G E T T O.  

CONCORSO ARTI VARIE 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO : Prof Paola Novelli ( il concorso è bandito 
dalla Biblioteca dell’IT Saffi-Alberti))  

 

Descrizione dell’attività – Modalità attuative - Obiettivi  
Il progetto, destinato a tutti gli allievi dell’Istituto, ha una forte valenza formativa e si pone quale principale 
finalità quella di promuovere la creatività e la sensibilità artistica degli allievi. Gli obiettivi che si intendono 
perseguire sono i seguenti: 
fornire  l’occasione per affinare le proprie capacità espressive; 
promuovere l’espressione artistica delle proprie emozioni; 
sollecitare l’originalità , la creatività e l’arricchimento del proprio mondo interiore. 
 
L’adesione al progetto comporta l’attivazione di una , seppur minima, procedura concorsuale ( pubblicazione 
del bando, ritiro e valutazione delle opere, designazione dei vincitori, premiazione).  I docenti di Lettere,  di 
Storia dell’Arte, del settore Moda ed alcuni Tecnici ,esperti di Arti Grafiche,  costituiranno la commissione 
esaminatrice  e si occuperanno anche  della promozione e dell’organizzazione della iniziativa. 
 

Numero di studenti/classi coinvolte: Tutti gli allievi dell IT Saffi –Alberti  

 

Previsione di spesa: 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

Regali premio per cerimonia di 

premiazione  

 €300,00 

Materiale per la stampa di manifesti e 

brochure e allestimento mostra 

 €50,00 

  

  

 



Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti . 

 

PERSONALE COINVOLTO 
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

n° docenti 4 interni( Novelli, Montanari, 

Renzi, Pino) 

 8 ore per Prof Novelli per   

ideazione e gestione progetto in 

tutte le sue fasi (redazione del 

bando, dei manifesti da 

affiggere nell’atrio e delle 

brochure per le classi, 

pubblicazione del bando in 

internet, organizzazione dei 

contatti con il poeta G. 

Lauretano, redazione circolari 

informative, acquisto premi ed 

organizzazione cerimonia di 

premiazione) 

 8 ore per i 4 docenti impegnati 

nella selezione delle opere  

 

n° personale amm.vo ____   

n° personale tecnico _____ 2 ore  

n° collaboratori scolastici     

n° esperti esterni _1__( il poeta 

Gianfranco Lauretano) 

2 ore per lectio magistralis 

sulla poesia ed i suoi stili 

3 ore per cerimonia di 

premiazione 

 

Associazioni-Enti-Ditte   

 

Periodo di realizzazione del progetto: da ottobre a maggio 

 

V a l u t a z i o n e 

Metodologie di valutazione: test di gradimento 

 

Valutazione finale in data:  

Il Responsabile Didattico del Progetto 

                                                                                   Prof Paola Novelli  



 
PTOF 2016/2019 

DENOMINAZIONE   P R O G E T T O.  

PROGETTO TEATRALE 

 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO : Prof Marina Montanari, Prof Paola Novelli 

Descrizione dell’attività – Modalità attuative - Obiettivi  
Destinatari del progetto alcuni allievi delle classi dell’Istituto, preferibilmente del triennio; 
Finalità: stimolare l’interesse per la conoscenza ed il gusto nella fruizione di una delle più suggestive forme 
d’arte, promuovere una riflessione sul mondo e sul senso della vita attraverso la visione di rappresentazioni 
teatrali di diversi generi ed autori, analizzare le strutture formali che contraddistinguono il linguaggio teatrale; 
 
All’inizio dell’anno scolastico ogni allievo, che ha aderito al progetto, acquista grazie all’intermediazione della 
scuola un abbonamento speciale a 6/7 spettacoli, allestiti presso il Teatro Diego Fabbri in Forlì. Ogni fase del 
progetto, il raggiungimento del teatro, la visione degli spettacoli, il rientro a casa avvengono in totale 
autonomia da parte degli allievi e a costo zero per la scuola. 
I biglietti in più, offerti come di consueto in forma promozionale alla scuola dalla Fondazione della Cassa dei 
Risparmi / Teatro Diego Fabbri, saranno venduti al personale della scuola e con la somma ricavata saranno 
finanziati alcuni progetti interni o alcune iniziative di beneficenza da definirsi successivamente. 
 

Numero di studenti/classi coinvolte: alcuni allievi delle classi ( i docenti 
che aderiscono all’iniziativa sono i Prof : Renzi, Montanari, Vasumini, Pino, 
Novelli ,Zattini) 

 

Previsione di spesa: 

BENI E/O SERVIZI DA ACQUISIRE COSTO 

  

  

  

  

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti  

PERSONALE COINVOLTO 
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO 

ORE AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

n° docenti_2 interni(Montanari, Novelli) 3 ore per ognuna per 

coordinamento progetto 

 



n° personale amm.vo ____   

n° personale tecnico _____   

n° collaboratori scolastici _____   

n° esperti esterni ___   

Associazioni-Enti-Ditte   

 

Periodo di realizzazione del progetto  da novembre  a maggio  

V a l u t a z i o n e 

Metodologie di valutazione :  In itinere  

 

Valutazione finale in data:                        

Il Responsabile Didattico del Progetto 

                                                                                  Prof. Marina Montanari 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 

•DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE  

 

• RESPONSABILI DEL PROGETTO  

 

Boattini Claudia, , Fantinelli Angela 

 

 

•OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

Le Olimpiadi delle Neuroscienze costituiscono le fasi locale e nazionale della International Brain 

Bee (IBB): una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie 

superiori, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze 

Ragazzi e ragazze di tutto il mondo competono per stabilire chi ha il “miglior cervello” su 

argomenti come l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le 

malattie del sistema nervoso. 

L’obiettivo principale della competizione, promossa dalla Società Italiana di Neuroscienze, è 

accrescere fra i giovani l’interesse per la biologia in generale e per lo studio della struttura e del 

funzionamento del cervello umano, l’organo più complesso del nostro corpo. 

. La partecipazione è aperta a tutte le classi del corso Biologico Sanitario. Va evidenziato che per gli 

alunni delle classi quinte rappresenta un approfondimento e un potenziamento del programma 

dell'ultimo anno. 

 

• METODOLOGIE 

 

Le edizioni delle Olimpiadi delle Neuroscienze sono organizzate dalle Università degli Studi 

Italiane , ogni anno cambia la gestione Universitaria. 

Il materiale didattico proposto per la preparazione viene fornito dall'Università di Trento da anni 

promotrice di questa iniziativa. Le insegnanti responsabili del progetto accompagneranno i propri 

alunni fornendo loro il materiale. Sono previste lezioni pomeridiane  

 

• DURATA 

 

Le Olimpiadi delle Neuroscienze si articolano in 3 fasi: 

1. Fase locale ( In genere a febbraio): avverrà nelle singole scuole. Ogni scuola deve individuare i 5 

migliori studenti. 

2. Fase regionale (In genere a marzo): si svolgerà in una sede che le sarà indicata all’interno della  

Regione. In questa fase vengono selezionati i 3 migliori studenti per ogni regione. 

3. Fase nazionale (In genere ad aprile): si svolgera nella sede della Università promotrice , tra i 3 

migliori studenti di ogni competizione regionale, verrà individuato il vincitore nazionale. Il 

vincitore, che rappresenterà l'Italia, riceverà una borsa di studio per partecipare alla competizione 

internazionale.  

 

 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 

 

 

 

BENI E SERVIZI 

 

E ‘ possibile l’utilizzo di fotocopie  e Power Point  

 

RISORSE UMANE 

 

       Prof.Boattini Claudia, Prof Fantinelli Angela 

 

 

FIRME  

Responsabile o responsabili del Progetto 

……………………………………………………….. 
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PTOF 2016-2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
Un’area verde cittadina: analisi critica del Parco urbano “Franco Agosto” 
 

• Responsabili del Progetto  
 

 Lorena Valtancoli, Stefano Raggi 

 

• Obiettivi e finalità 
 

Un parco urbano è un’area verde dai molteplici utilizzi. La sua realizzazione uno sforzo 
economico non indifferente e capace di influenzare le abitudini di decine di migliaia di 
persone. La progettazione e la successiva manutenzione, determinano situazioni con 
aspetti positivi e altri migliorabili. Si vuole analizzare un bilancio del parco, osservando le 
criticità e i punti di forza, attraverso un’analisi puntuali delle varie zone. 
In modo prioritario si effettuerà un censimento della struttura arborea e arbustiva, vera 
colonna vertebrale di tutta l’area, analizzando le specie, le loro dimensioni, lo stato di 
salute e confrontando la realtà dei fatti con i progetti ufficiali del comune di Forlì. 
 

•  Metodologie 
 

Saranno studiate schede degli alberi, chiavi dicotomiche semplificate, tipologie di parco ai 
quali faranno seguito raccolta di dati e successiva elaborazione.  Si prevede il 
coinvolgimento del comune di Forlì per quanto concerne le carte tematiche e le 
informazione sui metodi di gestione dell’area verde. Il progetto è indirizzato al 5° anno del 
corso in Biotecnologie ambientali. 
 

•  Durata 
 

La durata sarà triennale e il lavoro svolto sarà passato ogni anno alla quinta classe che 
seguirà. Saranno effettuate ricerche sul campo nei periodi più fruibili come l’autunno e la 
primavera, mentre l’inverno sarà dedicato a elaborazione, cura delle banche dati e rapporti 
con l’ente pubblico. Il lavoro estivo della quarta classe sarà indirizzato a questo progetto. 
 

• Risorse umane 
 

Lorena Valtancoli, Stefano Raggi 

 

• Beni e servizi 
 
Laboratori multimediali e di biologia. Non sono necessari beni di consumo che non siano 
già in dotazione della scuola o degli studenti. 
 
Forlì, 4 gennaio 2016    Lorena Valtancoli 
        

Stefano Raggi 
 
 

http://www.saffi-alberti.gov.it/
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

PAROLE STUPEFACENTI 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Responsabili: Operatori SER.T. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di offrire spazi di riflessione e approfondimenti culturali relativi alle 

tematiche della dipendenza, della marginalità sociale, allo scopo di comprendere sempre più il 

fenomeno del consumo e dell’abuso di sostanze psicotrope. 

