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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SCHEDA-PROGETTO

•DENOMINAZIONE PROGETTO

OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

• RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Biserni Annalisa, , 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.
. Le insegnanti responsabili del progetto accompagneranno i propri alunni fornendo loro il 
materiale. Sono previste lezioni pomeridiane su richiesta degli studenti partecipanti 

• DURATA

Le Olimpiadi delle Neuroscienze si articolano in 3 fasi:

1. Fase locale ( In genere a febbraio): avverrà nelle singole scuole. Ogni scuola deve individua-
re 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 vin-
citore, che rappresenterà l'Italia, riceverà una borsa di studio per partecipare alla competizione in-
ternazionale. 

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


BENI E SERVIZI

E ‘ possibile l’utilizzo di fotocopie  e Power Point 

RISORSE UMANE

       Prof.Biserni Annalisa, Prof Fantinelli Angela

FIRME 

Responsabile o responsabili del Progetto

                                                                                       Prof.Biserni Annalisa, Prof Fantinelli Angela



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIESANITARIE E AMBIENTALI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Responsabile: Valtancoli L., Rossodivita T.

L’esperienza diretta del mondo del lavoro e delle sue regole, unita agli approfondimenti tecnico 
scientifici  nei  campi  d’applicazione  relativi  al  corso  di  studi,  sono  gli  obiettivi  trasversali  del 
progetto tali da affinare conoscenze e competenze generali e specifiche.
I  destinatari sono gli  alunni del secondo biennio di studi e del quinto anno. Il  progetto ha una 
durata triennale. 

Le attività rivolte agli studenti sono numerose, riferite alle due articolazioni dell’istituto. Farmacie, 
parafarmacie,  erboristerie,  laboratori  di  analisi  biomediche,  laboratori  di  analisi  relative  gli  
alimenti,  analisi  zooprofilattiche,  case  di  riposo  per  anziani,  Aziende  Sanitarie  Locali, 
prevalentemente rivolte agli alunni dell’articolazione sanitaria.
Laboratori  di  analisi  chimiche  e  microbiologiche,  Parchi,  riserve  regionali  e  altre  aree  naturali  
protette,  società multiutility  che operano nel  settore  della  potabilizzazione,  della  depurazione, 
della  raccolta  e  del  riciclo  dei  rifiuti,  attività  di  controllo  del  territorio  e  di  sensibilizzazione 
ecologica (Guardie ecologiche volontarie), aziende che operano nel settore della lotta biologica, 
uffici  di  comuni,  regioni,  altri  enti  pubblici  legati  alla tutela del  territorio, regimentazione delle  
acque, verde pubblico.
Le ditte/enti coinvolti sono circa 80, in quanto alcune sono in grado di ospitare più studenti in  
contemporanea.  In  aggiunta  alle  attività  di  stage  in  azienda  vengono  progettati  corsi  di  
professionalizzazione  informatica  (durante  il  terzo  anno)  e  di  approfondimento  su  tematiche 
inerenti il corso di studi (durante il quarto anno). Inoltre saranno predisposte uscite sul territorio e 
incontri con esperti e formatori con finalità orientative. 

CLASSI TERZE (TRIENNIO 2018-2021)

Classi 3^ sanitario (a.s. 2018/19)
PROGETTO “PREPARARE ALL’ASL” 2 ORE
CORSO SULLA SICUREZZA 12 ORE 
CORSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE INFORMATICA 15 ORE
PROGETTO “CAMBIAMENTI CLIMATICI” 6 ORE 
PROGETTO “DAGLI ERRORI DEL PASSATO ALLE CONOSCENZE 
DEL PRESENTE: L’INDISPENSABILITA’ DELLA CONTINUA 
RICERCA”

12 ORE

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE 3 ORE
SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA 2 ORE
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
TOTALE 157 ORE



Classi 3^ ambientale (a.s. 2018/19)
PROGETTO “PREPARARE ALL’ASL” 2 ORE
CORSO SULLA SICUREZZA 12 ORE 
CORSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE INFORMATICA 15 ORE
PROGETTO “CAMBIAMENTI CLIMATICI” 6 ORE 
PROGETTO “DAGLI ERRORI DEL PASSATO ALLE CONOSCENZE 
DEL PRESENTE: L’INDISPENSABILITA’ DELLA CONTINUA 
RICERCA”

12 ORE

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE 3 ORE
SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA 2 ORE
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
TOTALE 157 ORE

Classi 4^ sanitario (a.s. 2019/20)
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE A.S. 2018/19 5 ORE
PROGETTO ORIENTAMENTO “UN PONTE PER IL FUTURO” 4 ORE
PROGETTO VIVA 2 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2019/20 3 ORE
STAGE IN AZIENDA 70 ORE
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE 5 ORE
PROGETTO DA DEFINIRE 17 ORE
VERIFICA PROGETTI 2 ORE
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 5 ORE
VISITE AZIENDALI 6 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2020/21 2 ORE
SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA 2 ORE
TOTALE 123 ORE

Classi 4^ ambientale (a.s. 2019/20)
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE A.S. 2018/19 5 ORE
PROGETTO “UN PONTE PER IL FUTURO” 4 ORE
PROGETTO VIVA 2 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2019/20 3 ORE
STAGE IN AZIENDA 70 ORE
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE 5 ORE
PROGETTO “I FIUMI DALLA SCIENZA ALLA LETTERATURA” 17 ORE
VERIFICA PROGETTO 2 ORE
CORSO DI APPROFONDIMENTO INFORMATICO 5 ORE
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 5 ORE
VISITE AZIENDALI 6 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2020/21 2 ORE
SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA 2 ORE
TOTALE 128 ORE



Classi 5^ sanitario (a.s. 2020/21)
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE 1 ORA
VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA 6 ORE
ORIENTAMENTO 10 ORE
CORSO DI BIOINFORMATICA 6 ORE
TOTALE ANNO 128 ORE

Classi 5^ ambientale (a.s. 2020/21)
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE 1 ORA
VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA 6 ORE
ORIENTAMENTO 10 ORE
CORSO DI BIOTECNOLOGIE VEGETALI 6 ORE
TOTALE ANNO 128 ORE

TOTALE TRIENNIO SANITARIO 408
TOTALE TRIENNIO AMBIENTALE 413

CLASSI QUARTE (TRIENNIO 2017-2020)

Dal conteggio delle ore effettivamente svolte nell’a.s 2017/2018 si è proceduto alla rimodulazione della 
progettazione degli anni successivi come di seguito:

Classi 4^ sanitario (a.s. 2018/19)
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE A.S. 2017/18 5 ORE
PROGETTO “UN PONTE PER IL FUTURO” 4 ORE
PROGETTO VIVA 2 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2018/19 3 ORE
STAGE IN AZIENDA 70 ORE
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE 5 ORE
PROGETTO “DAGLI ERRORI DEL PASSATO ALLE CONOSCENZE 
DEL PRESENTE: L’INDISPENSABILITA’ DELLA CONTINUA 
RICERCA”

22 ORE

PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 5 ORE
VISITE AZIENDALI 6 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2019/20 2 ORE
SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA 2 ORE
TOTALE 126 ORE

Classi 4^ ambientale (a.s. 2018/19)
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE A.S. 2017/18 5 ORE
PROGETTO “UN PONTE PER IL FUTURO” 4 ORE
PROGETTO VIVA 2 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2018/19 3 ORE
STAGE IN AZIENDA 70 ORE
VERIFICA ATTIVITA’ DI STAGE 5 ORE



PROGETTO “I FIUMI DALLA SCIENZA ALLA LETTERATURA” 17 ORE
VERIFICA PROGETTO 2 ORE
CORSO DI APPROFONDIMENTO INFORMATICO 5 ORE
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 5 ORE
VISITE AZIENDALI 6 ORE
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE A.S. 2019/20 2 ORE
SOMMINISTRAZIONE TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA 2 ORE
TOTALE 128 ORE

Classi 5^ sanitario (a.s. 2019/20)
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE 1 ORA
VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA 6 ORE
ORIENTAMENTO 10 ORE
CORSO DI BIOINFORMATICA 6 ORE
TOTALE ANNO 128 ORE

Classi 5^ ambientale (a.s. 2020/21)
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE 1 ORA
VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA 6 ORE
ORIENTAMENTO 10 ORE
CORSO DI APPROFONDIMENTO INFORMATICO 5 ORE
TOTALE ANNO 127 ORE

CLASSI QUINTE (TRIENNIO 2016-2019)

Dal conteggio delle ore effettivamente svolte nel biennio 2016/2018 si è proceduto alla rimodulazione della 
progettazione dell’ultimo anno come di seguito:

Classi 5^ sanitario (a.s. 2018/19)
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE 1 ORA
VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA 6 ORE
ORIENTAMENTO
di cui progetto “La cassetta degli attrezzi”

10 ORE

CORSO DI BIOINFORMATICA 6 ORE
TOTALE ANNO 128 ORE

Classi 5^ ambientale (a.s. 2018/19)
STAGE IN AZIENDA 105 ORE
CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE 1 ORA
VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA 6 ORE
ORIENTAMENTO
di cui progetto “La cassetta degli attrezzi”

10 ORE

CORSO DI APPROFONDIMENTO INFORMATICO 5 ORE
TOTALE ANNO 127 ORE





 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 

Archivio Mazzini “lo studio della gonna nel tempo”

 P  – SPESE PROGETTO 
Tessuti per realizzazione di 5 capi

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Prof.ssa Cipressi e Prof.ssa Ballarini

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto,  che sarà parte integrante dell’alternanza scuola lavoro,  si  pone come 
obiettivo lo studio dei capi di abbigliamento, nello specifico la gonna. Partendo dallo 
studio della modellistica di base, dallo studio di varianti, si arriverà alla creazione di 
una mini  collezione di  capi  di  abbigliamento,  creata  seguendo l’iter  di  ideazione, 
progettazione e realizzazione. Lo studio sarà svolto approfondendo la ricerca presso 
gli “Archivi Mazzini” di Lugo, una notevole e preziosa realtà che vanta innumerevoli 
capi firmati e non, che coprono un arco temporale storico molto ampio, con capi del 
secolo scorso e di quello attuale, fonte di ispirazione per tutti gli stilisti in voga in tutto 
il mondo.
Il progetto è rivolto alla classe 3E sistema moda, coinvolgerà le materie di ideazione 
e progettazione, tecnologia dei materiali ed i rispettivi laboratori e docenti. 
Verrà fatto lo studio in classe, nei laboratori di modellistica ed informatica, lab. Di 
confezioni e presso l’Archivio Mazzini.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
La durata del corso vede il suo sviluppo nell’arco dell’intero anno scolastico a partire 
da novembre fino a fine maggio, sviluppato nelle seguenti fasi:
-studio storico del capo gonna e suo sviluppo nel tempo
-studio modellatura base gonna e sue principali fantasie
-studio presso l’Archivio delle varie fantasie attraverso gli anni
-studio della collezione attraverso mood
-creazione collezione
-studio delle modellature delle varie fantasie presso “Archivio Mazzini”
-realizzazione delle modellature di 5 gonne
-confezione dei 5 capi