Il progetto è rivolto agli studenti di tutte le classi. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Ciclo di 5 incontri in orario pomeridiano di due ore ciascuno condotti in modo interattivo. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto consiste in un ciclo di 5 incontri di due ore ciascuno effettuati in orario pomeridiano per 

un totale di 10 ore. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Responsabili di Educazione alla salute e 

all’ambiente e gli operatori del SER.T. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Gli incontri avverranno nei locali della scuola. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PTOF 2016-2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
 

Percorsi invisibili: le reti nascoste dei flussi di materia ed energia. Ciclo 
integrato dell’acqua e ciclo dei rifiuti 
 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Stefano Raggi  
 

• Obiettivi e finalità 
Obiettivi del progetto riguardano la conoscenza dei percorsi relativi all’acqua e ai rifiuti. 
Le finalità riguardano le fasi di sistema, i processi, le possibili alternative, i metodi per 
limitare i problemi e, soprattutto, i vantaggi, che una gestione razionale e integrata delle 
sostanze che consumiamo e produciamo, può determinare. Inoltre, sarà possibile valutare 
l’innovazione tecnologica e ascoltare dalla viva voce degli operatori del settore l’esperienza 
maturata nella loro attività. Le classi coinvolte saranno quelle del corso in biotecnologie, in 
particolare del triennio finale e dell’articolazione ambientale 
 

•  Metodologie 
La visita a Ecomondo, fiera dello sviluppo ecosostenibile, sarà effettuata ogni anno al fine 
di raccogliere informazioni generali e specialistiche e per osservare l’evoluzione dei settori 
coinvolti.  Si potrà aderire alle proposte didattiche che Hera S.p.A.  sviluppa ogni anno, alle 
quali saranno aggiunte altre opportunità, quali: visita a impianti di potabilizzazione e 
depurazione, stazioni di compostaggio, riciclaggio dei rifiuti, impianti di produzione di 
biogas. Gli studenti dovranno analizzare casi specifici, preparare presentazioni ad hoc, 
sviluppare flussi di materia ed energia relativa ad alcuni impianti, cogliere aspetti positivi e 
ricadute negative dei vari processi. 
 

•  Durata 
Il progetto partirà nel periodo autunnale di ogni anno con un approccio curriculare agli 
argomenti e con la visita a Ecomondo; successiva elaborazione dei dati e dei materiali 
raccolti. La primavera sarà il periodo giusto per osservare dal vivo gli impianti e completare 
l’analisi del nostro territorio. 
 

• Risorse umane 
Stefano Raggi, Luciana Lancetti, Lorena Valtancoli.  
 

• Beni e servizi 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
Saranno utilizzati i laboratori informatici e multimediali, i laboratori chimici e microbiologici. 
Non sono previsti costi per la scuola. 
 
Forlì, 4 gennaio 2016     Stefano Raggi 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

PROGETTO DI PREVENZIONE ANDROLOGICA. 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Operatori AUSL. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di mantenere e tutelare la salute sessuale e riproduttiva dei giovani 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

In una prima fase verrà svolto un incontro nelle classi da parte degli operatori Ausl allo scopo di far 

conoscere i Servizi che si occupano della salute psico-sessuale degli adolescenti e gli obiettivi del 

progetto andrologico. 

In data prestabilita i maschi che lo desiderano potranno (solo se preventivamente autorizzati dai 

genitori), sottoporsi alla visita andrologica all'interno della scuola, in un locale predisposto, al fine 

di escludere eventuali patologie a carico dell’apparato genitale maschile. L’andrologo comunicherà 

al ragazzo l’esito della visita e gli rilascerà un referto da consegnare ai genitori. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto si svolgerà nel pentamestre e occuperà una mattinata scolastica 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Responsabili di Educazione alla salute e 

all’ambiente e gli operatori AUSL. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
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Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro viene svolto presso la sede dell’Istituto scolastico. 

 
N.B. QUALORA NON SI RIESCA AD OFFRIRE IL PROGETTO A TUTTE LE SCUOLE CHE LO 

RICHIEDERANNO, VERRA’ OFFERTO UN POMERIGGIO DI LIBERO ACCESSO PRESSO IL CONSULTORI 

GIOVANI (VIA G. SAFFI N. 18, FORLI’) DURANTE IL QUALE L’ANDROLOGO VISITERA’ TUTTI I RAGAZZI 

CHE SI PRESENTERANNO AL SERVIZIO. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Prevescuò 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili della LILT- Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (sez. prov.le Forlì-Cesena) 

Insegnante referente per ciascuna classe che partecipa al progetto. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di: sensibilizzare i ragazzi all’importanza della prevenzione; approfondire le 

conoscenze riguardo ai fattori di rischio e ai corretti stili di vita, in particolare in campo oncologico, 

rispetto alle tematiche di fumo, alcol, alimentazione e attività fisica; analizzare le motivazioni 

individuali che inducono a compiere certe scelte rispetto alla salute e sostenere percorsi di scelta 

consapevole; far incontrare i ragazzi col mondo del Volontariato, sensibilizzandoli alla solidarietà e 

all’impegno civile. 

Il progetto è indirizzato a tutte le classi dell’Istituto. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Si utilizzerà la metodologia di tipo attivo, che renda partecipi i ragazzi in prima persona e che vada 

a toccare sia gli aspetti cognitivi, facendo uso di slides e materiale informativo cartaceo, sia quelli 

simbolico-emotivi e relazionali, utilizzando come strumenti di lavoro attivazioni guidate in gruppo, 

scrittura creativa, confronto, role playing, etc. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il percorso si articolerà su tre incontri della durata complessiva di cinque o sei ore (suddivisi in tre 

incontri da due ore ciascuno), indicativamente a cadenza settimanale, secondo un calendario da 

concordare con i docenti referenti delle classi coinvolte. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
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Il percorso si articolerà su tre incontri della durata complessiva di cinque o sei ore (suddivisi in tre 

incontri da due ore ciascuno) condotti da una psicologa esterna alla scuola e da un medico oncologo 

della LILT di Forlì-Cesena. Il calendario degli incontri verrà concordato con il docente referente 

della classe in base agli impegni di entrambe le parti impegnate nel progetto. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dalla LILT della sezione provinciale di Forlì-Cesena. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Gli incontri avverranno indicativamente in classe. Qualora sia necessario l’utilizzo di un computer e 

di un proiettore si prevede di spostare la classe in un laboratorio di informatica o in un’aula dotata 

di LIM prenotandole anticipatamente. 
 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (A.S. 2016-2019) 
SCHEDA DEI PROGETTI 

 
1) Denominazione Progetto 
 

“L'UOMO, UN ESSERE RELAZIONALE: NOI E GLI ALTRI”. 

 

2) Responsabile o responsabili del Progetto  
 

 Prof. ssa Casadio Simona. 

 

3) Obiettivi e finalità 

Descrivere gli obiettivi, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

 
 - “Il Pesciolino rosso”: il disagio giovanile e le dipendenze . 

 

DESTINATARI: preferibilmente gli alunni delle classi seconde ( ma anche di altre classi). 

OBIETTIVI E FINALITA’: raggiungimento di una maggior consapevolezza rispetto ai rischi 

legati all’uso e all’abuso di sostanze. Gli operatori interverranno con lo scopo di: prevenire 

l’insorgere di tali comportamenti; cambiare gli atteggiamenti e le consuetudini culturali nei 

confronti delle droghe; promuovere l’autonomia personale (accrescere la capacità di 

comprendere l’influenza dei pari e resistere alle pressioni di gruppo); accrescere la capacità di 

scelta; promuovere la solidarietà e l’empatia a livello sociale. 

 

 

      2) - “Educazione alla mondialità e alla solidarietà: 

 

- Incontri con missionari e testimoni 
 

- “Incontriamoci a scuola”: incontri pomeridiani , settimanali o quindicinali, su tematiche etico-sociali, con studenti del 

nostro Istituto e di altri Istituti, accompagnati da docenti, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni 

 

- “Donacibo-Banco alimentare”; Le “Tende di Natale” 

 

-  La “Giornata della Memoria e del Ricordo”. 

 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

OBIETTIVI E FINALITA’: sviluppare/rafforzare negli studenti: 

 il senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri (diritti e doveri) 

 il rispetto verso se stessi e verso gli altri 

 la capacità di integrarsi e di accogliere nel contesto scolastico ed extrascolastico 

una visione della realtà non viziata da quanto trasmesso normalmente dai mezzi di comunicazione, 

ma scevra da pregiudizi e canoni “alla moda”.  

 



4) Metodologie 

Descrivere le metodologie che sono state utilizzate 
 

Attività di gruppo, discussioni, lezioni, conferenze, interviste, coordinate da docenti o da esperti. 

 

Proiezione di film e documentari 

Visite guidate 

Letture – presentazione di saggi 

Interventi di esperti esterni 

Gli insegnanti  lavoreranno sia singolarmente, con le proprie classi, sia insieme, riunendo più classi. 

 
5) Durata e risorse umane 

Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto è stato attuato, con l’indicazione dei tempi (eventualmente 
tradotti in ore), dai singoli docenti e dagli “esperti esterni”.  

 

Tutto l'anno scolastico 

 

6) Beni e servizi 

Indicare le attrezzature ed i laboratori utilizzati. Indicare il materiale di consumo utilizzato. 
 

Gli interventi si terranno presso l’Aula Collina o all’interno delle singole aule. 

In alcuni casi sarà necessario accompagnare le classi fuori dall’Istituto. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

PISCINA INSIEME 

 

 
• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docente di sostegno (AD04) 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità. 
 
Consentire agli alunni disabili di vivere l’esperienza dell’attività natatoria in funzione della 

loro specifica situazione di svantaggio psicomotorio e favorire in loro l’acquisizione di una 

maggiore autonomia, favorendo ricadute positive sui comportamenti psico-fisici quotidiani dei 

singoli alunni. 
 

• Destinatari del Progetto 
 
Alunni diversamente abili individuati annualmente e alunni che  accompagneranno e 

collaboreranno con i docenti accompagnatori nelle fasi di preparazione 

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Attività in acqua con l’ausilio di personale specializzato della Società “Libertas” Incontri 

senza Barriere. 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto si svolgerà dal mese di novembre al mese di maggio per ciascun anno scolastico del 

triennio 2016/19. 
 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Risorse umane interne   ore settimanali 
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Cognome e Nome Qualifica 
(Docente/Pers.le 

ATA) 

Frontali Non 

Front.li 

Docente di sostegno 

 

Docente  2 in orario 

scolastico 

Docente di sostegno 

 

Docente  2 in orario 

scolastico 
 

1.6 Risorse Umane Esterne  

Cognome e 

Nome 

Qualifica 
(Esperto) 

Natura incarico 
(Progettazione e/o 

Docenza) 

Stima Ore e Costi Costo  

 

Società Libertas 

I.S.B. 

 

Operatori 

per 

acquaticità 

 

Contratto d’opera 

 

2 istruttori ogni giornata  

€ 25 + iva 22%  =  € 30,50 

€ 30,50 x 27 giornate  

 

 

 

823,50 

 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

 

08/01/2016 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 
 
“Europeizziamoci” essere cittadini europei  

• Responsabile del Progetto  
 

Monica Roncoroni Agelli 

 
• Obiettivi e finalità 
 

L’obiettivo generale è quello di mettere in grado gli studenti di orientarsi in una realtà sempre più 

complessa, quella dell’Unione Europea, che costituisce e costituirà sempre più in futuro un punto di 

riferimento essenziale sul piano sociale, politico-istituzionale ed economico. In particolare si 

vogliono raggiungere anche le seguenti conoscenze: 

Conoscere il significato della “cittadinanza europea” e saper  identificare diritti e doveri del 

cittadino europeo. 

Conoscere le istituzioni europee e le loro funzioni, 

Conoscere il percorso storico effettuato per giungere all'attuale U.E. 

Conoscere le opportunità e le modalità per trovare lavoro o effettuare periodi di stage all'interno 

dell'U.E. 

 

• Metodologie e svolgimento dell’incontro 
 
Le lezioni saranno supportate da slide e saranno effettuate presso il Polo Universitario di Forlì’, con 

la collaborazione di studenti universitari della Facoltà di Scienze Politiche Indirizzo Internazionale, 

facenti parte del Punto Europa. 

Sono previste diverse tipologie di interventi, dall’incontro di presentazione generale dell’Unione 

europea che ripercorre la storia dell’UE e illustra il funzionamento delle istituzioni ad un intervento 

più complesso ed articolato, concordato preventivamente con i docenti di riferimento sulla base di 

temi di interesse specifici. 

Il primo incontro sarà preceduto da una prima parte introduttiva, di presentazione generale 

sull’Unione europea, seguita da un sintetico excursus storico degli avvenimenti più importanti della 

storia comunitaria, dalla sua nascita ad oggi e da un’illustrazione delle istituzioni che la governano. 

Tutte le lezioni saranno supportate dalla proiezione di presentazioni in powerpoint e di video 

educativi, informativi che, in modo accattivante, alleggeriscano il tono e ravvivino l’attenzione 

degli studenti, sottolineando la diversità di culture che si incontrano nell’Unione europea. Nel corso 

degli incontri verrà distribuito materiale didattico specificamente predisposto. 

 

 

• Durata e risorse umane 
 

Dal Punto Europa sarà effettuato un intervento di due ore in ogni gruppo per le classi seconde 

dell’Istituto  (presumibilmente durante il secondo pentamestre) nel quale verrà affrontato 

l'argomento ”Storia ed istituzioni europee” e due interventi nelle classi quinte che prevedono i 

seguenti argomenti “Storia ed Istituzioni Europee” e a scelta delle singole classi uno dei seguenti: 

Diritti e cittadinanza europea; Globalizzazione e commercio internazionale; Opportunità di studio e 



lavoro nell’UE; Politiche dell’Unione europea (con possibili approfondimenti su politica monetaria, 

politica ambientale, politica regionale, politica agricola comune, ecc.); Attualità dell’Unione 

europea (la crisi economica, i futuri allargamenti, ecc.); altri argomenti da concordare proposti dalle 

classi.  

Gli spostamenti per raggiungere l’Università saranno effettuati a piedi. Nel caso le lezioni terminino 

in coincidenza con l’orario scolastico, le classi usciranno direttamente dal Polo Universitario, senza 

far rientro a scuola. 

Risorse umane: ore di coordinamento, di progettazione, accordi col Polo Universitario, ecc. della 

Prof.ssa Roncoroni per la realizzazione del progetto: al di fuori delle ore scolastiche che verranno 

conteggiate in un numero approssimativo di 5/6 ore per ogni anno scolastico. 

L’adesione al progetto è completamente gratuita. Il Punto Europa si presta gratuitamente a fornire il 

personale (formato da corsi ad hoc) necessario per lo svolgimento delle lezioni. 

 

 

 

 

 

Responsabile del Progetto 

Monica Roncoroni Agelli              
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PTOF 2016-2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
Rete natura 2000: i percorsi ecologici della Romagna 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
 

 Stefano Raggi 

 

• Obiettivi e finalità 
La Romagna è una bioregione ricca di ambienti molto variegati e di ecosistemi ricchi di 
biodiversità. Seguendo le tracce del grande naturalista Pietro Zangheri che ci ha lasciato 
un quadro esaustivo sulla ricchezza di questi territori, analizzeremo l’evoluzione storica di 
questa terra con un particolare riferimento agli aspetti geologici, botanici e zoologici. 
Importante il riconoscimento degli elementi base dell’ecosistema, le differenze fra 
ecosistemi naturali e antropizzati, i flussi di specie presenti, la diffusione di specie aliene. 
Le classi dell’indirizzo Biotecnologico, sia del biennio iniziale, sia del triennio finale, 
interessate al progetto. 
 

• Metodologie 
 

All’inquadramento storico e scientifico della Romagna, faranno seguito uscite sul territorio 
al fine di analizzare gli ecosistemi. In particolare si prevede di visitare parchi nazionali, 
regionali, riserve e SIC. Saranno sviluppate lezioni sul campo, raccolta di materiale poi 
osservato in laboratorio, fotografie e filmati, presentazioni in PP, esposte alle classi e 
potenzialmente a pubblico esterno. 
 

• Durata 
 

Il progetto avrà una durata pluriennale. La prima parte sarà legata agli aspetti teorici, 
mentre nel periodo primaverile saranno realizzate le uscite didattiche, che potranno 
avvenire anche nel periodo autunnale dell’anno seguente.  
 

• Risorse umane 
 

Docenti dell’indirizzo biotecnologico 
 

• Beni e servizi 
 

Non sono previsti materiali che non siano già in possesso della scuola. I laboratori di 
biologia potranno essere interessati dall’analisi di alcuni campioni. 
 
 
Forlì, 4 gennaio 2016    Stefano Raggi 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Scambi con altre nazioni 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
 prof. Adamo Buitoni 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle ultime tre classi 
dell’Istituto, le visite alla nostra scuola di docenti e studenti di altre nazioni e viceversa, di 
docenti e studenti della nostra scuola presso altre nazioni, hanno lo scopo di approfondire 
la conoscenza: delle lingue straniere, di altre culture, di come è organizzata la scuola in 
altri paesi.  
 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Le visite si effettueranno andando presso i luoghi di interesse raggiungendoli con i mezzi 
più idonei e più economici. 
 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto si attua in vari periodi dell'anno scolastico, in quanto le visite sono legate ai 
tempi concordati con le scuole con cui ci si incontra ed alle necessità organizzative del 
viaggio. Si prenderanno contatti con scuole interessate alla visita, poi si contatteranno le 
famiglie per verificare interesse e disponibilità, per passare poi all’organizzazione del 
viaggio o dell’accoglienza. 
 
 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Per la caratteristica del progetto, tutti i docenti possono essere interessati, in particolare gli 
insegnanti della lingua straniera. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


La spesa del viaggio e quella legata alla permanenza nel luogo saranno a carico dei 
partecipanti, per la scuola il costo riguarderà quanto dovuto ai docenti per i viaggi 
d’istruzione secondo la normativa. 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 
Non si chiedono materiali specifici, eventualmente fotocopie quando ritenuto utile.  
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

“Una scomoda verità” 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Resp. Di Educazione alla salute e all’ambiente 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di: sensibilizzare i ragazzi alle problematiche climatiche ed ecologiche che 

affliggono il Pianeta e di arricchire le loro conoscenze in merito, attraverso l’intervento di un 

esperto esterno. 

Il progetto è indirizzato a tutte le classi. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Si utilizzerà la metodologia di tipo passivo e attivo, che renda partecipi i ragazzi e che vada a 

toccare sia gli aspetti cognitivi che quelli emotivi, effettuando la proiezione del film “Una scomoda 

verità” di Al Gore e facendo uso di slides e stimolando una discussione durante l’incontro con 

l’esperto esterno. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il percorso si articolerà indicativamente su due incontri della durata complessiva di quattro ore 

(suddivisi in due incontri da due ore ciascuno), secondo un calendario concordato tra i docenti 

referenti del progetto e l’esperto esterno. 

Durante il primo incontro verrà effettuata la proiezione del film “Una scomoda verità” di Al Gore 

sul surriscaldamento del Pianeta. 

Nel secondo incontro l’esperto esterno interverrà con una presentazione inerente le tematiche 

presentate nel film e lasciando poi spazio ai ragazzi per le domande. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Il percorso si articolerà su due incontri della durata complessiva di quattro ore (suddivisi in due 

incontri da due ore ciascuno) condotti da uno dei docenti referenti del progetto e dall’esperto 

esterno. Il calendario degli incontri verrà concordato tra i docenti referenti del progetto e l’esperto. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Gli incontri avverranno nell’aula magna dell’Istituto Saffi-Alberti (aula Collina). Si renderà 

necessario l’utilizzo di un computer e di un proiettore. 
 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA  
PTOF 2016/2019 

     

SCHEDA-PROGETTO 
 
• Denominazione Progetto 

Scuola a domicilio 
 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Prof. Renzi Chiara/ Vasumini Paola 
  

• Obiettivi e finalità 

 
Obiettivo di tale progetto è quello di garantire il diritto allo studio di quegli alunni 
che,temporaneamente affetti da una grave patologia, debbano trascorrere prolungati 
periodi a casa o in ospedale. Tale diritto può essere garantito mediante l’attivazione di un 
progetto  di istruzione domiciliare.  
La normativa vigente prevede che tale un servizio possa essere erogato nei confronti di 
alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali abbiano una certificazione medica 
che attesti l’impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni. 
Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, 
comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di 
cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati 
dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. 
 
Poiché casi di gravi patologie o incidenti sono impossibili da prevedere, non è possibile 
preventivare con precisione tempi e modalità degli interventi.  
Pertanto dovrà essere stilato di volta in volta un progetto specifico e dettagliato per ogni 
singolo caso che si presenti. Va sottolineato che l’eventuale progetto di istruzione 
domiciliare non è cosa altra rispetto al piano formativo della classe, ma costituisce una 
forma di flessibilizzazione per adattarlo alla temporanea condizione fisica dell’alunno 
homebound. 
 
• Metodologie 
 
Le metodologie dell’intervento educativo saranno concordate dagli insegnanti anche con 
gli esperti/tecnici informatici dell’Istituto e con la famiglia in base alle condizioni 
psicofisiche dei singoli alunni. 
Indubbiamente un riferimento imprescindibile, per la regolazione e la fattiva realizzazione 
del servizio resta il Vademecum per l’istruzione domiciliare del 2003, documento che indica 
soprattutto gli aspetti gestionali ed amministrativi da espletare, nel caso in cui vi sia una 
richiesta di tale servizio espressa dalle famiglie . 
Vengono anche indicate le procedure da seguire al fine di attivare l’istruzione domiciliare: 
“la scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti 
dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti 
coinvolti e delle ore di lezione previste. Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei 

http://www.saffi-alberti.gov.it/
http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/vademecum-istruzione-domiciliare.zip


docenti e dal consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza previste dal dirigente 
scolastico, ed inserito nel POF. La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il 
progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che 
procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e 
della successiva assegnazione delle risorse. 
 