Le due visite all Archivio Mazzini sono previste per l’anno finanziario 2019 da 
gennaio



1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
● Personale di segreteria e docenti .
Saranno  coinvolte  le  Prof.sse  Ballarini,  Sagliano(trimestre), 
Franceschini(pentamestre) Succi, Cipressi, in qualità di docenti di materia specifica 
direttamente  coinvolte  e  il  tecnico  di  laboratorio  Garoia.  Sarà  coinvolto  l’Archivio 
Mazzini, per le visite di ricerca.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spostamento in pullman per due uscite a Lugo presso Archivio 
Tessuti per realizzare 5 gonne e relativi filati cucirini ed accessori.
Entrambe le uscite e l’acquisto materiali cadranno nell’anno finanziario 2019
Uso dei laboratori di moda confezione informatica

FORLÌ  
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

12 ottobre 2018                                                                               
                                                                                             Cipressi 
Anna Rita 

  
Ballarini Consuelo

            



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
        CORSO DI ALLPLAN
 P  – SPESE PROGETTO 
       DOCENTE ESTERNO
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  PAOLO CAVINA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 
 Il corso intende integrare le competenze curricolari degli alunni con i  modellatori 
BIM tridimensionale Allplan. Fruitori: alunni di quarta corso CAT ed esterni al corso 
ad esaurimento dei posti disponibili.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
● Esperto esterno reperito tramite bando di concorso
● Responsabile di progetto per organizzazione tempistiche e varie

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento esperto esterno per effettuazione del corso

Forlì, 25/09/2018           

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                                            CAVINA PAOLO



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
        CORSO DI CAD 2D
 P  – SPESE PROGETTO 
       DOCENTE ESTERNO
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  PAOLO CAVINA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 
 Il corso intende colmare la lacuna presente nella preparazione curricolare degli 
alunni, derivata dalla mancanza della disciplina di disegno CAD 2D con AutoCAD. 
Fruitori: alunni di terza corso CAT ed esterni al corso ad esaurimento dei posti 
disponibili.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
● Esperto esterno reperito tramite bando di concorso
● Responsabile di progetto per organizzazione tempistiche e varie

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento esperto esterno per effettuazione del corso

Forlì, 25/09/2018           

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                                            CAVINA PAOLO



 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
        CAD Olympics/Paralympics.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Docente  PAOLO CAVINA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le  
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte indirizzo 
CAT.  Gli  studenti  individuati  dal  docente  referente  (il  numero  massimo  è  determinato  dalle 
postazioni delle aule d’informatica con CAD e dalla disponibilità di  tutor) partecipano alla fase 
d’Istituto. I migliori partecipano alla fase regionale che si svolge sempre all’interno dell’Istituto. In 
caso di qualifica ai primi posti regionali  possono accedere alla fase nazionale che si eseuirà 
presso altro Istituto definito dal regolamento. Lo scopo del  progetto è incentivare lo studio e 
l’utilizzo del disegno CAD, proporre ai ragazzi quesiti e prove di tipologia diversa rispetto alle 
ordinarie verifiche, valorizzare le eccellenze.

1.3.1 Metodologie
Il concorso è organizzato dall’ITET Fontana Rovereto e ogni anno cambia la sede della fase 
nazionale.  Il  materiale  didattico proposto per la preparazione viene fornito  dall'ITET Fontana 
Rovereto da  anni  promotrice  di  questa  iniziativa.  Gli  insegnanti  responsabili  del  progetto 
accompagneranno i propri alunni fornendo loro il materiale. Sono previste lezioni pomeridiane 
durante i corsi di CAD.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando  
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019, le CAD Olimpiadi e CADParalympics si articolano 
in diverse fasi:
1.fase d’istituto: ogni scuola individua gli alunni migliori (non è prevista per le paralympics
2.fase regionale: si svolge sempre presso l’istituto. Vengono selezionati i migliori studenti per 
ogni regione che accedono alla fase nazionale
3.Fase nazionale e internazionale (In genere ad aprile): si svolgera nella sede di un’istituto 
promotore/collaboratore definito dal regolamento. Il vincitore, che rappresenterà l'Italia, riceverà 
un attestato e un premio messo a disposizione dagli sponsor.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si  
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare  
le utilizzazioni per anno finanziario.
Responsabile di progetto per organizzazione tempistiche e varie,  accompagnatore/i degli alunni 
che passano alla fase nazionale (eventuale docente di sostegno in caso di accesso alle nazionali 
di H)

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Si utilizzerà il laboratorio di informatica secondo la normale scansione orario prevista dal piano di  
studi del nostro istituto e per quanto previsto per i corsi di CAD 2D e 3D. Si prevede l’uso di 
materiale  ordinario  di  consumo.  In  caso  di  vincita  della  fase  nazionale  si  deve  prevedere  il 
docente accompagnatore.

Forlì, 27-09-2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                                            CAVINA PAOLO



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
        PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

“STORIE DI ALTERNANZA”

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  PAOLO CAVINA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 
Il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte
che  hanno  svolto  tirocini  di  ASL  presso  enti/aziende/studi  tecnici.  Gli  studenti
volontari  parteciperanno alla fase Romagna del concorso e in caso di  qualifica ai
primi  posti  possono  accedere  alla  fase  nazionale.  Lo  scopo  del  progetto  è  di
valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati,
elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo
grado, attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate.

1.3.1 Metodologie
Il concorso è organizzato dalla CCIAA e Unioncamere. Gli studenti dopo aver svolto i
tirocini  di  ASL  presso  gli  enti/aziende/studi  tecnici  ecc.,  coadiuvati  dal  docente
responsabile del progetto, redigono un video raccontando la loro esperienza.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019 si svolge in due sessioni una autunnale
e una in primavera sulla base del regolamento emesso ogni anno dalla CCIAA 
articolate in due fasi: 1° fase Romagna, 2° fase nazionale

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
● Responsabile di progetto per organizzazione tempistiche e varie,
● accompagnatore degli alunni che passano alla fase nazionale per la consegna del

premio

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Si utilizzerà il  laboratorio  di  informatica secondo la  normale scansione orario  prevista  dal
piano di studi del nostro istituto. Si prevede l’uso di materiale ordinario di consumo. In caso di
vincita della fase nazionale per la premiazione si deve prevedere il docente accompagnatore.
Per ognuna delle due sessioni e per ciascuna categoria (Licei - Istituti tecnici e professionali),
ai vincitori  a livello locale verrà riconosciuto un attestato di partecipazione e un premio in
denaro sia per lo studente che per la scuola.

Forlì, 23-09-2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                                            CAVINA PAOLO



SCHEDA POF 2018
Sezione Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
GRUPPO SPORTIVO – PROGETTO NUOTO  

SPESE PROGETTO 
Il progetto non prevede alcun aggravio economico per l’Istituto ed è interamente 
autofinanziato dagli studenti. Si prevede una spesa di euro 13,00 per alunno 
per tutto il ciclo delle 7 lezioni previste per la classe di appartenenza. La quota è 
comprensiva di:

• utilizzo delle corsie per le attività di nuoto e acquagym;
• utilizzo della vasca media per la pallanuoto;
• assistenza tecnica degli istruttori specializzati;
• materiale e attrezzature utilizzate durante le lezioni; 
• doccia;
• phon.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Prof. Amici Pierangelo

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto  è  rivolto  a  tutte  le  classi  dell’Istituto  e  consentirà  ai  docenti  di  Scienze 
Motorie di integrare il programma della materia con le attività di nuoto, acquagym e 
pallanuoto. Gli obbiettivi delle attività in acqua sono: 1- verifica dello schema corporeo 
in  ambiente  diverso  da  quello  abituale  in  palestra;  2-  potenziamento  fisiologico 
muscolare  e cardio-respiratorio  (acquagym);  3-  conoscenza delle  discipline  sportive 
individuali  (stili  di  nuoto);  4-  conoscenza  delle  discipline  sportive  di  squadra 
(pallanuoto); 5- incremento e consolidamento dell’autostima. Le metodologie adottate 
saranno inizialmente teoriche e con modalità imitative di tutti gli elementi tecnici, con 
l’acquisizione graduale dei movimenti specifici. Per la pallanuoto sono previsti moduli 
teorico-tattici.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Le classi parteciperanno suddivise in 2 periodi: il primo nei mesi di novembre e 
dicembre 2018 e il secondo nei mesi di gennaio e febbraio 2019 (con eventuale 
recupero delle lezioni perse nel mese di marzo), per un totale di 7 lezioni per classe per 
periodo. Le classi si recheranno in piscina con i rispettivi docenti e rientreranno in sede 
durante e non oltre le ore Scienze Motorie.



1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

• Docenti di Scienze Motorie delle rispettive classi;
• Istruttori specializzati in nuoto, acquagym e pallanuoto messi a disposizione 

dalla società Piscinae SSD arl di Forlì

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la  
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Non sono previste utilizzazioni di risorse logistiche e organizzative. 

Forlì, 8 ottobre 2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                             Prof. Amici Pierangelo
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1 POF  A.S. 201  8/201  9
SCHEDA-PROGETTO 

• Denominazione Progetto
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL WELLNESS+HOBBY&HANDMADE
• Responsabile  del Progetto 
LUCCHI SABRINA

• Obiettivi e finalità
Ci è stato richiesto da parte della responsabile dell’organizzazione della Fiera del Wellness 
di Cesena, Annalisa Calandrini, di partecipare alla Fiera con l’allestimento di uno stand 
dedicato all’Indirizzo Sistema Moda e la realizzazione di una piccola sfilata di abiti inerenti  
il  riciclo/riuso.  Questa  partecipazione rappresenta  per  noi  un’occasione  per  mettere  in 
evidenza il corso Moda a fini di orientamento e verrà inclusa tra le attività di alternanza 
scuola lavoro per gli studenti che vi parteciperanno.