• Durata 
  
Per la particolarità delle diverse patologie non è possibile definire una durata precisa, né il 
periodo in cui tale attività potrebbe essere svolta. L’attività potrebbe svolgersi sia in orario 
scolastico mattutino, contemporaneamente a quella della classe tramite collegamento 
webcam, sia in orario extrascolastico presso il domicilio dell’alunno stesso.  
 
• Risorse umane 
 

Nel progetto saranno coinvolti tutti i docenti del consiglio di classe che si renderanno 
disponibili. 
 
• Beni e servizi 
 
Si utilizzeranno, se necessario, i pc e le attrezzature già in possesso della scuola.  
 
Ad inizio anno, inoltre, per l’eventuale necessità di attivare tale progetto, il Consiglio di 
Istituto dovrebbe stabilire un accantonamento di fondi per cofinanziare l’eventuale 
attivazione di un progetto di Istruzione domiciliare, attraverso risorse proprie o di altri enti. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

SCUOLE LIBERE DAL FUMO 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Responsabili: Operatori AUSL e IOR. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto fa parte del Piano Regionale per la lotta al tabagismo, considera l’ambiente scolastico 

luogo privilegiato per fornire ai giovani corrette informazioni e responsabilizzarli ad assumere 

corretti stili di vita. Si è dimostrato efficace nel ritardare l’iniziazione al fumo, ridurre il numero 

complessivo dei fumatori, aiutare i fumatori a ridurre il numero di sigarette fumate. 

Il progetto si prefigge un intervento globale per la realizzazione di una scuola libera dal fumo 

attraverso programmi educativi, di sensibilizzazione e per l’applicazione delle norme di divieto al 

fumo. 

Il progetto è rivolto agli studenti del secondo e terzo anno, al docente e personale non docente, 

genitori. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

E’ previsto: 

● il coinvolgimento di tutta la scuola e la costituzione di un gruppo di lavoro interno all’istituto 

scolastico con il compito di programmare e coordinare l’attività che verrà svolta, ne fanno parte. Il 

dirigente, docenti, personale ATA, studenti e genitori e operatori esterni di riferimento (AUSL – 

IOR – LILT) 

● attività di “peer education” in quanto l’esperienza dimostra che i messaggi veicolati dai pari 

hanno sugli adolescenti un impatto molto più forte rispetto a quelli veicolati dai soli adulti; per 

questo vengono proposte attività di educazione tra pari che prevedono la formazione di ragazzi di 

seconda o terza superiore che danno la loro adesione volontaria per diventare tutor e andare nelle 

classi prime a svolgere attività di prevenzione dell’abitudine al fumo; 

● attività didattiche di approfondimento per mettere in evidenza i vari aspetti del “fumare”; 

● inoltre è offerta la possibilità di condurre, da parte degli operatori A.Usl, laboratori interattivi con 

gli alunni delle prime classi per stimolare il confronto sulle opinioni dei ragazzi e favorire la 

conoscenza degli aspetti emotivi legati al fumo di tabacco e la capacità di resistere alle pressioni del 

gruppo. Sono previsti momenti di verifica dello stato di realizzazione del progetto con strumenti di 

valutazione concordati a livello regionale. 

I referenti Ausl e IOR sono a disposizione per la formazione dei ragazzi interessati alla peer 

education. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto viene svolto indicativamente per l’intero anno scolastico. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: Il Dirigente Scolastico, i Responsabili di 

Educazione alla salute e all’ambiente, gli operatori del AUSL e IOR, tutto il personale docente e 

non e i genitori. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Gli incontri avverranno indicativamente nei locali della scuola con modalità di attuazione da 

concordare in itinere. 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PTOF 2016-2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
Acquedotto Spinadello: successioni ecologiche e qualità delle acque 
sotterranee. 
 

• Responsabili del Progetto  
 

Stefano Raggi 

 

• Obiettivi e finalità 
 

L’acquedotto Spinadello, in località Selbagnone, comune di Forlimpopoli, rappresenta 
un’opera pubblica degli anni ’30, che ha fornito di buona acqua potabile alcuni comuni 
della Romagna. Abbandonato da oltre 30 anni, permette di studiare le successioni 
dell’ecositema e, al contempo, le caratteristiche chimiche e microbiologiche delle acque di 
falda.  
I destinatari saranno gli studenti dell’indirizzo biotecnologico del triennio finale. 
  
•  Metodologie 
 

Ai primi approcci conoscitivi, attraverso documenti relativi la struttura, seguiranno visite 
guidate. Saranno prelevati campioni di acque e reperti vegetali poi analizzati in laboratorio. 
Si prevede una collaborazione con l’ITIS di Forlì che si occuperà prevalentemente degli 
aspetti chimici, mentre il nostro istituto valuterà i parametri chimici, microbiologici e 
botanici. Si prevede anche una collaborazione con il comune di Forlimpopoli nella 
realizzazione di specifici progetti relativi l’area. 
 

• Durata 
 

Il progetto avrà una durata almeno triennale, sia in relazione alla mole di lavoro, sia per 
valutare modifiche nei parametri del biotopo e della biocenosi nel breve periodo.  
 

• Risorse umane 
 

Stefano Raggi, Lorena Valtancoli, Luciana Lancetti. 
Roberto Riguzzi, ITIS di Forlì 
Gian Matteo Peperoni, assessore ambiente del comune di Forlimpopoli 
Paola Centofanti, presidente Associazione “I Meandri” 
Gli esperti esterni elencati potranno realizzare interventi mirati in classe o essere presenti 
alle uscite sul territorio,  sempre a titolo gratuito. 
 

• Beni e servizi 
 

Utilizzo dei laboratori di chimica e di Microbiologia. Non sono previsti beni che non siano 
già in possesso della scuola. 
 
Forlì, 4 gennaio 2016    Stefano Raggi 
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PTOF 2016-2019  

SCHEDA-PROGETTO ANNUALE 
 

• Denominazione Progetto 

Stage Estivi per le classi  quarte e eventualmente terze  dell’indirizzo costruzioni, 

ambiente e territorio. 
 

 

• Responsabile del Progetto      

Giusti  Maurizio 
 
 

• Obiettivi e finalità 

Gli obiettivi dello stage estivo sono: approfondire potenziare,  valorizzare e verificare 

le conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito scolastico, imparare 

come si vive in un ambiente lavorativo e come ci si rapporta con colleghi e superiori, 

responsabilizzarsi rispetto alle mansioni assegnate. 

 
•  Metodologie 

Corso sulla sicurezza qualora non fosse ancora stato effettuato dalla classe. 

Lavoro in aziende del settore per 5 o 6  giorni settimanali;  da 6 a  8 ore al giorno con 

mansioni affidate dai singoli tutor aziendali in base alle esigenze dell’impresa 

ospitante e sempre e comunque con l’obiettivo di dare allo stagista una visione 

plenaria dell’attività aziendale. 
 

 

•  Durata 

Stage: 200 ore nei mesi extra scolastici estivi per un totale di 5/6 settimane. 

Potrà essere assegnata una borsa di studio di 550 euro 
 
 

• Risorse umane 

Docente organizzatore Giusti  Maurizio, tutor per gli stage estivi da individuare tra i 

colleghi del consiglio di classe. 

Docente corso sicurezza interno all’istituto 
 

 

• Beni e servizi 

Classe per la presentazione dello stage e relativa documentazione a tempo debito. 

Gli studenti e le loro famiglie faranno richiesta scritta per partecipare al tirocinio, se 

risulteranno più richieste dei posti disponibili sarà data precedenza a chi ha un 

profitto migliore nel primo quadrimestre, se dovessero essere disponibili più posti 

saranno assegnati agli studenti di terza sempre con la precedenza a chi ha il profitto 

migliore nel primo quadrimestre. 
 

http://www.saffi-alberti.gov.it/
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO  2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

PROGETTO STRANIERI:ALFABETIZZAZIONE/1^LIVELLO 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Funzione strumentale per Stranieri 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
ALFABETIZZAZIONE: 

-  Fornire agli studenti stranieri una conoscenza di base della lingua italiana fino ad un 

raggiungimento di un livello A1/A2 

1^LIVELLO: 

- Potenziare una maggiore conoscenza della lingua italiana, delle sue strutture fondamentali, 

dell'uso dei verbi ed un arricchimento lessicale anche al fine di migliorare il rendimento scolastico 

nelle varie materie. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Sarà indispensabile una fase di pre-alfabetizzazione con l'ausilio di immagini e lettere dell'alfabeto. 

Successivamente saranno presentate parole di largo uso quotidiano, evidenziando sillabe, digrammi, 

trigrammi per poi riuscire a combinare, tra loro, parole e costruire semplici frasi (alfabetizzazione). 

Sarà utilizzata una metodologia sia comunicativa che grammaticale (1^livello). 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Le attività copriranno interamente ciascun anno scolastico in relazione al triennio 2015/16 con una 

cadenza settimanale. Ci sarà una prima fase da novembre a gennaio e una seconda, 

presumibilmente, da febbraio  a maggio . 

• Risorse umane 
 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Docente di Italiano 

Docente di lingua straniera Inglese 

 

Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
- CORSO DI ALFABETIZZAZIONE: Docente di lingua Italiana  o di lingua Inglese (interno o 

esterno) con esperienza in didattica con alunni  stranieri:  80 ore 

- CORSO DI 1^LIVELLO: Docente di lingua Italiana o di lingua Inglese (interno o esterno ) con 

esperienza in didattica con alunni  stranieri:  50 ore 

 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 
- Saranno utilizzate normali aule scolastiche. 

 

 

08/01/2016                                                                                  
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019 

SCHEDA-PROGETTO 
 

• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 

 

PROGETTO: " SUPPORTO ALLO STUDIO POMERIDIANO PER ALUNNI CON DSA ED 

ALUNNI DISABILI CON PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI" 

 

 Responsabile o responsabili del Progetto  

Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 

 

Funzione strumentale per l'Inclusività. 

 

 
• Destinatari 

 

Il progetto, a carattere sperimentale, è rivolto ad un massimo di 20/25ragazzi/e, con 

diagnosi di disturbo specifico di apprendimento e L 104, frequentanti il biennio della scuola 

secondaria di secondo grado del comune di Forlì e prevede il coinvolgimento 

di 2/3 docenti che supportano gli studenti e studentesse nell’attività di studio pomeridiano. 

 

 Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 

 

- aiutare l’alunno nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella  preparazione 

di riassunti, mappe concettuali e schemi, favorendo anche l'utilizzo della strumentazione specifica ( 

es. pc, dizionario digitale) 

- facilitare l’apprendimento dello studente nelle attività di studio pomeridiano con particolare 

attenzione allo studio della lingua straniera inglese; 

- lavorare per la costruzione di un metodo di studio adeguato allo stile di 

apprendimento dello studente; 

- consolidare il livello di autonomia organizzativa raggiunto dall’alunno. 