• Metodologie
Attività rivolta al triennio del corso Moda.
Gli studenti che daranno la disponibilità per la sfilata dovranno prepararsi ad indossare gli 
abiti e a provare l’uscita nel corso di una prova pomeridiana.
Agli studenti della classe 5 E sarà richiesto di presidiare lo stand durante le due giornate di 
apertura della Fiera. E’ richiesta anche la disponibilità dei docenti per affiancare gli 
studenti allo stand. Saranno stabiliti dei turni.

• Durata 
La Fiera sarà aperta sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 dalle ore 10 alle ore 20.
Sarà necessario allestire lo stand nella giornata del 28 settembre, dalle ore 16.00 fino al 
termine delle operazioni.

• Risorse umane
I docenti delle materie d’indirizzo sono disponibili a coprire alcuni turni di presenza allo 
stand e gestiranno l’organizzazione della sfilata. Si richiede la partecipazione attiva di tutti i 
docenti disponibili.
Si richiede anche l’aiuto dell’assistente tecnico Maria Garoia.

• Beni e servizi
Saranno necessari almeno due pc portatili da sistemare nello stand, nonché manichini e 
materiali del corso.

Forlì 12/09/2018

Responsabile del Progetto
Sabrina Lucchi

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




 SCHEDA POF   e.f. 2018-2019

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Corso di italiano L2- ALFABETIZZAZIONE
 P  – SPESE PROGETTO 
Fondi erogati  dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

1.2 Responsabile progetto

 Docente  Sagradini Bruna

1.3 Obiettivi

 CORSO DI LINGUA ITALIANA  RIVOLTO AGLI ALUNNI STRANIERI NEO 
ARRIVATI  (NAI) E/O CON LIMITATE CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA 
ITALIANA. Acquisizione delle prime nozioni della lingua italiana per comunicare.

1.4 Durata

Indicativamente da  ottobre 2018 a  maggio 2019, una volta la settimana per un 
totale di 30 ore, in orario scolastico.

1.5 - Risorse umane

• Mediatrice Interculturale della Cooperativa DiaLogos
• 12 ore di Coordinamento prof.ssa Sagradini Bruna

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Nelle aule dell'Istituto

Forlì,   03/10/18                
LA RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                            
Prof.ssa Sagradini Bruna



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
“Amico-Tutor”
 Due  Borse lavoro con fondi erogati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì di 2.000 
euro ciascuna (totale 4.000 euro)

1.2 Responsabile progetto

 Prof.ssa Sagradini Bruna 

1.3 Obiettivi

1- Attivare risorse all'interno dell'istituto  che vede 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 e/o di aiuto allo studio.

3-Favorire l'apprendimento e l'autostima

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

lavoro da assegnare ai Tutors.

1.4 Durata

Il progetto si svolgerà indicativamente  da metà ottobre 2018 a maggio 2019  per un totale di 

191 ore a incarico.

1.5 - Risorse umane

-Ai tutors  saranno assegnate borse-lavoro che prevedono un impegno per  circa 191 annuali 

divise indicativamente 8 ore la settimana per  25 settimane con un compenso di 2.000 euro 

(ogni Borsa interamente finanziata dalla Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì ) Le ore 

saranno distribuite su più alunni . Le Borse-lavoro assegnate verranno rapportate alle ore 

effettivamente svolte e saranno assegnate  sulla base degli effettivi finanziamenti. Il contratto 

avrà validità annuale con inizio al momento della sottoscrizione.

-22 ore di Coordinamento prof.ssa Sagradini Bruna 

1.6 - Beni e servizi

.Saranno utilizzate aule scolastiche e laboratori

Forlì, 04/10/2018
 RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Sagradini Bruna



SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto CIC (sportello di ascolto e consulenza individuale e di classe)

 P  – SPESE PROGETTO 
Lo sportello viene gestito dalla figura professionale dello psicologo che, rispondendo ad un bando 
emesso dall’Istituto scolastico, abbia indicato costo-ora e ripartizione ore per i servizi offerti.
Si ipotizza che tale servizio possa avere una durata complessiva di 106 ore e
n. 8 ore complessive di corso per  formazione per i docenti-tutor.
Si prevedono, inoltre,   15 ore     per il lavoro di coordinamento e  organizzazione e per incontri di 
 programmazione con gli esperti  a cura della  responsabile di progetto le cui risorse saranno 
attinte dal fondo d'Istituto.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 

Prof.ssa  Maria Silvia Cicora

1.3 Obiettivi e modalità
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le  
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

L’obiettivo del progetto è quello di offrire un supporto psicologico ai ragazzi in difficoltà.
Le finalità sono quelle di sostenere la motivazione, stimolare la fiducia nelle proprie e altrui risorse,  
suscitare la consapevolezza di sé nella relazione con gli altri.
Si avvale della presenza di uno psicologo di comprovata esperienza nel campo della scuola e si 
propone di  affrontare  i  problemi  di  disagio scolastico,  delle  difficoltà  relazionali  all’interno del  
gruppo-classe e/o familiare, che possono condizionare negativamente il rendimento scolastico. 
Il progetto si rivolge a tutte le classi dell’Istituto, secondo l’interesse, il bisogno individuale e di  
gruppo. 
All’attività  di  sportello  possono  accedere  alunni,  docenti  e  genitori  dell’Istituto,  interessati  a  
confrontarsi su tematiche inerenti la propria esperienza personale e scolastica.
A seguito delle criticità emerse nel corso dei colloqui fra lo psicologo e gli utenti, possono essere 
attivati contatti con Consigli di Classe, famiglie e servizi presenti sul territorio.
Lo  psicologo  attuerà  un  corso  finalizzato  alla  formazione  dei  docenti  che  daranno  la  loro 
disponibilità a svolgere la funzione di tutor nei confronti di studenti che, in situazioni di disagio, ne 
facciano richiesta.
L’attività di sportello viene presentata all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie e nelle classi. 
Comporta colloqui individuali, in orario mattutino, con allievi (previa autorizzazione scritta della 
famiglia  e  nel  rispetto  delle  attività  scolastiche),  incontri  con  docenti  per  verificare  situazioni  
particolari, con genitori circa il rapporto adolescente-famiglia, interventi nei Consigli di Classe e in 
classe, su richiesta dei docenti.
L’accesso al servizio, attivo in più mattinate, secondo un orario concordato, avviene attraverso una 



richiesta depositata in portineria dagli interessati.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando  
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il  progetto si  attua in  corso d’anno, da   novembre 2018 a maggio 2019 e  l’utilizzo per chi  ne 
usufruisce è gratuito e facoltativo.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si  
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare  
le utilizzazioni per anno finanziario.

Lo sportello viene gestito dalla figura professionale esterna dello psicologo che, rispondendo ad un 
bando emesso dall’Istituto scolastico, abbia indicato costo-ora e ripartizione ore per i servizi offerti.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Indispensabile la disponibilità di un luogo riservato per effettuare i colloqui.

Forlì, 28/09/2018
                                                                                   LA RESPONSABILE   DEL PROGETTO
                                                                                           Prof.ssa Maria Silvia Cicora



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Click Click.. 
 P  – SPESE PROGETTO        € 998,67     (Il progetto sarà attuato compatibilmente 
con il finanziamento stanziato dal Fondo di Solidarietà Sociale Dipendenti Banca di 
Forlì)

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Prof. Valente Giancarlo  

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
L'utilizzo delle  tecnologie  informatiche  nella  pratica  dell'insegnamento  è  parte  integrante  del 
percorso formativo degli alunni. Tali strumenti, infatti, sono da considerarsi come un ulteriore 
passo verso l'abbattimento di barriere architettoniche che, involontariamente, i mezzi informatici 
mettono nei confronti delle persone. Già da alcuni anni, nella nostra Istituzione vengono attivati 
progetti volti a potenziare la cultura tecnologica e informatica, come strumento per la promozione 
del successo scolastico di tutti gli alunni, nelle diverse attività didattiche. L'utilizzo delle nuove 
tecnologie risulta, infatti, un vantaggio sia per gli alunni che apprendono normalmente, con la 
possibilità di ottimizzare le loro potenzialità, sia per gli alunni con disabilità e svantaggio culturale, 
con  la  possibilità  di  integrare  e  sostenere  l'apprendimento:  un  modo  per  mantenere  alta 
l'autostima di tutti i ragazzi e favorire la motivazione a lavorare in un contesto di inclusione e 
partecipazione. Le metodologie di lavoro utilizzate, quindi, prevedono un approccio collaborativo 
e attivo, in cui gli alunni con difficoltà vengono coinvolti in prima persona e resi soggetti attivi del 
proprio percorso e facilitati delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento, attraverso la 
ricezione di stimoli complessi resi in un linguaggio che li mette in condizione di rispondere in 
maniera più appropriata e comprensibile. Il progetto è quindi rivolto a una didattica multimediale 
e  innovativa  con  l’allestimento  di  un  ambiente  generativo  di  apprendimento,  presentando 
contenuti  e  concetti  in  modo  originale  ed  accessibile  a  tutti,  tenendo  conto  degli  stili  di 
apprendimento,  cioè  delle  modalità  preferite  da  un  alunno  per  ottenere  concentrazione  e 
apprendimento di informazioni.
Nel nostro Istituto sono presenti alunni disabili con problematiche diverse tra loro, talune legate a 
disabilità linguistiche,  cognitive,  motorie e sensoriali,  con disturbo dello spettro autistico,  con 
difficoltà  di  apprendimento  e  altri  con  Bisogni  Educativi  Speciali.  Il  progetto  “Click  Click..",  
intende promuovere l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica inclusiva,  attraverso 
vera interattività,  personalizzazione e individualizzazione degli  apprendimenti,  valorizzando le 
potenzialità di ciascun alunno.
Il computer può diventare, grazie alle sue caratteristiche comunicative e alla configurabilità della 
sua interfaccia, un ausilio indispensabile per il raggiungimento di una maggior autonomia per il  
ragazzo diversamente abile, facilitando l’apprendimento, la scrittura, la comunicazione e il gioco.  
Permette di individuare percorsi  didattici  mirati  al riconoscimento e al  trattamento funzionale 
delle difficoltà (come la lettura e la scrittura) oltre a stimolare curiosità e motivazione e a fornire 
concrete possibilità di autonomia personale con sbocchi lavorativi. 
Durante il laboratorio tutti i passaggi delle attività saranno proposte con l’ausilio di un proiettore, 
grazie  al  quale  ciascun  alunno,  che  lavorerà  con  il  proprio  docente  di  Sostegno  o  di 
Potenziamento dedicato, cercherà di gestire il proprio pc e di seguire agevolmente la lezione. 
Risulterà fondamentale la parte di sperimentazione diretta delle attività: in questo modo gli alunni 
potranno agevolmente memorizzare le fasi operative.
Gli  alunni  in  difficoltà  dimostrano  maggiore  competenze  e  libertà  di  azione  utilizzando  lo 
strumento informatico in quanto nativi digitali: per questo è nata l’esigenza di questo progetto, 
utile sia per il recupero e il potenziamento della capacità di comunicare che per l’integrazione dei 
ragazzi  disabili  nel  mondo  della  scuola  e  nel  mondo  sociale.  Offrire  ai  ragazzi  disabili  la 
possibilità  di  utilizzare dei  mezzi  comunicativi  individuali  nel  mondo dell’informatica,  significa 
soprattutto  impegnarli  in  un’  attività  che  coinvolge  la  loro  totalità  in  una  serie  di  processi 
percettivi, intellettivi, relazionali e sociali.
Destinatari
-  7  alunni  con  disabilità  con  programma differenziato (diverso  per  obiettivi  e  contenuti 
rispetto al programma della classe, ma tendente al recupero di lacune e ritardi di apprendimento 
allo scopo di permettere, se possibile, l’avvicinamento e il recupero del programma per obiettivi 
minimi)
- docenti specializzati sostegno o di potenziamento che seguiranno i ragazzi interessati



Obiettivi
Il progetto “Click Click.." si propone di promuovere la conoscenza delle tecnologie informatiche, 
utilizzare alcuni software didattici  al fine di migliorare le conoscenze e di favorire percorsi  di 
apprendimento personalizzati, sviluppare nuove metodologie di insegnamento – apprendimento, 
potenziare  capacità  di  comunicazione,  attentive  e  di  memorizzazione  degli  alunni,  offrire 
strumenti  per  stimolarne  la  creatività,  motivare  e  favorirne  partecipazione  attiva  autonomia 
personale, potenziare capacità attentive, logiche e di astrazione, di memorizzazione. Pertanto il 
percorso progettuale ha lo scopo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale 
e scolastico degli alunni con disabilità, valorizzandone le potenzialità. Nel laboratorio si cercherà 
di realizzare un ambiente nel quale gli  alunni potranno, con un approccio diretto e graduale, 
prendere confidenza con lo strumento informatico sperimentando ed esplorando le possibilità 
offerte dalle attrezzature e dal software disponibili con continui stimoli di carattere operativo. 
L’utilizzo e/o la creazione di un prodotto multimediale sarà un’attività che, pur avendo obiettivi 
propri,  integrerà  e  permetterà  di  rielaborare  attività  ed  obiettivi  del  curricolo,  nella 
consapevolezza che multimedialità ed ipertestualità non costituiscono saperi nuovi, ma forme 
nuove di organizzazione del sapere. Il progetto verrà quindi esplicato nella sua parte operativa e 
concreta, attraverso attività svolte dagli alunni con i software previsti e l'utilizzo degli strumenti 
informatici per recuperare e potenziare le abilità linguistiche, comunicazionali, di comprensione e 
produzione orale e scritta, per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Obiettivi formativi
- Conoscere e perfezionare l'utilizzo delle funzioni del computer e delle sue applicazioni di base
- Acquisire semplici procedure e automatismi nella gestione delle informazioni (cartelle, file, testi, 
immagini, ecc.) 
- Utilizzare stampante e scanner
- Utilizzare il PC per organizzare e pianificare semplici attività di studio e di svago
- Saper effettuare ricerche su internet dato un argomento di studio
- Saper progettare e realizzare un semplice ipertesto
- Saper comunicare attraverso Internet
Obiettivi educativi
L’intervento educativo nel suo complesso dovrà:
- aggirare eventuali atteggiamenti oppositivi e di rifiuto dei ragazzi partecipanti
- far comprendere le istruzioni orali o scritte impartite dall’adulto
- migliorare alcune abilità strumentali e di base
- far acquisire nuove abilità nell’area tecnico-pratica
- far trasferire le competenze acquisite in un elaborato personale
- far instaurare rapporti collaborativi con i docenti e con il gruppo dei pari
- far vivere la propria esperienza quotidiana in maniera più autonoma
Attività proposte
- esercizi di copiatura
- esercizi di dettatura
- utilizzo di Internet per ricerche di argomenti e/o immagini inerenti all’argomento da trattare
Metodologia
- Lezioni frontali (brevi spiegazioni)
- Esercitazioni collettive guidate
-  Esercitazioni personali  assistite onde privilegiare l’autonomia all’impostazione del lavoro,  le 
scoperte e l’autocorrezione
Risultati attesi
Competenze disciplinari:
- acquisire alcune competenze nell’uso delle tecnologie informatiche
- raggiungere la memorizzazione dei contenuti e l’espressione orale
- potenziare l’acquisizione del linguaggio orale e scritto (fonetica, ortografia, lessico, sintassi)
- accrescere la motivazione e la partecipazione attiva
- maturare una maggiore autonomia operativa
Competenze relazionali:
- sviluppare abilità socio-relazionali ed emotivo-affettive
- lavorare in gruppo
Il percorso di formazione previsto servirà a favorire il livello di inclusione degli alunni.
Le  esperienze  laboratoriali  degli  alunni  saranno  documentate  attraverso  la  produzione  di 
materiale cartaceo, file digitali e la realizzazione di semplici ipertesti (es.: tesine d'esame).
Una prima verifica verrà effettuata in itinere attraverso l’osservazione del comportamento degli 
alunni durante le attività didattiche. Inoltre, saranno effettuati sistematicamente la raccolta di dati 
in relazione all'uso del laboratorio che permetterà una valutazione delle esperienze svolte; al 
termine  del  percorso  gli  allievi  presenteranno  e  condivideranno  gli  elaborati  realizzati 
singolarmente o in piccolo gruppo.
Documentazione finale prevista:
- realizzazione di materiale cartaceo
- realizzazione di semplici presentazioni



- brevi filmati e fotografie

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019 e avrà durata annuale. E’ previsto un incontro 
settimanale della durata di un'ora ciascuno nel periodo novembre 2018 -.maggio 2019

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- Insegnanti di Tecnologie Informatiche e Laboratorio
- Insegnanti di Sostegno o di Potenziamento dedicati

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Pagamento docenti interni  specializzati per l'effettuazione delle lezioni.
Previste 20 ore di lezione distribuite con frequenza di 1 ora settimanale nel periodo scolastico 
novembre – giugno

Qualifica
(Esperto)

Stima Ore e Costi Costo 

Docente Interno specializzato
Docente referente progetto

Costo orario: € 46,45   x   n.20 ore 
                                           n.  3 ore 

€ 929
€   69,67
-----------
€ 998,67

Materiali:
- laboratorio informatica con PC multimediali, video proiettore, stampante, scanner, 
connessione a Internet
- aule del sostegno con potenziamento del corredo informatico
- software didattici commerciali e/o free (SO Windows, Paint, Open Office, Browser Internet 
Google)
- macchina fotografica e videocamera (eventualmente del cellulare)
- materiali di facile consumo

Forlì 03 ottobre 2018                   
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                            Prof. Giancarlo Valente



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
PROGETTO FRIxSchool: concorso grafico-stilistico

 P  – SPESE PROGETTO 
Le spese sono a carico della Fondazione Fashion Research Italy

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Prof. Sabrina Lucchi

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui  
si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con  
altre istituzioni. 
Il concorso è rivolto alle classi quinte dell’Indirizzo Sistema Moda e ad alcuni 
studenti delle classi quarte individuati dai docenti, ed ha l’obiettivo di stimolare 
la parte creativa ideativa del percorso scolastico attraverso una competizione 
che  prevede  la  realizzazione  di  una  capsule  collection  a  partire  dalla 
reinterpretazione  di  un  tema  scelto  tra  le  migliaia  di  disegni  del  Fondo 
Brandone, ospitato presso la sede della Fondazione FRI di Bologna.
Il concorso avrà tre vincitori che verranno premiati dal FRI con borse di studio in 
denaro.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi  
operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario  
separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Il concorso prevede inizialmente una visita guidata alla Fondazione FRI di 
Bologna per prendere visione del Fondo Brandone.(un pomeriggio di 3 ore)
La realizzazione della collezione verrà svolta in parziale autonomia dagli 
studenti in un arco temporale da novembre ad aprile, con momenti di verifica ed 
eventuale utilizzo del laboratorio di ideazione per un totale di 10 ore circa.
Al termine si svolgerà una premiazione presso la sede della Fondazione FRI a 
Bologna, presumibilmente a maggio (4 ore circa)

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che  
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• I docenti delle discipline d’indirizzo del corso Moda saranno coinvolti nel 

progetto come coordinatori e assistenti alle attività.
Nello specifico saranno coinvolte le proff. LUCCHI (coordinamento e 
organizzazione delle attività), SUCCI, CIPRESSI, e il docente ITP di 
Ideazione 

• Gli esperti della Fondazione FRI ci guideranno nella visita al Fondo Brandone



1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la  
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Il costo del trasporto degli studenti per e da Bologna – sede della Fondazione è 
a carico della Fondazione stessa.

Forlì, 28 settembre 2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

prof. Sabrina Lucchi



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
PROGETTO FRIxSchool: corso di stampe su tessuto

 P  – SPESE PROGETTO 
Le spese sono a carico della Fondazione Fashion Research Italy

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Prof. Sabrina Lucchi

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  corso  è  rivolto  alle  classi  quarte  dell’Indirizzo  Sistema  Moda ed  ha l’obiettivo  di 
approfondire la tematica dei sistemi di stampa su tessuto e delle diverse tecniche che 
si impiegano nelle aziende del settore.
Il percorso si concluderà con una visita aziendale nel comasco.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Il corso prevede 3 pomeriggi di 4 ore ciascuno di lezione presso la sede del FRI a 
Bologna, da tenersi in date ancora da concordare con la Fondazione.
Al termine del corso verrà effettuata una trasferta nel comasco per una visita 
aziendale, probabilmente nella primavera 2019.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• I docenti delle discipline d’indirizzo del corso Moda saranno coinvolti nel progetto 

come coordinatori e assistenti alle attività.
Nello specifico saranno coinvolte le proff. LUCCHI (coordinamento e organizzazione 
delle attività), SUCCI, CIPRESSI, FELICITA’ 

• Gli esperti esterni che terranno il corso saranno messi a disposizione dalla 
Fondazione FRI.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Il costo del trasporto degli studenti per e da Bologna – sede della Fondazione è a 
carico della Fondazione stessa, così come la trasferta a Como.
I docenti esperti del corso sono reperiti e retribuiti dalla Fondazione.