- ridurre il disagio affettivo relazionale legato ai DSA rafforzando anche l'autostima e la 

motivazione all'apprendimento 

 

•      Metodologie 

Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 

Sarà privilegiato lo studio dei contenuti e il consolidamento delle seguenti abilità di studio: 

- lettura e comprensione dei contenuti con schemi; 

- individuazione ed applicazione di strategie compensative; 

- utilizzo del pc; 

- utilizzo di mappe concettuali; 

 

 

 

•         Durata 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con una 

indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 

 

Le attività copriranno ciascun  anno scolastico relativo al triennio 2016/19 e saranno articolati in 

due pomeriggi a settimana per un totale di n. 4 ore. 

 

• Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 

Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli "esperti" 

richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 

 

Saranno impegnati nel progetto solo docenti interni: 

Docente di sostegno 

Docente di lingua Inglese 

 

Le attività copriranno ciascun  anno scolastico relativo al triennio 2016/19 e saranno articolati in 

due pomeriggi a settimana per un totale di n. 4 ore. 

 

 

 

• Beni e servizi 

Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 

Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in maniera 

analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali richiedere i 

preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 

 

- Saranno utilizzate normali aule scolastiche e/o laboratori di informatica/linguistico. 

 

 

08/01/2016                                                                                   
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2015/2016 
A.S. 2016/2017 
A.S. 2017/2018 

 

SCHEDA-PROGETTO 
 
• Denominazione Progetto 
“Uso consapevole di Internet” 

• Responsabile del Progetto  
Monica Tampieri 

• Obiettivi e finalità 
Le nuove generazioni sono costantemente “connesse” ma alla disinvoltura con la quale 

vengono utilizzati computer, smartphone e tablet non sempre corrisponde nei ragazzi una 

percezione dei rischi e dei reati nei quali ci si può imbattere. 

• Metodologie 

Incontro con la Polizia Postale. 

• Durata 
Incontro di circa due ore con le classi prime secondo disponibilità della Polizia Postale.  

• Risorse umane 
Ispettori della Polizia Postale (qualora disponibili) a costo zero. 

• Beni e servizi 
Sala Collina. 
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POF TRIENNALE A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 
 

Il  corso Sistema Moda dal 1986 al 2016 
 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Succi Debora, Lucchi Sabrina, Franceschini Roberta, Cipressi Annarita 

 
• Obiettivi e finalità 
 
Il corso Sistema Moda compie 30 anni.  Nel 1986 si è diplomata la prima classe del corso 
moda. L’istituto Saffi-Alberti vanta trent’anni di esperienza formativa nel settore tessile 
abbigliamento. I docenti del corso ritengono importante sottolineare questo percorso 
organizzando un evento che metta a confronto le esperienze dell’imprese del territorio, 
degli ex allievi, degli  esponenti della formazione post-diploma qualificata della nostra 
regione e delle istituzioni locali. 
L’evento- conferenza è incentrato sul tema “il settore tessile-abbigliamento: formazione e 
ruoli occupazionali”  Un tavolo di confronto che, all’interno di una cornice che disegna gli 
orizzonti futuri del settore, accoglie le esperienze degli ex diplomati,  le esigenze formative 
delle imprese e le novità formative della legge 107. 
 
Obiettivi didattici ( rivolto agli studenti) 

 Comprendere gli orizzonti di un settore tessile-abbigliamento in evoluzione 
• Comprendere le dinamiche economiche- sociali e occupazionali 
• Individuare  le competenze formative del settore 

• Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta 
professionale e formativa futura. 

• Promuovere la cultura d’impresa.? 
 
Obiettivi informativi ( rivolto agli orientatori-insegnanti delle classi terze medie ; esponenti 
delle istituzioni scolastiche) 

 Comprendere la complessità del settore tessile abbigliamento e le competenze 
richieste dal settore 

 Comprendere la varietà di ruoli occupazionali, che spazia dall’area creativa a quella 
tecnica organizzativa. 

 
 I destinatari del Progetto. 

 
Studenti  delle classi 4E e 4F e 5E   
Gli insegnato orientatori delle classi terze medie 
Gli insegnanti del nostro istituto  “disinformati” sul corso moda 
Le aziende del territorio 
 ?? 

•  Metodologie 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


a) Aziende sponsor. Il progetto è organizzato  grazie l’attivo coinvolgimento di cinque/ 
imprese del settore abbigliamento-maglieria e dei relativi responsabili. 

 CAMAC di Cesena, abbigliamento e serigrafia? 

 CALZEDONIA  e coordinatore modellista Manuela Valbonesi ? 

 Maglificio PINI produce maglieria. Andrea Collotto, responsabile commerciale insieme al 
proprietario Pini Giuseppe ? 

 PAG produce e commercializza abbigliamento. Il proprietario Pierantonio Gaspari ? 

 INFOR elabora programmi informatici per il settore. Carlo Fabbri, proprietario 
dell’INFOR e docente presso il nostro istituto ? 

 …. 

Queste imprese finanziano il progetto, elargendo ciascuna di loro circa 300?? euro, e 
partecipano alla realizzazione della strategia comunicativa e alla produzione del materiale 
informativo  

b) incontro con le aziende sponsor per definire il progetto 

 

c) Ricerca degli  ex allievi: sarà richiesto loro la disponibilità ad esporre la loro esperienza 

3 o 4 allievi 
 

d) Ricerca degli  esponenti della formazione post diploma: sarà richiesto loro la 
disponibilità ad esporre alcuni percorsi post diploma 

rappresentante del Corso di “Culture e Tecniche del Costume e della Moda” 

Ist. Secoli 

Politecnico di Milano  Polimoda di Firenze.. o rimaniamo in Regione??? 
 
e) produzione dell’invito e del gadget 
 
 
f)conoscenza dell’evento 
 
La conoscenza  dell’evento sarà veicolata attraverso molteplici iniziative: 

1. la creazione di un invito che  sarà spedito agli orientatori dei territori di Forlì, 
Faenza Cesena, Ravenna ed agli esponenti delle istituzioni locali 

2. la creazione di un( pass-invito-gadget) che verrà distribuito ????? Nell’invito  
e nel pass-invito saranno presenti i loghi delle aziende che sostengono 
l’iniziativa. 

3. L’uscita di n articoli nei quotidiani locali , Il Resto del Carlino e La Voce. 
 

g) evento conferenza 
 
 
 
 
 
•  Durata 
novembre?? 



 
PROGRAMMA  
 
Presso la sala  
 
15.00 Benvenuto della Preside 
  
15.15 (G.Tosi direttore commerciale di Camac e rappresentante di Sistema Moda 
Italia)presentazione multimediale dell’importanza del settore moda nel nostro territorio  
 
15:30 incontro con gli imprenditori  
 
16:00  dialogo con gli ex allievi : esperienze professionali nel settore tessile 
abbigliamento 
 
17:00 S. Musolesi direttore CERCAL interviene sul tema: “il settore calzaturiero e il 
problema degli accessori” Stefano Secoli : Presentazione dei corsi dell’Ist. Secoli: 
responsabile  logistica, modellistica, analisi dei costi Rappresentante del Corso di 
“Culture e Tecniche del Costume e della Moda” 
 
Visita ai punti di informazione in cui i docenti e gli ex allievi e gli allievi potranno fornire 
approfondimenti sul piano di studi e sui ruoli occupazionali 
 
Le allieve del nostro istituto saranno disponibili ad accompagnare i genitori nei punti di 
informazione; inoltre, saranno predisposti cartelloni con indicazioni per orientare i genitori 
ai punti di informazione. Sono previsti 5 punti di informazione e ciascuno di loro sarà 
dotato di computer con presentazione multimediale dei ruoli occupazionali: 

 
18:00 buffet (allestito nell’aula disegno?) e distribuzione di un piccolo gadget 
 

 
 

 

• Risorse umane 
?? 
• Beni e servizi 
 

?? 
aula multimediale o laboratorio d' informatica : per lo svolgimento di ricerche e la 
produzione di supporti di comunicazione  (brochure, volantini, presentazioni, video, ecc.) 
 
aula didattica con lim :  
 
 
Forlì 5/01/2016 
 
 
       Firma del Responsabile del Progetto 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

IL VALICO 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docente referente della classe. 

Responsabili SER.T. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di: far riflettere i giovani sulle conseguenze di comportamenti a rischio e/o 

illegali legati all’uso di sostanze psicotrope; riflettere sugli stili di comportamento dei giovani e 

sulle condotte a rischio; conoscere la realtà del carcere e le persone detenute; riflettere sulle 

esperienze di vita che queste ultime raccontano. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Il progetto prevede alcuni incontri di preparazione (e al termine di verifica) all’accesso in carcere. 

L’esperienza si svolgerà nell’arco di un’intera mattinata scolastica e vedrà coinvolti gli studenti in 

momenti ricreativi e momenti di dialogo con i detenuti. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto prevede alcuni incontri preparatori della classe e necessità di requisiti specifici. 

E’ necessario infatti che un insegnante della classe proposta si faccia carico della responsabilità 

del progetto e delle fasi preparatoria e di verifica. Nello specifico i docenti interessati proporre 

all’equipe del SER.T. una classe V^ in cui gli studenti siano maggiorenni, incensurati e abbiano 

dato prova di maturità e sensibilità relazionale. Se la classe risulterà idonea al progetto, l’insegnante 

dovrà svolgere con essa un percorso didattico preliminare in collaborazione con gli operatori 

SER.T., al fine di preparare gli studenti agli incontri con le persone detenute. 

Il progetto potrà essere effettuato previa autorizzazione del Direttore della Casa Circondariale di 

Forlì. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: il docente scelto come referente per ciascuna 

classe interessata al progetto e gli esperti del Sert. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Gli incontri preparatori avverranno in classe e la visita conclusiva al carcere di Forlì. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Saffi Alberti 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/1019 

Scheda Progetto 
 
1.1 Denominazione progetto 
 

PROGETTO TUTORAGGIO 

 
1.2 Responsabile Progetto 
 

Prof.ssa Laura Lama 

 
1.3 Obiettivi 

a. Finalità e motivazioni del Progetto  
 

Con riferimento al POF di Istituto, in particolare alla sezione riguardante la prevenzione del 
disagio, la finalità principale del presente progetto è quella di lavorare per un 
consolidamento dell’identità dei ragazzi, attraverso l utilizzo della relazione con un adulto, 
pertanto vengono individuati i seguenti obiettivi operativi: 
 

- Potenziamento di interventi formativi ed educativi nella relazione fra docenti e 
alunni. 

- Facilitazione del dialogo tra docenti e alunni in un clima di fiducia reciproca, di 
disponibilità all’ascolto e al confronto costruttivo. 

- Formazione di competenze nelle strategie di gestione dei conflitti e delle 
frustrazioni.  