Forlì, 28 settembre 2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

prof. Sabrina Lucchi
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1 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SCHEDA-PROGETTO

•DENOMINAZIONE PROGETTO

Dagli errori del passato alle conoscenze del presente: l’indispensabilità della continua ricerca.

• RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Prof. :  Fantinelli A.  Ricciardi C. Biserni A. Penni  Rossodivita T. Bianchi A. Renna C Ravaioli ML

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il progetto vuole far conoscere ai nostri studenti le nuove frontiere della ricerca e le tecnologie che 
oggi aiutano la scienza cambiandone completamene gli approcci.
Nell’ambito della nostra proposta sono previste due visite guidate: 

1. Elettra Sincrotrone Trieste è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare di 
eccellenza specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni liberi 
di alta qualità e nelle sue applicazioni nelle scienze dei materiali e della vita.
La sua missione è di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica tramite:

 La ricerca di base e applicata

 Il trasferimento tecnologico e della conoscenza

 L'alta formazione tecnica, scientifica e gestionale

 La creazione e il coordinamento di reti scientifiche nazionali e internazionali

Mira  allo  sviluppo  dell'eccellenza,  fornendo  alla  ricerca  scientifica  di  alta  qualità  e  livello 
internazionale servizi  allo  stato dell'arte,  contribuendo così a  migliorare l'impatto e  la  rilevanza 
della scienza per la società.
Il laboratorio conduce attività di ricerca utilizzando la microscopia a forza atomica per lo studio di 
bio-molecole e studi strutturali e funzionali di proteine e di complessi di proteine coinvolte nei 
processi di replicazione e di riparazione del DNA, di autofagia e di stabilità del genoma.

2. Per chi si reca al Sincrotrone di trieste è possibile visitare anche il centro ICGEB
 (  International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)
L’ICGEB è un’organizzazione internazionale che vanta 30 anni di attività nel Sistema delle Nazioni 
Unite. Concepito quale Centro di eccellenza per la ricerca e la formazione.
I campi di attività sono:  Biosicurezza, Formazione,  divulgazione scientifica ecc

Le attività di ricerca sono prevalentemente in ambito biomedico; comprendono progetti sulle 
malattie cardiovascolari (sviluppo di nuovi farmaci biotecnologici per l’infarto del miocardio e lo 

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


scompenso cardiaco), neurodegenerative (meccanismi molecolari responsabili dello sviluppo delle 
demenze e della SLA) e infettive (papillomavirus umano, HIV/AIDS, dengue). Altri gruppi si 
occupano di immunologia  e dello sviluppo di nuove terapie basate sulla terapia genica con virus 
modificati, sui microRNA o sulle cellule staminali. 

3. Fondazione CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) è l'unico centro in Italia, 
istituito dal Ministero della Salute, per il trattamento di tumori radioresistenti e/o inoperabili 
mediante l'impiego di ioni carbonio e protoni (adroterapia). L'adroterapia permette di colpire 
il tumore con estrema precisione preservando i tessuti sani circostanti. 

.           La partecipazione è aperta alle classi del triennio del corso Biologico Sanitario. 

Va evidenziato che per gli alunni rappresenta un approfondimento e un potenziamento del 
programma svolto delle materie di indirizzo.

• METODOLOGIE

Le insegnanti responsabili del progetto formeranno i propri alunni con lezioni mirate e fornendo 
loro materiale didattico per acquisire una preparazione propedeutica alle visite.
Sono previste lezioni con un esperto esterno per accompagnare i ragazzi in questa esperienza.
Gli alunni relazioneranno a fine progetto e verranno valutati.

• DURATA

Uscita didattica a Pavia una giornata
La visita a Trieste per le classi 4Bsan. e 4C san. verrà inserita nel viaggio di Istruzione
Le altre classi del corso Biologico Sanitario decideranno col Consiglio di Classe se impiegare una o 
due giornate e l’inserimento in progetti multidisciplinari.
Gli insegnanti potrebbero anche indirizzare a questa esperienza solo le proprie eccellenze 

BENI E SERVIZI

E ‘ possibile l’utilizzo di fotocopie  e Power Point per la formazione dei ragazzi

RISORSE UMANE

Prof.Biserni  Annalisa,   Prof Fantinelli Angela    Prof Ricciardi Caterina    Penni  Rossodivita T. 
Bianchi A. Renna C. Ravaioli ML.

FIRME 

Responsabile o responsabili del Progetto

                                                                                Prof. :  Fantinelli A.  Ricciardi C. Biserni A. 
Penni  Rossodivita T. Bianchi A. Renna C 

Ravaioli ML



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Giochi della Chimica 2019 – Fase regionale

 P  – SPESE PROGETTO 
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 il  

trasporto).

1.2 Responsabile progetto
 Ruffilli Cristina

1.3 Obiettivi
Il  progetto  è  destinato  ad  alcuni  studenti  dell’Istituto  delle  classi  seconde  (indirizzi 

Chimica, Sistema Moda e Costruzioni), terze e quarte (indirizzo Chimica). Gli studenti 

selezionati  attraverso  una  prova  interna  all’Istituto,  coordinata  dagli  insegnanti  di 

Chimica, parteciperanno alla fase regionale dei Giochi della Chimica 2019. Lo scopo del 

progetto è incentivare lo studio della Chimica, proporre ai ragazzi quesiti e prove di 

tipologia diversa rispetto alle ordinarie verifiche, valorizzare le eccellenze.

1.4 Durata
Si svolgerà il  regolare programma di Chimica in ogni classe. Sulla base della buona 

volontà  degli  studenti,  dell’impegno,  delle  capacità  intuitive  gli  insegnanti  coinvolti 

selezioneranno, entro la fine del primo trimestre, fino a un massimo di 5 studenti per 

classe  da  inviare  alle  prove  preselettive,  una  riservata  alla  classe  A (biennio)  e  una 

riservata  alla  classe  B  (triennio).  Queste  prove  si  terranno  all’interno  dell’Istituto 

all’inizio  di  gennaio,  durante  la  settimana  di  pausa  didattica,  e  consisteranno in  30 

quesiti dei Giochi selezionati dagli anni precedenti. Il tempo concesso sarà di 1 ora. Si 

stilerà una graduatoria per la classe A e una per la classe B, individuando così i ragazzi 

da  inviare  ai  Giochi  (in  mancanza  di  un  numero  massimo  di  studenti  previsti  dal 

Regolamento dei Giochi, si invieranno i primi 8 ragazzi per la classe A e i primi 7 per la  

classe  B).  I  ragazzi  selezionati  parteciperanno  a  corsi  di  approfondimento  tenuti  da 

insegnanti di Chimica con ore di potenziamento (costo zero per l’Istituto), della durata di 

10-12 ore per ogni classe di concorso. I corsi si terranno da fine gennaio ad aprile. La 



fase  regionale  dei  Giochi  della  Chimica  si  svolgerà  a  Rimini  in  data  da  definirsi 

(solitamente è alla  fine di  aprile/primi di  maggio).  Successivamente,  dopo circa una 

settimana, verrà elaborata la graduatoria regionale.

1.5 - Risorse umane
• Personale di segreteria e docenti .
Gli  insegnanti  coinvolti  (disponibili  quindi  a  fornire  i  nominativi  dei  ragazzi)  sono: 

Bianchi Alessandra, Creta Silvano, Felicità Marianna, Graziani Lucia, Ruffilli Cristina, 

Scheda Silvia, Tisselli Celeste, Vangelista Marta.

Si  richiedono  eventualmente  20-24  h  di  corso  di  approfondimento  da  svolgersi  nel 

periodo che va da gennaio ad aprile da parte di insegnanti con ore di potenziamento, che 

diano la loro disponibilità.

1.6 - 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). Come già detto, 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 il trasporto).

Forlì, 27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Cristina Ruffilli



 SCHEDA POF   e.f. 2018-2019

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
IL Mediatore Interculturale
 P  – SPESE PROGETTO
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

1.2 Responsabile progetto

 Docente  Sagradini Bruna

1.3 Obiettivi

Punto di incontro fra la mediatrice culturale della cooperativa Dialogos, gli alunni 
stranieri e le loro famiglie, gli insegnanti di classe, al fine di individuare le 
problematiche  legate alla lingua italiana come L 2 , alla didattica  ed 
all'integrazione .

1.4 Durata

Indicativamente da inizio ottobre 2018 fino alla fine dell'anno scolastico.

1.5 - Risorse umane

• Corsi di italiano a cura della Mediatrice Interculturale della Cooperativa 
DiaLogos , Lorenza Casadio.

• 10 ore  di Coordinamento  a cura della referente di Istituto, prof.ssa Sagradini 
Bruna

1.6 - Beni e servizi

Nelle aule dell'Istituto

Forlì,   04/10/2018                
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                            
Prof.ssa Sagradini Bruna



 SCHEDA  POF   e.f. 2018-2019

1.1 Denominazione progetto
Corso di italiano L2-  1° livello
 P  – SPESE PROGETTO
A carico della Fondazione <cassa dei Risparmi di Forlì

1.2 Responsabile progetto

 Docente  Sagradini Bruna

1.3 Obiettivi

 CORSO DI LINGUA ITALIANA  RIVOLTO AGLI ALUNNI STRANIERI che già 
possiedono nozioni di base della lingua italiana (NAI al secondo anno)

1.4 Durata

Indicativamente da  ottobre 2018 a  maggio 2019, una volta la settimana , in 
orario scolastico, per un totale di 30 ore

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che  
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
-mediatrice interculturale della Cooperativa Dialogos  , Lorenza Casanova
-13 ore di Coordinamento prof.ssa Sagradini Bruna

1.6 - Beni e servizi

Nelle aule dell'istituto

Forlì,   03/10/2018                
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                            
Prof.ssa Sagradini Bruna



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Life-Eremita
 P – Spese del progetto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Valtancoli Lorena – Rossodivita Tiziana

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il progetto, in collaborazione con la Regione Emila-Romagna, e’ rivolto alle classi 
3^B  e  4^B  indirizzo  Biotecnologie  ambientali  ed  ha  come  obiettivo  quello  di 
sensibilizzare  gli  studenti  verso  le  problematiche  legate  alla  conservazione  di 
specie a rischio di estinzione. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle  
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/19.
Il progetto prevederà un incontro della durata di 2 ore con un entomologo che si 
svolgerà in orario curricolare. 
Il  periodo individuato,  per le lezioni,  ricade nel pentamestre dell’a.s 2018/2019. 
Inoltre le classi effettueranno un’uscita sul territorio presumibilmente nel mese di 
ottobre 2019.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabili del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Esperto responsabile del progetto a livello regionale.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Aula con LIM
• Laboratorio di biologia

Forlì, 28/02/2019 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Lorena Valtancoli
Prof. Tiziana Rossodivita
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2018/19 2019/20 2020/21

SCHEDA-PROGETTO PTOF 3G indirizzo CAT – costruzione ambiente territorio

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2018/19  2019/20   2020/21

COSTRUZIONI     AMBIENTE     TERRITORIO  

Il  progetto  che  possiamo  denominare  di  Alternanza  scuola-lavoro/Tirocini  Formativi,  ha  come
OBIETTIVO  e  FINALITA’  quello  di  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.