- Sviluppo e diffusione di comportamenti alternativi all’azione sanzionatoria. 
- Sviluppo e diffusione della consapevolezza dei fattori facilitanti le relazioni positive. 
- Sviluppo di una riflessione sulla funzione delle regole e del loro rispetto. 
- Sostegno agli alunni che manifestano situazioni di disagio. 
- Motivazione allo studio degli alunni in difficoltà scolastiche, sviluppo del loro senso 

di appartenenza al gruppo classe, orientamento. 
 
b. Metodologie utilizzate 

 
- Gli alunni potranno scegliere i docenti che si propongono volontariamente in qualità 

di tutor da un apposito elenco; i docenti tutor effettueranno più colloqui informali con 
i singoli alunni; tali colloqui saranno effettuati dai docenti  durante l’orario scolastico, 
in momenti da loro liberamente individuati. 

- Confronto dei tutor con lo psicologo scolastico nelle situazioni più complesse.  
- Formazione dei tutor in itinere, effettuata da un esperto in problematiche 

psicopedagogiche. 
 

 
c. Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
 
Eventuali contatti con servizi e associazioni del territorio. 
 
 
d. Destinatari a cui ci si rivolge 

 
Tutti gli studenti dell’istituto sono i potenziali destinatari del servizio; concretamente, 
tale servizio dipenderà dalla effettiva disponibilità dei docenti a svolgerlo. 

 



1.4 Durata 
 

1. Arco temporale nel quale il progetto si attua 
 
Considerata la particolare natura del progetto, cioè un lavoro che ambisce ad essere 
formativo sugli alunni -  dunque i tempi lunghi a cui la formazione di una persona umana è 
soggetta - si ritiene che tale progetto richieda di essere attuato durante l’intero Anno 
scolastico in cui viene avviato, con una auspicabile prosecuzione negli anni successivi. 

 
1.5  Verifiche e Valutazione 
 

Saranno effettuate verifiche in itinere e alla fine dell’anno scolastico, valutando eventuali 
cambiamenti comportamentali negli studenti, consapevoli che spesso le modifiche 
comportamentali sostanziali non sono visibili nel breve periodo, quanto piuttosto nel corso 
di un intero ciclo scolastico. 
 

 
1.7 Risorse Umane Interne 

 
Il gruppo progettuale è formato da alcuni insegnanti dell’istituto, di cui verranno quanto 
prima comunicati i nomi. Ad essi potranno liberamente aggiungersene altri in corso 
d’opera. 
Si richiedono euro 150, di tipo forfettario, per ogni singolo docente impegnato in attività di 
di tutoraggio. Il suddetto compenso sarà diminuito in proporzione nel caso il tutoraggio 
iniziasse ad anno scolastico inoltrato. 
 

 
1.8 Risorse Umane Esterne  

 
Per la formazione dei docenti si fa richiesta di un esperto in problematiche 
psicopedagogiche, per 8 ore complessive.  
Data la comprovata esperienza nel settore e i significativi risultati già raggiunti in passato, 
sia nel nostro che in altri istituti, si propone la dott.ssa Barbara Capriotti. 
La tariffa oraria della dott.ssa Capriotti per la formazione è di euro 51.65+2%+IVA. 
 

 
1.9 Beni e servizi Necessari 

 
Considerata la natura informale dei colloqui, si propone di lasciare alla discrezione del 
docente tutor la scelta del luogo più idoneo per il loro svolgimento. 
 

 
Data 15 dicembre 2015 
 
       Il Responsabile del Progetto 
           prof.ssa Laura Lama 
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1. PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Progetto CIC (sportello di ascolto e consulenza individuale e di classe) 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabile: Funzione Strumentale 

 
 • Obiettivi e finalità 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
Il progetto si rivolge a tutte le classi dell’Istituto, secondo l’interesse, il bisogno individuale e di 

gruppo. Si avvale della presenza di uno psicologo di comprovata esperienza nel campo della scuola 

e si propone di affrontare i problemi del disagio scolastico, delle difficoltà relazionali all’interno del 

gruppo classe o familiare, che possono condizionare negativamente il rendimento scolastico. 

La finalità è quella di stimolare l’autostima, la fiducia nelle proprie e altrui risorse, la motivazione, 

attivando la consapevolezza di sé nella relazione con gli altri, migliorando le dinamiche della classe 

Compatibilmente con le problematiche emerse, possono essere attivati contatti con i Consigli di 

classe, le famiglie, i servizi presenti nel territorio. 

Allo sportello possono rivolgersi sia alunni, docenti, genitori per confrontarsi su tematiche di vario 

genere relative alla propria esperienza personale, scolastica e al proprio ruolo. 

 
 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
L’attività di sportello viene presentata all’inizio dell’anno  nelle classi e alle famiglie. Comporta 

colloqui personali con allievi (previa autorizzazione della famiglia e nel rispetto delle attività 

scolastiche),  incontri con docenti per verificare situazioni particolari, con genitori circa il rapporto 

adolescente-famiglia, con le classi qualora il Consiglio di classe lo ritenga opportuno. 

L’accesso al servizio, attivo in più mattinate secondo un orario concordato all’inizio dell’anno, 

avviene attraverso una richiesta depositata in portineria dagli interessati. 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto si attua in corso d’anno, da novembre a maggio e l’utilizzo per chi ne usufruisce è 

gratuito e facoltativo. 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 

http://www.saffi-alberti.gov.it/


Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
lo sportello viene gestito dalla figura professionale dello psicologo, individuato attraverso un bando 

e pagato forfettariamente  in quanto all’inizio dell’anno scolastico è difficile quantificare le ore, non 

tanto di sportello, quanto di eventuali interventi nelle classi e di supporto ai docenti. 

 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

E’ indispensabile la disponibilità di un ambiente riservato per i colloqui.  
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2. PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Progetto contro la dispersione: SOSpesi 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Funzione strumentale 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
Il progetto si rivolge agli alunni dalla classe I alla V (con particolare riferimento al I biennio), che 

manifestino un comportamento particolarmente scorretto nei confronti di persone e  cose e rispetto 

al quale il Consiglio di classe decide di adottare provvedimenti, sanzioni e/o percorsi 

individualizzati. 

Il progetto  propone percorsi di responsabilizzazione, attivando una rete di relazioni scuola-

famiglia-territorio- servizi educativi,  allo scopo di favorire l’ inclusione e l’integrazione delle 

risorse. 

 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
La scuola stipula rapporti di parternariato con Enti, Associazioni, Cooperative in un’ottica di rete tra 

servizi presenti nel territorio. 

 Il Consiglio di classe, analizzata la situazione e deciso l’intervento, informa e coinvolge la 

famiglia, motivando le finalità del progetto e sollecitandone la collaborazione, individua il tutor 

interno, collabora con l’operatore territoriale, facilitatore e mediatore tra la scuola e gli altri 

interlocutori.  

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto si svolge nell’arco dell’anno scolastico, in orario mattutino e/o pomeridiano. 

 La durata del  percorso  individuale dipende dalla lettura dei bisogni, delle emergenze e dal tipo di 

intervento concordato tra le diverse parti. 

  

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
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Nel progetto è impegnato il Consiglio di classe, il tutor scolastico individuato per seguire e 

verificare il percorso e l’operatore territoriale, in un’ottica di progettazione partecipata. 

Per l’anno scolastico 2016-17 è operativa la collaborazione con la coop sociale “Paolo Babini”, che 

mette a disposizione un operatore pedagogico, gratuitamente per la scuola.  

 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Potrebbe essere necessario uno spazio per i colloqui ed eventuali attività. 
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3. PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Progetto contro la dispersione: Imparare a studiare, classi aperte 

 
• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Funzione strumentale 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si rivolge in particolare agli studenti del I biennio, che si trovino in situazione di 

insuccesso scolastico, di svantaggio,  disorientamento per carenza di metodo di studio, di 

conoscenze e abilità di base e necessitano quindi di essere accompagnati e motivati. 

La finalità è: contrastare il disagio e la dispersione, potenziare le conoscenze e abilità di base,  

migliorare il clima relazionale per favorire l’integrazione, stimolare l’autostima, la motivazione,  la 

socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità, acquisire la consapevolezza delle proprie risorse e 

criticità per attivare buone prassi che consentano di affrontare l’anno scolastico successivo. 

 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
In orario mattutino o alla sesta ora nei giorni in cui non è prevista dal piano di studio, gli studenti 

individuati dagli insegnanti, suddivisi in gruppi, guidati da docenti della scuola (v. organico 

potenziato) o esterni, attraverso un coinvolgimento attivo, un insegnamento individualizzato 

svolgono i compiti assegnati o  attività didattica alternativa di potenziamento, in raccordo con il 

programma della classe. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto è articolato in due fasi: una nel trimestre (da ottobre a novembre) e una nel pentamestre, 

dopo i corsi di recupero), secondo un quadro orario definito con gli insegnanti delle discipline 

coinvolte. 

 

Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
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Il progetto prevede il coinvolgimento di docenti in organico presso la scuola, qualora non si 

raggiungesse un numero congruo di ore disponibili si prevede di avvalersi di docenti esterni. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

Indispensabili le aule per lo svolgimento delle attività e laboratori. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Visite ad aziende, cantieri, fiere e mostre nell’ambito dell’edilizia  

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
 prof. Adamo Buitoni 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 
I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle ultime tre classi del  
corso CAT, le visite hanno lo scopo di fornire approfondimenti sugli argomenti professionali 
legati alla preparazione d'indirizzo e permettere un maggior contatto con il mondo del 
lavoro e con l’attività pratica.  
 
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Le visite si effettueranno andando con la classe presso i luoghi di interesse raggiungendoli 
con i mezzi più idonei e più economici. 
 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto si attua in vari periodi dell'anno scolastico, in quanto le visite sono legate ai 
tempi di svolgimento degli argomenti all’interno del programma delle materie, alla 
disponibilità delle aziende e dei cantieri, ed alle date di apertura di fiere e mostre. 
 
 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Per la caratteristica del progetto, i docenti interessati sono prevalentemente quelli delle 
materie professionali, le visite saranno guidate dal personale dell’azienda o del cantiere, 
nel caso di fiere e mostre dai docenti accompagnatori o da apposito personale se ritenuto 
opportuno. 
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La spesa sarà a carico degli alunni, riguarderà il costo: del trasporto, dei biglietti di 
ingresso ed eventualmente della guida. 
 
 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 
Non si chiedono materiali specifici, eventualmente fotocopie quando ritenuto utile.  
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

VISITE GUIDATE AL CONSULTORIO GIOVANI. 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docenti accompagnatori 

Operatori del Consultorio Giovani e del Centro di Ascolto per adolescenti “L’Acchiappasogni”. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi dell’affettività e della 

sessualità per favorire un atteggiamento responsabile e comportamenti preventivi rispetto alle 

malattie sessualmente trasmesse, all’interruzione di gravidanza e alla violenza di genere. Favorire la 

conoscenza del Consultorio Giovani e del Centro di Ascolto per adolescenti “L’Acchiappasogni”. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Consiste in un incontro di 3 ore circa con la classe, svolto da operatori USL presso la sede del 

Consultorio Giovani. Gli incontri vengono condotti in modo interattivo rispondendo alle domande 

che i ragazzi pongono anonimamente. 