Le 400 ore di attività di alternanza previste, vengono suddivise all'interno del corso CAT in varie
attività  quali:  corso sulla  Sicurezza,  corso CAD/BIM, corso addetto al  servizio di  protezione e
prevenzione di 88ore, visite aziendali, visite di cantieri, tirocini in aziende del settore di 6 settimane.

Ditte coinvolte 26, scelte fra le 150 che da oltre trenta anni si sono rese disponibili a inserire uno dei
nostri studenti per un periodo di tirocinio estivo o durante l’anno scolastico, si tratta di studi tecnici
di geometri professionisti che spaziano dalla progettazione edilizia alla topografia e al catasto; dalle
amministrazioni condominiali alle perizie estimative, dalla sicurezza nei cantieri alla progettazione
degli impianti tecnici delle energie alternative e del risparmio energetico; dall’impatto acustico alla
prevenzione incendi;  Agenzie immobiliari, mobilifici, fabbri e falegnami;  Studi di ingegneria e
architettura che naturalmente si occupano di progettazione e di calcolo strutturale, ma anche di
arredo di interni e esterni; Imprese edili che occupano gli studenti nella gestione amministrativa dei
cantieri, dei preventivi e degli appalti.  
I comuni del nostro circondario sono sempre stati disponibili a accogliere nei loro uffici tecnici gli
studenti residenti nel loro territorio; qui le esperienze sono le più varie, molto spesso legate alle
urgenze del periodo.  

a.s. 2018-19
Classe terza 26  ALUNNI 

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO          
        5 ORE

CORSO CAD                     DA NOVEMBRE A FEBBRAIO         30 ORE

SICUREZZA                     NOVEMBRE            36 ORE

                                                                    

                                                                 TOTALE                       71 ORE

a.s. 2019-20
Classe quarta  

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


INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO          
   5 ORE

CORSO CAD   DA NOVEMBRE A FEBBRAIO                                    30 ORE

SICUREZZA   NOVEMBRE                                    40 ORE

DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO                                                                          4 ORE

STAGE  DI 3 SETTIMANE A FINE ANNO SCOLASTICO                                     105 ORE

                                                                    

                                                                              TOTALE                        184  ORE

a.s. 2020-21
Classe quinta

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO          
   5 ORE

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  PREPARAZIONE CURRICULUM                         10 ORE

SICUREZZA   SETTEMBRE                                             28 ORE

DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO    SETTEMBRE                                            4 ORE

STAGE  DI 3 SETTIMANE A INIZIO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE                   105 ORE

                                                                        TOTALE                              153 ORE

                                               TOTALE GENERALE                         409 ORE

Responsabile Funzione Strumentale

Paolo Cavina 



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 DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2017/18 2018/19 2019/20

SCHEDA-PROGETTO PTOF 4G indirizzo CAT – costruzione ambiente territorio

proseguimento ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO  2018/19   2019/20

COSTRUZIONI     AMBIENTE     TERRITORIO  

Il progetto che possiamo denominare di Alternanza scuola-lavoro/Tirocini Formativi, ha come 
OBIETTIVO e FINALITA’ quello di 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.

Le 400 ore di attività di alternanza previste, vengono suddivise all'interno del corso CAT in varie 
attività quali: corso sulla Sicurezza, corso CAD/BIM, corso addetto al servizio di protezione e 
prevenzione di 88ore, visite aziendali, visite di cantieri, tirocini in aziende del settore di 6 settimane.

Ditte coinvolte 29, scelte fra le 150 che da oltre trenta anni si sono rese disponibili a inserire uno dei
nostri studenti per un periodo di tirocinio estivo o durante l’anno scolastico, si tratta di studi tecnici
di geometri professionisti che spaziano dalla progettazione edilizia alla topografia e al catasto; dalle
amministrazioni condominiali alle perizie estimative, dalla sicurezza nei cantieri alla progettazione
degli impianti tecnici delle energie alternative e del risparmio energetico; dall’impatto acustico alla
prevenzione incendi;  Agenzie immobiliari, mobilifici, fabbri e falegnami;  Studi di ingegneria e
architettura che naturalmente si occupano di progettazione e di calcolo strutturale, ma anche di
arredo di interni e esterni; Imprese edili che occupano gli studenti nella gestione amministrativa dei
cantieri, dei preventivi e degli appalti.  
I comuni del nostro circondario sono sempre stati disponibili a accogliere nei loro uffici tecnici gli
studenti residenti nel loro territorio; qui le esperienze sono le più varie, molto spesso legate alle
urgenze del periodo.  

a.s. 2016-17
Classe terza 29  ALUNNI 

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO  
TORCELLO APRILE 22 ORE

CORSO CAD                     DA NOVEMBRE A FEBBRAIO  30 ORE

SICUREZZA                     NOVEMBRE     36 ORE

DOCUMENTAZIONE ASL   5 ORE

                                                                    

                                                                 TOTALE                       93 ORE

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


a.s. 2018-19
Classe quarta  

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO  
    10 ORE 

CORSO CAD 3D DA NOVEMBRE A FEBBRAIO                              30 ORE

SICUREZZA   NOVEMBRE                              40 ORE

DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO                                                                    5 ORE

STAGE  DI 3 SETTIMANE A FINE ANNO SCOLASTICO                                105 ORE

                                                                    

                                                                              TOTALE                            190  ORE

a.s.2019-20
Classe quinta

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO  
   10 ORE 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  PREPARAZIONE CURRICULUM                         10  ORE

SICUREZZA   SETTEMBRE                                             28 ORE

DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO    SETTEMBRE                                            5 ORE

STAGE  DI 3 SETTIMANE A INIZIO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE                    105 ORE

                                                             

                                                                        TOTALE                                        158 ORE

                                          

                                               TOTALE GENERALE                                      441 ORE

Responsabile Funzione Strumentale

Paolo Cavina 



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 DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016/17 2017/18 2018/19

SCHEDA-PROGETTO PTOF 5G indirizzo CAT – costruzione ambiente territorio

proseguimento ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2018/19 

COSTRUZIONI     AMBIENTE     TERRITORIO  

Il progetto che possiamo denominare di Alternanza scuola-lavoro/Tirocini Formativi, ha come 
OBIETTIVO e FINALITA’ quello di 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.

Le 400 ore di attività di alternanza previste, vengono suddivise all'interno del corso CAT in varie 
attività quali: corso sulla Sicurezza, corso CAD/BIM, corso addetto al servizio di protezione e 
prevenzione di 88ore, visite aziendali, visite di cantieri, tirocini in aziende del settore di 6 settimane.

Ditte coinvolte 29, scelte fra le 150 che da oltre trenta anni si sono rese disponibili a inserire uno dei
nostri studenti per un periodo di tirocinio estivo o durante l’anno scolastico, si tratta di studi tecnici
di geometri professionisti che spaziano dalla progettazione edilizia alla topografia e al catasto; dalle
amministrazioni condominiali alle perizie estimative, dalla sicurezza nei cantieri alla progettazione
degli impianti tecnici delle energie alternative e del risparmio energetico; dall’impatto acustico alla
prevenzione incendi;  Agenzie immobiliari, mobilifici, fabbri e falegnami;  Studi di ingegneria e
architettura che naturalmente si occupano di progettazione e di calcolo strutturale, ma anche di
arredo di interni e esterni; Imprese edili che occupano gli studenti nella gestione amministrativa dei
cantieri, dei preventivi e degli appalti.  
I comuni del nostro circondario sono sempre stati disponibili a accogliere nei loro uffici tecnici gli
studenti residenti nel loro territorio; qui le esperienze sono le più varie, molto spesso legate alle
urgenze del periodo.  

a.s. 2016-17
Classe terza 20  ALUNNI 

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO - USCITE SUL TERRITORIO 

                               4 ORE

CORSO CAD                     DA NOVEMBRE A FEBBRAIO  30 ORE

SICUREZZA                     NOVEMBRE     36 ORE

                                                                    

                                                                 TOTALE                       70 ORE

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


a.s. 2017-18
Classe quarta  

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO 18 ORE

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 6 ORE

CORSO CAD              DA NOVEMBRE A FEBBRAIO 30 ORE

SICUREZZA               NOVEMBRE 40 ORE

DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO                                                                    5 ORE

STAGE  DI 3 SETTIMANE A FINE ANNO SCOLASTICO    105 ORE

                                                                              TOTALE  204  ORE

a.s.2018-19
Classe quinta

INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO 5 ORE

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  PREPARAZIONE CURRICULUM 10 ORE

SICUREZZA                SETTEMBRE  28 ORE

DOCUMENTAZIONE  PER IL TIROCINIO    SETTEMBRE 5 ORE

STAGE  DI 3 SETTIMANE A INIZIO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE 105 ORE

                                                                        TOTALE                      153 ORE

                                          

                                               TOTALE GENERALE                                      427 ORE

Responsabile Funzione Strumentale

Paolo Cavina 



ISTITUTO TECNICO “Saffi  / Alberti”
                         via Turati, 5 - 47121 Forlì - Tel. 0543.67370 - Fax 0543.63178-
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1 POF  A.S. 2018/2019
SCHEDA-PROGETTO 

• Denominazione Progetto
PROGETTO DORELAN “I’M A DREAMER” - prosecuzione
• Responsabile  del Progetto 
LUCCHI SABRINA

• Obiettivi e finalità
Il  progetto  è  stato  sviluppato  nel  precedente  anno scolastico,  come documentato  nel 
PTOF.  I  progetti  elaborati  dagli  studenti  delle  classi  coinvolte  verranno ora  esposti  al 
pubblico nelle sale del Monte di Pietà, in concomitanza con la Settimana del Buon Vivere.
La mostra verrà inaugurata alla presenza delle autorità cittadine, dei responsabili aziendali, 
dei docenti e degli studenti che hanno lavorato al progetto.
In  un  secondo  momento  (ancora  da  definire)  si  svolgerà  la  premiazione  dei  progetti 
selezionati da parte dell’azienda, con la consegna alla scuola del macchinario che l’azienda 
ha intenzione di donare.