Il progetto prevede una fase preparatoria gestita dagli insegnanti a scuola e un’uscita conclusiva 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto ha una durata di tre ore e si svolge in mattinata. Il progetto richiede anche una fase 

preparativa in classe da parte degli insegnanti accompagnatori. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i docenti accompagnatori delle classi e gli 

operatori del Consultorio Giovani e del Centro di Ascolto per adolescenti “L’Acchiappasogni”. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 
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• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro viene svolto presso la sede del Consultorio Giovani di Forlì. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

VISITE GUIDATE ALLA PSICHIATRIA. 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docenti accompagnatori 

Operatori del Servizio Psichiatrico. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di avviare un dialogo (senza pregiudizi) con gli adolescenti sul tema della 

salute mentale. 

Obiettivi: 

- Acquisire conoscenze obiettive e aggiornate al fine di favorire un corretto approccio con i 

problemi di salute mentale; 

- Facilitare la conoscenza di persone e servizi a cui i ragazzi (ed i loro famigliari) possono rivolgersi 

per valutare insieme un problema; 

- Offrire uno spazio capace di accogliere le riflessioni dei ragazzi proponendo risposte 

comprensibili e realistiche alle domande 

Il progetto è rivolto ai docenti e agli studenti delle classi del triennio. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Consiste in un incontro di 2 ore con la classe, svolto dagli operatori del Servizio Psichiatrico, presso 

la sede di P.le Solieri, 4 Forlì, che può essere visitata durante l’evento in modo interattivo (per 

integrare la teoria con gli aspetti pratici). Gli incontri sono alimentati dallo scambio continuo con i 

ragazzi, anche attraverso l’ausilio di presentazioni grafiche e materiali video; le tematiche che 

hanno suscitato un interesse specifico vengono discusse e approfondite nel gruppo. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto ha una durata di due ore e si svolge in mattinata. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
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Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i docenti accompagnatori delle classi e gli 

operatori del Servizio Psichiatrico. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro viene svolto presso la sede del Servizio Psichiatrico di P.le Solieri, 4 Forlì. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

VISITE GUIDATE AL SER.T. 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Docenti accompagnatori 

Operatori SER.T. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi dell’uso/abuso, dipendenza 

da sostanze stupefacenti, per favorire un atteggiamento responsabile e comportamenti protettivi. 

Obiettivi:  

- Favorire la conoscenza del SER.T 

- Aumentare le conoscenze su droghe e alcol 

- Prevenire condotte di abuso da sostanze 

- Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere e avere risposte alle loro 

domande 

- Facilitare la conoscenza di persone e servizi a cui i ragazzi possono 

rivolgersi 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del triennio. 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

Consiste in un incontro di 2 ore e mezzo con la classe, svolto dagli operatori del SER.T. presso la 

sede del servizio in via Orto del Fuoco, 10 a Forlì. Gli incontri vengono condotti in modo interattivo 

attraverso l’ausilio di video (spot pubblicitari, cartoni animati, ecc.) e attraverso la discussione su 

specifiche tematiche. 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

Il progetto ha una durata di due ore e mezzo e si svolge in mattinata. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
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Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i docenti accompagnatori delle classi e gli 

operatori del SER.T. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro viene svolto presso la sede del servizio in via Orto del Fuoco, 10 a Forlì. 

 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente. 

Operatori professionisti del Dipartimento Emergenza e centro IRC dell'Ospedale Morgagni 

Pierantoni di Forli. 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti sulle manovre salvavita che TUTTI sono in 

grado di eseguire. 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi del quarto anno. 

 

Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

La sensibilizzazione avverrà attraverso una breve teoria e a seguire esercitazione pratica di 

rianimazione cardiopolmonare. 

 

Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 

 Il percorso si articolerà in un unico incontro della durata di circa 1,5-2 ore a gruppo (in 

considerazione delle esigenze). In particolare le classi verranno abbinate in due gruppi suddivisi 

durante la mattinata. 

 

• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 

Le risorse umane impegnate sono: i docenti accompagnatori delle diverse classi che si occuperanno 

della vigilanza dei ragazzi, i responsabili della educazione alla salute e all’ambiente e professionisti 

del Dipartimento Emergenza e centro IRC dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forli. 

Il progetto viene proposto a titolo gratuito. 

 

• Beni e servizi 
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Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 

L’incontro avverrà nell’atrio dell’istituto che sarà allestito e predisposto per l’occasione. 

 

L’adesione al seguente progetto è vincolata annualmente alle offerte presentate dagli enti 

preposti. Per questo motivo sono possibili variazioni anche sulla base delle disponibilità dei 

diversi consigli di classe. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Servizio di Volontario Civile Regionale 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
La figura di OLP d'Istituto 

 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
  
- Sostenere la qualità dell'integrazione degli studenti disabili, favorendo l'attuazione del 

diritto allo studio attraverso l'ausilio di figure che concorrono alla piena realizzazione dei 

relativi PEI, con particolare attenzione all'ambito della comunicazione e dell'autonomia 

personale e scolastica. 

- Promuovere le pari opportunità degli studenti disabili all'interno del sistema scolastico 

favorendo la personalizzazione dei servizi e gli interventi di integrazione scolastica e sociale. 
 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 
Il ruolo svolto dai giovani volontari nell'ambito dei singoli progetti è di affiancamento 

scolastico ad alunni diversamente abili o di disagio emotivo/relazionale. Lo svolgimento di tale 

ruolo ha un carattere integrativo delle attività professionali dei docenti e degli educatori 

responsabili e consisterà in: 

 

- attività complementari a quelle didattico-educative 

- sostegno alla comunicazione personale e alla vita di relazione 

- affiancamento durante le attività di laboratorio e in palestra 

- accompagnamento nelle uscite d'istruzione con le relative classi 

 

• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il percorso dei Volontari Civili Regionali si svolgerà presumibilmente da ottobre 2015 a 

maggio 2016 articolerà in diverse fasi: 

- Dopo la stesura dei singoli progetti l'OLP assegnerà gli alunni disabili ai volontari e, insieme, 

si procederà alla compilazione dell'orario dei volontari; 

-  Illustrazione dei singoli casi e conoscenza guidata degli studenti coinvolti; 

- Prima fase: i volontari affiancheranno per un breve periodo gli insegnanti di sostegno 

referenti degli alunni per acquisire informazioni sul campo e modalità di lavoro e di relazione; 
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- Seconda fase: i volontari opereranno autonomamente con gli allievi, in classe o in palestra o 

nei vari laboratori, sempre in compresenza di almeno un docente seguendo le modalità 

operative indicate dai PEI. 

I volontari saranno costantemente supportati e monitorati dall'OLP d'Istituto. 

 

 
• Risorse umane 
Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
I docenti impegnati in tale progetto sono: 

- Prof.ssa Maria Silvia Cicora con il ruolo di OLP 

- Docenti di sostegno e curricolari degli alunni seguiti dai volontari. 

E' prevista la presenza di Volontari Civili Regionali assegnati alla scuola dal Comune di Forlì.  

I  volontari, assegnati di anno in anno, svolgeranno il proprio servizio per 25 ore settimanali 

spalmate su 5 giorni, presumibilmente da ottobre a maggio, per ciascun anno scolastico in 

riferimento al triennio scolastico 2016-19.  Il progetto è interamente a carico della Regione 

Emilia Romagna. 

 

 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA  
In entrata e in uscita 
• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Le funzioni strumentali. 

Responsabili per l’ Orientamento in Uscita 

Commissione Orientamento. 

• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
L’ Orientamento in entrata ha  lo scopo di  fare conoscere agli allievi delle classi di terza media il progetto formativo 
che offre il nostro Istituto al fine di aiutarli a maturare una scelta consapevole del corso di studi.  
Nel caso in cui vengano attivati corsi serali è fondamentale informare gli adulti della possibilità di intraprendere un 
nuovo percorso di studi anche nell’ottica della formazione permanente. 
L’ Orientamento per la scelta dell’ articolazione ha lo scopo facilitare la scelta  del secondo biennio e quinto anno 
dell’Istituto tecnico tecnologico che risulti maggiormente corrispondente  alle attitudini e al progetto di crescita 
personale dell’allievo . 
L’Orientamento in uscita si propone di aiutare gli alunni delle classi quarte e quinte del nostro Istituto a maturare una 
scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Le attività hanno lo scopo di favorire una riflessione, da parte 
dello studente, sulle proprie attitudini e potenzialità, attraverso un'informazione corretta e il più possibile esaustiva 
sulle opportunità di studio, di formazione e di lavoro  perché la scelta post-diploma valorizzi il percorso scolastico 
nell’ottica di una realizzazione professionale. Tramite iniziative diversificate, quindi, ci si propone di fornire 
informazioni aggiornate sul sistema universitario e del lavoro ma anche di attivare nei partecipanti, un autonomo 
processo decisionale che porti a scelte congruenti con le proprie caratteristiche personali (abilità, interessi, capacità, 
motivazioni) e con le risorse e limiti del mercato del lavoro locale.  
• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 Produzione e diffusione di materiale informativo : volantini, pieghevoli, locandine e manifesti contenenti le 

informazioni relative all’offerta formativa dell’istituto e ai tempi e modalità delle attività di orientamento. 

 Organizzazione di Open Day e Open Night aperti a famiglie e alunni che prevedono: 

Attività laboratoriali di Orientamento realizzate dagli orientatori, docenti o da gruppi di studenti dell’Istituto. 
Presentazione del quadro orario, dell’ offerta formativa dell’ Istituto o di unità laboratoriali significative. 
Mostre di materiali elaborati durante le attività didattiche. 
Interventi di esperti, ex studenti o genitori. 
 Organizzazione di “Ministage” in mattinata che prevedono la partecipazione di alunni delle terze medie alle 

attività di laboratorio delle classi. 

 Visite dell’ Istituto in mattinata con genitori e orientatori. 

 Concorso rivolto agli alunni della scuola media con premiazione nel corso di un Open Day. Tale iniziativa viene 

decisa e intrapresa annualmente dagli insegnanti dell’articolazione Sistema Moda in rapporto alle risorse 

finanziarie ed umane disponibili. 

 Contatti  con Orientatori della Scuola Media. 

 Partecipazione a incontri organizzati presso le scuole medie o a eventuali attività messe in atto 

dall’amministrazione pubblica organizzate in autonomia in spazi pubblici. 
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 Diffusione di comunicati tramite stazioni radiofoniche e riviste o quotidiani territoriali. 

 
 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELL’INDIRIZZO 
 Indagine conoscitiva sugli orientamenti, su dubbi e incertezze. 

 Incontro assembleare  rivolto alle classi seconde di Chimica, Materiali e Biotecnologie, per la presentazione del 

quadro orario e un confronto con alcuni studenti del triennio 

 questionario di valutazione finale. 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 Visite a facoltà nelle modalità che siano proposte (Polo di Ravenna, Cesena, Forlì ecc) . 

 Partecipazione alle giornate di orientamento a Bologna o ad altri Saloni dell’orientamento.  

 Diffusione di informazioni riguardanti i test di accesso alle facoltà (test selettivi nazionali e TOLC) mediante 

indicazioni relative a Ordinanze Ministeriali e diffusione di link a siti informativi  o  che propongono simulazioni 

dei test.  

 Adesione ad iniziative di orientamento professionale. 

 Visita a laboratori o industrie del territorio  

 Organizzazione di incontri presso l’istituto con Orientatori , esperti, membri di organizzazioni professionali e di 

categoria, psicologi. Normalmente gli incontri coinvolgono i referenti del mondo universitario,  dell’impresa , della 

formazione post-diploma, l’esercito italiano e i centri per l’impiego.  

 Presentazione degli Istituti Tecnici Superiori. 

 Giornata dedicata all’orientamento professionale presso l’istituto con conferenze o con “sportelli” e punti 

informativi di associazioni professionali, agenzie per la ricerca del lavoro, Informagiovani. 

 Incontri con ex studenti per offrire testimonianza diretta di percorsi di studio o lavorativi 

 Partecipazione a videoconferenze 

 Divulgazione di materiale informativo mediante una Bacheca  e/o distribuzione nelle classi 

 
RENDICONTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
 
 Questionari sull’efficacia delle attività di Orientamento. 

 Raccolta dati sull’adesione alle attività proposte. 

 Raccolta di informazioni su esti a distanza mediante questionari o con l’utilizzo di dati diffusi da enti (Almaorienta, 

Fondazione Agnelli, Scuole in Chiaro) 

 Resoconto dell’attività al Collegio Docenti. 

 Rimodulazione delle attività sulla base delle valutazioni a consuntivo. 

 
• Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con una indicazione di massima 
dei tempi programmati per ogni fase. 
  



L’attività di orientamento nei suoi vari aspetti si protrae per l’intero anno scolastico. 
L’attività rivolta alle scuole medie inizia nelle prime fasi dell’anno scolastico fino al termine delle iscrizioni, 
normalmente alla fine di febbraio: 
Individuazione di funzioni strumentali e membri della commissione orientamento, date e tempi delle attività. 
Predisposizione dei materiali informativi rivolti a studenti, orientatori e genitori della Scuola Media e della lista dei 
contatti ( da inizio anno scolastico fino al primo Open day). 
L’attività di ministage inizia dopo il primo Open Day e termina al termine delle iscrizioni, si svolge dalle ore 8:30 alle ore 
12:30 previa prenotazione ed autorizzazione dei genitori. 
Gli Open Day si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio Docenti e  pubblicato nel sito dell’istituto, 
indicativamente da novembre a gennaio e prevedono una durata dalle ore quindici e trenta alle ore diciotto ( dalle ore 
diciotto alle ore venti nel caso dell’ Open Night). 
La partecipazione dei docenti alle iniziative delle Scuole Medie è organizzata in conformità agli inviti pervenuti. 
L’attività di orientamento alla scelta dell’articolazione rientra in parte negli obiettivi  della disciplina Scienze e 
Tecnologie Applicate prevede, nel Progetto orientamento,  una fase da gennaio alla fine di febbraio. 
L’attività di orientamento in uscita inizia nell’ultima parte dell’anno scolastico  della classe quarta  e continua per 
l’intera durata dell’ anno scolastico nella classe quinta e, per ciascuna quinta, si protrae nel tempo per il controllo degli 
esiti a distanza. 
La scansione di molte attività è decisa da Scuole Secondarie Inferiori, Università, Enti o Fondazioni e non sempre 
prevedibile. 
 

 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli "esperti" richiesti, il numero 
delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 

— Funzioni Strumentali; 

— Docenti dell’Istituto componenti la Commissione Orientamento; 

— Rappresentante della Commissione GLI; 

— Gli insegnanti che si renderanno disponibili a partecipare ad iniziative interne (Open Day/Night, Ministage in 

mattinata) o presso le scuole medie o nella distribuzione del materiale e incontri con gli orientatori; 

— Alunni per l’illustrazione di esperienze significative in conferenze,  nei laboratori o in spazi pubblici nell’ambito di 

attività organizzare autonomamente o da enti pubblici ( supervisione dei docenti); 

— Personale ATA per le prenotazioni  e l’accoglienza  nell’ambito dei ministage, per la  realizzazione dei volantini 

informativi e per la predisposizione del materiale da inviare alle scuole; 

 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in maniera analitica, l'oggetto o il 
materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una 
stima di massima dei costi. 
 
Laboratori per  Ministage in mattinata 
Laboratori specialistici e atrio negli Open Day. 
Videoproiettore e PC da utilizzare nell’atrio unitamente ad un nuovo tabellone per la proiezione. 
Stampa, realizzazione ed invio di materiale informativo: 
I volantini sono autoprodotti tramite fotocopie realizzate con la collaborazione del personale ATA, per la loro 
realizzazione sono da mettere in conto: 
- risme di carta  
- toner fotocopie 
- buste  
I pieghevoli e i manifesti di varie dimensioni devono essere stampati in tipografia. Per la loro realizzazione è necessario 
richiedere preventivi.  



Si è evidenziata la necessità di acquistare uno schermo di proiezione a discesa da fissare nell’atrio e di mettere a 
disposizione un PC portatile e un proiettore per I docenti che svolgono attività presso le Scuole Medie oppure un 
Banner portatile con manifesto della scuola. 
Costi: 
CARTA A4 colorata - 10 risme 
TONER - N 1 
BUSTE A SACCO  mis: 19x 26 cm - 2000 
PIEGHEVOLI: libretto 2 fogli A4 piegati lato corto, 8 facciate stampa, 2 punti metallici, carta patinata opaca gr. 150, file 
fornito da istituto - 4000 
MANIFESTI Mis: 50 X 70 cm - 80 
LOCANDINE Mis: 30X40 -200 
AGGIORNAMENTO dei File da inviare alla tipografia. 
IMPEGNO ORARIO per incontri di commissione (2 o 3 si due ore ciascuno), Collaborazione agli Open Day, Ministages in 
mattinata, Concorso, Incontri presso le scuole medie, Distribuzione materiale e incontri con gli orientatori: complessive 
ore 200 
Impegno orario, eccedente il servizio, per il personale ATA per fotocopie e predisposizione dei materiali da inviare alle 
singole scuole medie. 
Schermo di proiezione a discesa (costo presunto 700 Euro) o mobile  
Mini banner portatile per esposizione: prezzi variabili a seconda della quantità richiesta o della grandezza. 
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA triennio  2016/2019 
SCHEDA-PROGETTO 

 
• Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto 
 

Progetto per il sostegno linguistico e psicologico ad alunni stranieri minori non 

accompagnati 

 

• Responsabile o responsabili del Progetto  
Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto 
 
Prof.ssa  MARIA SILVIA CICORA 

 
• Obiettivi e finalità 
Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, le finalità e i destinatari del Progetto. 
 

Progetto finalizzato a promuovere l’accoglienza, l’integrazione, il sostegno linguistico e psicologico 

dei minori stranieri non accompagnati. Il progetto prevede percorsi per far emergere la diversità ma 

anche le competenze linguistiche e culturali di ciascuno per un’effettiva inclusione sociale. Si 

propone inoltre l’obiettivo di potenziare le abilità personali del singolo sia rispetto alla sfera 

individuale (competenze di resilienza, auto motivazione, autoefficacia, autostima…) sia rispetto alla 

sfera sociale (social skills) 

 

• Metodologie 
Descrivere le metodologie che saranno utilizzate 
 

 Osservazione ed ascolto in un rapporto individuale tra psicologo e studente 

 Potenziamento del linguaggio non verbale 

 Esperienze di peer to peer 

 Attività di cooperative learning in classe 

 Momenti di formazione specifica rivolti agli insegnanti 

• Attività 

 Attività 1: Servizio di sportello psicologico dedicato al singolo studente, con particolare 

attenzione alle tematiche della resilienza, dell’autoefficacia e dell’autostima. 

 Attività 2: Potenziamento del linguaggio non verbale attraverso laboratori di musica, arte, 

teatro…) 

 Attività 3: Attività da svolgere nel gruppo classe indirizzate all’incentivazione delle 

esperienze di peer to peer 

 Attività 4:  Attività di cooperative learning da concordare con gli insegnanti di classe, 

ponendo in essere preziose relazioni interpersonali tra gli studenti 

 Attività 5: Seminario di formazione/informazione rivolto agli insegnanti, con la 

partecipazione di operatori di enti e strutture coinvolti nelle problematiche dei minori 
 

• Durata 
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Descrivere l'arco temporale nel quale il Progetto si attua, illustrando le fasi operative, con 
una indicazione di massima dei tempi programmati per ogni fase. 
 
Il progetto sarà svolto solo ci sarà uno specifico finanziamento. 

Le attività copriranno  ciascun anno scolastico relativo al triennio 2016/19 con una cadenza 

settimanale/quindicinale a seconda dei fondi a disposizione.  

Servizio  di  sportello  psicologico  individuale  per  la  durata  di ciascun anno  scolastico  sempre 

relativo 2016/2019   da svolgere per 1 ora settimanale/quindicinale. 

 Attività da svolgere in classe in accordo con gli insegnanti per 2 ore  settimanali/quindicinali. 

 

• Risorse umane 
 
Docenti di classe ed esperti esterni 

 

Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto. 
Qualora siano richieste collaborazioni esterne, indicare il nominativo e la qualifica degli 
"esperti" richiesti, il numero delle ore di intervento ed il costo orario preventivato. 
E' necessario inoltre precisare il periodo nel quale sono richiesti tali ultimi interventi. 
 
Il numero delle ore sarà stabilito in base alla consistenza dei finanziamenti ricevuti seonco le 

seguenti tariffe: 

 ore di docenza saranno pagate €. 30,00 cadauna (lordo dipendente o al netto dell'IVA)) 

e le ore di coordinamento a €. 17,50 cadauna (lordo dipendente) . 

 ore d'intervento psicologico  saranno pagate € 30,00 cadauna (lordo dipendente o al 

netto  dell'IVA)  

 
• Beni e servizi 
Indicare le attrezzature ed i laboratori di cui si prevede l'utilizzo. 
Qualora sia richiesto l'acquisto di attrezzature o di materiale di consumo, indicare, in 
maniera analitica, l'oggetto o il materiale richiesto, le possibili ditte fornitrici alle quali 
richiedere i preventivi, la qualità del materiale richiesto ed una stima di massima dei costi. 
 
- Saranno utilizzate normali aule scolastiche. 
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