• Metodologie
Le classi terze a.s. 17/18 sono invitate a partecipare all’inaugurazione della mostra per 
ricevere un attestato alla presenza delle autorità.
La fase di premiazione è ancora da definire da parte dei responsabili aziendali.

• Durata 
Inaugurazione della mostra il giorno 15 settembre 2018 alle ore 11.
Durata della mostra: dal 15 al 30 settembre 2018.

• Risorse umane
I  docenti  Ballarini  Consuelo,  Lucchi  Sabrina  e  Succi  Debora  saranno  presenti 
all’inaugurazione della mostra il giorno 15 settembre.
Lo svolgimento della premiazione è ancora da definire.

• Beni e servizi

Forlì 12/09/2018

Responsabile del Progetto
Sabrina Lucchi

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


 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
        Stage Estivi per le classi quarte e eventualmente terze dell’indirizzo 
costruzioni, ambiente e territorio. 

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  PAOLO CAVINA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 
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.  

1.3.1 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. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
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 

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
● Docente organizzatore Cavina Paolo, tutor per gli stage estivi da individuare tra i 

colleghi del consiglio di classe. 
● Docente corso sicurezza interno all’istituto 

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
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. 

Forlì, 25/09/2018           
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                                            CAVINA PAOLO



 SCHEDA POF   e.f. 2018-19

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
        ECDL CAD
 P  – SPESE PROGETTO 
       DOCENTE ESTERNO
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  PAOLO CAVINA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 
 Il corso intende colmare la lacuna presente nella preparazione curricolare degli 
alunni, derivata dalla mancanza della disciplina di disegno CAD e conseguimento 
della patente ECDL CAD. Fruitori: corso facoltativo per alunni di terza, quarta e 
quinta corso CAT ed esterni al corso ad esaurimento dei posti disponibili. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
● Esperto esterno
● Responsabile di progetto per organizzazione tempistiche e varie

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento esperto esterno per ECDL
I versamenti per le patenti sono a carico degli studenti.

Forlì, 23-09-2018           

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                                            CAVINA PAOLO



 SCHEDA POF   e.f.. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
IL VALICO
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Docente referente della classe.
Responsabili: Operatori Equipe Carcere e Dott. Roberto Trere (educatore professionale).

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
Il  progetto  si  propone di: 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.
Destinatari: Studenti delle classi V di scuola secondaria di 2° grado.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
Consiste in 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.
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.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Sono impegnati nella realizzazione del progetto: il docente scelto come referente per 
ciascuna classe interessata al progetto e gli operatori esperti del Sert.
1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Gli incontri preparatori avverranno in classe e la visita conclusiva al carcere di Forlì.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito.
Forlì, 27/09/2018

I RESPONSABILI   DEL PROGETTO
Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Progetto AVIS – ADMO
Progetto proposto a titolo gratuito 

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
Prof.ssa Biserni Annalisa
Prof.ssa Felicità Marianna

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
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), 
conoscere questa realtà ed eventualmente iniziare il percorso per diventare donatori.
Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni maggiorenni (classi quinte).
Il progetto si articolerà su due incontri. Il primo di presentazione delle problematiche 
relative alla donazione di sangue e midollo osseo Il secondo, solo per gli interessati, 
prevede un incontro con lo staff medico ed eventuale prelievo di sangue e salivare per gli 
esami.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
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 e ADMO.
Durante il primo incontro verrà effettuata la presentazione delle problematiche relative 
alla donazione di sangue e midollo osseo (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.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che  
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
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, un 
volontario AVIS, un volontario ADMO  per il primo incontro e un medico, due 
infermieri e un volontario AVIS e ADMO nel secondo/terzo incontro.

1.6 - Beni e servizi



Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
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.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito dai referenti AVIS e ADMO.

Forlì,27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Felicità Marianna



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. 2017/2018
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., Prof.ssa SALSI NICOLETTA

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. Secondo l’ultima rilevazione dell’USR dell’Emilia-Romagna (nota 
prot.  17372  del  2  novembre  2016,   rilevazione  a.s.  2016/2017,  dati  al  31  dicembre  2016),  le 
segnalazioni inserite dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie sono complessivamente 25.135; 
quelle  relative  alle  sole  scuole  statali  (24.028  in  ambito  regionale)  riguardano  il  4,9% della 
popolazione scolastica, con valori che oltrepassano i 6 punti percentuali nelle province di Modena e 

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


di Rimini, con indici nettamente al di sopra del 2,5%-3,5% indicato dall’Istituto Superiore di Sanità 
come proprio della popolazione italiana in età evolutiva.

Nell’arco  di  4  anni  nella  regione,  l’incremento  del  numero  di  segnalazioni  è  stato  del  139%, 
riscontrando in valori assoluti un’evoluzione da 10.526 segnalazioni nell’a.s. 2012/2013 a 25.135 
nell’a.s. 2016/2017.

Scorporando i dati per ordine e grado di scuola, si nota che i valori più alti si registrano, anche in 
questo confronto, nella scuola secondaria di II grado.

Da evidenziare:  nelle scuole secondarie di II  grado di Ferrara e di  Forlì-Cesena l’incremento è 
superiore al 300%.

Fonte:  Nota  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l'Emilia-Romagna  dell'8/09/2017  n.17126  in 
riferimento a  "Segnalazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nelle scuole dell’Emilia-
Romagna. Dati a.s. 2016/2017" e relativo allegato.

Alla data attuale sono presenti nel nostro Istituto 68 alunni con certificazione D.S.A.; ci sono poi 
diversi 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  68  alunni  con  DSA e  6  alunni  con  altri  Bisogni  educativi  speciali, 

dell’Istituto Saffi-Alberti. Tale dato è sensibile di modifiche. 

Destinatari :
• Alunni dell’Istituto con Bisogni Educativi Speciali

• Docenti dell’Istituto

• Genitori



• Funzione Strumentale

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 interno (prof.ssa SALSI) 40 ---

n° personale amm.vo _________ --- ---

n° personale tecnico _____ --- ---

n° collaboratori scolastici _____ --- ---

n° esperti esterni ___ --- ---

Associazioni-Enti-Ditte --- ---

Periodo di realizzazione del progetto 

• L’intero anno scolastico: da settembre 2018 a giugno 2019.

Il Responsabile Didattico del Progetto

Prof.ssa SALSI NICOLETTA
            

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



1 Anno Scolastico 2018/19

1 DENOMINAZIONE P R O G E T T O. 

2 BIBLIOTECA

RESPONSABILE DEL PROGETTO : Prof. Paola Novelli

2 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:

1. promuovere la lettura di opere letterarie di varia natura , dai classici agli autori 
contemporanei ;

2. fornire materiale di consultazione adatto ad elaborare ricerche o tesine;
3. curare un’efficace gestione della biblioteca centrale,

L’adesione al progetto comporta l’attivazione di un servizio di prestito che sarà svolto almeno due 
giorni alla settimana .  I docenti coordinatori 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:

1 BENI E/O SERVIZI DA 
ACQUISIRE

1 COSTO

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

2 PERSONALE COINVOLTO
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO
ORE AGGIUNTIVE  

D’INSEGNAMENTO

n° docenti 2 interni(Prof Novelli, Prof. 
Montanari)

  10 ore per ogni docente

Periodo di realizzazione del progetto da ottobre 2018 a maggio 2019

Possibilità di realizzazione del progetto a condizione che la biblioteca sia agibile dai responsabili e fruibile 
dagli allievi in qualità di lettori e non adibita quotidianamente  ad altre funzioni ( ad esempio ora alternativa 
alla religione)

Metodologie di valutazione : In itinere                 



Il Responsabile Didattico del Progetto

Prof  Paola Novelli



1 Anno Scolastico 2018/19

1 DENOMINAZIONE P R O G E T T O. 

2 CONCORSO ARTI VARIE

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

2 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:
1 fornire  l’occasione per affinare le proprie capacità espressive;
2 promuovere l’espressione artistica delle proprie emozioni;
3 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:

1 BENI E/O SERVIZI DA 
ACQUISIRE

1 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 .

2 PERSONALE COINVOLTO
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO
ORE AGGIUNTIVE  

D’INSEGNAMENTO

n° docenti 4 interni( Novelli, Montanari,

Renzi, Pino)

 4 ore per Prof Novelli per 
ideazione e gestione progetto in 
tutte le sue fasi (redazione del 
bando, dei manifesti e delle 
brochure per le classi, 



pubblicazione del bando in 
internet, redazione circolari 
informative, acquisto premi ed 
organizzazione cerimonia di 
premiazione)

 2 ore per i 4 docenti impegnati 
nella selezione delle opere 

Periodo di realizzazione del progetto  da dicembre 2018 a maggio 2019

Possibilità di realizzazione del progetto a condizione che incontri il gradimento dei docenti di lettere 
dell’istituto, di cui si chiede il coinvolgimento e la collaborazione.

1 Metodologie di valutazione : test di gradimento
Il Responsabile Didattico del Progetto

Prof Paola Novell 



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Corso di bioinformatica

 P – Spese del progetto
 Eventuali esperti esterni.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Rossodivita Tiziana

1.3 Obiettivi
Descrivere  gli  obiettivi  misurabili  che si  intendono  perseguire,  i  destinatari  a  cui  si  
rivolge,  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate.  Illustrare  eventuali  rapporti  con  altre  
istituzioni. 
Il corso ricade all’interno delle attività progettate per l’ASL dell’indirizzo biotecnologie.
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte dell’indirizzo biotecnologie sanitarie al 
fine di far acquisire loro competenze di base riguardo nuove applicazioni e strumenti 
della  biologia.  Gli  obiettivi  del  corso  prevedono  l’acquisizione  di  dati  scientifici  e 
l’interrogazione  di  banche  dati  in  rete,  la  ricerca  di  omologie  e  l’allineamento  di 
sequenze geniche,  la  costruzione  di  semplici  modelli  di  proteine,  l’impiego  di  tools 
bioinformatici per la ricerca e l’analisi di malattie genetiche.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il  progetto si attua,  illustrare le fasi  operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da  
svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019.
Il corso prevede una durata di 6 ore parte delle quali potrebbero essere progettate al 
mattino, compatibilmente con la disponibilità degli esperti e dei laboratori. 
Il corso è suddiviso in due ore di introduzione teorica, tre ore di esercitazione pratica 
nei laboratori di informatica, un’ora di ricaduta finale. 
Il periodo individuato è l’inizio del secondo periodo.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabile del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Docenti interni con competenze in materia.
• Eventuali  esperti  dell’U.O.  di  Genetica  Medica,  Policlinico  Sant’Orsola-Malpighi, 

Università di Bologna, che offriranno disponibilità a svolgere uno o più moduli del 
progetto.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Laboratori di informatica
• Aula Collina

Forlì, 27/09/2018       
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Tiziana Rossodivita
                                                                            



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Corso di Professionalizzazione informatica
 P – Spese del progetto
Docenti interni all’Istituto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Valtancoli Lorena, Rossodivita Tiziana

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto ricade  all’interno  delle  attività  previste  per  l’ASL  dell’indirizzo 
Biotecnologie Sanitarie e Ambientali.
Il corso, della durata di 15 ore, intende aumentare le conoscenze relative all’uso 
delle tecnologie informatiche, approfondendo le conoscenze e affinando le abilità 
di base acquisite dagli alunni nel corso del primo anno di studi. 
I fruitori sono gli studenti delle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie.
E’  previsto  inoltre  un  approfondimento  di  5  ore  per  le  classi  quarte  e  quinte 
ambientali relativamente all’utilizzo di programmi per la rielaborazione di immagini.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle  
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/19.
Per le classi terze, parte delle 15 ore di lezioni saranno progettate al mattino, 
indicativamente 10, le altre invece nel pomeriggio con incontri della durata di 2.5 
ore ciascuno.
Il periodo individuato è novembre-dicembre 2018, compatibilmente con il 
reperimento degli esperti per lo svolgimento del corso.
Per la classe quarta ambientale il corso sarà suddiviso in due incontri pomeridiani 
di 2,5, ore ciascuno, da svolgersi presumibilmente nel mese di febbraio 2019.
Per la classe quinta ambientale il corso sarà suddiviso in due incontri pomeridiani 
di 2,5 ore ciascuno e si svolgerà indicativamente nel periodo novembre-dicembre 
2018, compatibilmente con il reperimento degli esperti.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabile del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Docenti interni con competenze in materia.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Laboratorio di informatica

Forlì, 27/09/2018 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Tiziana Rossodivita
Prof. Lorena Valtancoli



                                                                            



 SCHEDA POF   e.f. 2018/2019

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
“Europeizziamoci: essere cittadini europei” 

 P  – SPESE PROGETTO 
L’adesione  al  progetto  è  completamente  gratuita.  Il  Punto  Europa  gratuitamente 
fornisce  il  personale  (formato  da  corsi  ad  hoc)  necessario  per  lo  svolgimento  delle 
lezioni.
Attività di coordinamento del progetto della responsabile da effettuare al di fuori delle 
ore scolastiche nella misura di circa sei ore da conteggiare alla fine del percorso.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  Monica Roncoroni Agelli

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
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.
Le lezioni saranno supportate da slide e saranno effettuate presso il Polo Universitario 
con sede a Forlì’ in Viale Corridoni, 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 incontrino nell’Unione europea. Nel corso degli incontri verrà distribuito  
materiale didattico specificamente predisposto.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Si effettuerà nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019.
Dal Punto Europa sarà effettuato un intervento di due ore in ogni gruppo per le classi 
seconde dell’Istituto (che potrà essere formato al massimo da sessanta allievi per ogni 
incontro) presumibilmente all’inizio del 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. (anche in questo caso il gruppo non potrà essere formato da più di sessanta allievi  
per  ogni  incontro  previsto  nel  Polo  Universitario  di  Forlì).  Gli  spostamenti  per 
raggiungere l’Università saranno effettuati a piedi.
Nell’anno seguente si progetta di effettuarlo sempre con le stesse modalità.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Personale di segreteria e docenti .
Risorse umane: ore di coordinamento e di progettazione della Prof.ssa Roncoroni Agelli  
per la realizzazione del progetto

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.



Nessun costo.

Forlì, 26 Settembre 2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                               Monica Roncoroni Agelli

                                                           



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
PROGETTO GUGLIELMO – CORSO DI GENETICA PER LE SCUOLE SUPERIORI

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Prof.ssa Biserni Annalisa

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
L’ITTS Marconi ha promosso la rete di scuole che da due anni organizza il “Progetto 
Guglielmo”: European School Of Genetic Medicine, ITTS Marconi, ITT Saffi - Alberti, Liceo 
Scientifico Fulcieri De Calboli, Liceo Classico G.B. Morgagni. 
Formare gli insegnanti e gli studenti  sulle competenze della ricerca scientifica d'avanguardia 
della genetica e delle  biotecnologie
● Diffondere la conoscenza della genetica umana ad un pubblico più ampio degli addetti  
ai lavori in particolare tra i giovani;

● Sperimentare tecniche di comunicazione della medicina genetica tra medici e utenti;

● Studiare materie tecnico/scientifiche in inglese;

● Introdurre percorsi di eccellenza per gli studenti e i docenti delle scuole superiori;

● Contribuire  all’orientamento  per  i  ragazzi  che  vogliono  accedere  a  medicina,  
biotecnologie o altre facoltà del ramo biomedicale;

● Contribuire alla preparazione dei ragazzi in vista dei test selettivi di quelle Facoltà;

● Contribuire alla formazione dei docenti;
Rafforzare la collaborazione tra le reti di scuole e l’Università
Studenti del quarto e quinto anno dei corsi di chimica, docenti di chimica e scienze naturali.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 

Da novembre ad aprile si organizzeranno i Genetic Coffee, incontri pomeridiani svolti in ambito 
non scolastico con esperti nei diversi settori della genetica (medicina, epigenetica,  produzioni  
vegetali e agroindustriali). Il programma con i relatori coinvolti sarà predisposto per il prossimo 
novembre. Si prevedono almeno tre incontri.

La possibilità di organizzare in primavera il “Guglielmo Day” attualmente non è programmabile 
in quanto non si ha ancora la disponibilità di relatori internazionali.
Metodologie: Conferenze.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.



Docente referente del progetto; Esperti esterni: Prof. Giovanni Romeo, referente scientifico e 
direttore della ESGM, che parteciperà a titolo gratuito; genitori; studenti; personale ATA.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aule e laboratori per le conferenze. Video proiettori, fotocopie. L'impegno per la copertura 
delle spese (in particolare il rimborso dei relatori) sarà definito da un accordo fra le varie 
scuole. Si può prevedere per l'IT Saffi-Alberti  un impegno non superiore agli 800 euro.
Il materiale fornito dai relatori sarà messo a disposizione sul sito della scuola.

Forlì,27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
 I Fiumi dalla scienza alla letteratura

 P  – SPESE PROGETTO 

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 
 Prof.ssa Lorena Valtancoli

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il progetto ricade all’interno delle attività previste per l’ASL dell’indirizzo Biotecnologie- 
ambientali, classe 4. L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza dell’ecosistema 
fiume, osservandolo da diverse angolazioni. L’approccio multidisciplinare ha lo scopo di 
ampliare la conoscenza dei fiumi del territorio della provincia di Forlì sia dal punto di 
vista chimico-biologico che storico-letterario. Sarebbe auspicabile il coinvolgimento di 
esperti di enti locali.

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Il  progetto  avrà  la  durata  di  19  ore  (17  ore  di  attività  +  2  di  verifica  comune  ed 
interdisciplinare).  Le  lezioni  saranno  frontali,  sia  mattutine  che  pomeridiane,  se 
necessario; queste saranno tenute dai docenti del CdC ed eventualmente da esperti 
esterni. Il periodo di svolgimento sarà nel corso dell’intero anno scolastico.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che  
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti interni: Valtancoli, Penni, Vangelista, Carroli, Bianchi, Liverani.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
 Aula con LIM
 Laboratori di chimica e biologia.

Forlì 26/09/2018
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof.ssa Lorena Valtancoli



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
 Progetto di orientamento “La cassetta degli attrezzi”
 P – Spese del progetto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Valtancoli Lorena, Rossodivita Tiziana

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto ricade  all’interno  delle  attività  previste  per  l’ASL  dell’indirizzo 
Biotecnologie Sanitarie e Ambientali.
Si  tratta  di  un  percorso di  orientamento  rivolto  agli  studenti  delle  classi  quinte 
dell’indirizzo Biotecnologie  che vuole  fornire  strumenti  pratici  per  supportare  lo 
sviluppo di competenze che consentano agli allievi di costruire il proprio percorso 
di scelta al fine di aumentare la capacità di auto-orientarsi.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle  
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/19.
Il progetto avrà una durata di 2 ore per ciascuna classe quinta e si svolgerà in 
orario curricolare.
Il periodo individuato è il mese di gennaio.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabile del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Tutor ANPAL (intervento gratuito).

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Aula con LIM.

Forlì, 27/09/2018 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Tiziana Rossodivita
Prof. Lorena Valtancoli

                                                                            



 SCHEDA POF   E.F. 2018  
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA  
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  
INDICARE CODICE E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO   
LABORATORI DI ORIENTAMENTO

   P  – SPESE PROGETTO   
materiali di consumo ordinari delle esperienze di laboratorio
2 ore per 4 docenti
3 ore per l’organizzazione

1.2 RESPONSABILE PROGETTO  
INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO   
   
LIVERANI VITTORIA

1.3 OBIETTIVI  
DESCRIVERE GLI OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, I DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE,     
LE FINALITÀ E LE METODOLOGIE UTILIZZATE. ILLUSTRARE EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI.   
FINALITA’

● sperimentare nuovi metodi di orientamento in entrata
● rendere maggiormente consapevoli gli studenti nel processo di scelta
● facilitare il raccordo fra scuola secondaria di primo e secondo grado

METODOLOGIE
● attività di laboratorio degli studenti di una classe di seconda media presso il 

nostro istituto
● pair education

ISTITUZIONI
● collaborazione con la  Scuola  Secondaria di  primo grado di  San Martino - 

Istituto Comprensivo n 8 Forlì

1.4 DURATA  
DESCRIVERE L'ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL PROGETTO SI ATTUA,  ILLUSTRARE LE FASI OPERATIVE     
INDIVIDUANDO LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN UN ANNO FINANZIARIO SEPARATAMENTE DA QUELLE DA     
SVOLGERE IN UN ALTRO.   

1 giornata, trimestre: laboratorio di biologia - anatomia con osservazione delle cellule 
al microscopio - 2 ore; laboratorio di realizzazione di una piantina per un’aiuola di 
essenze aromatiche - 2 ore
2 giornata, pentamestre: laboratorio di chimica organica per estrazione di principi 
aromatici naturali  (2 ore) - laboratorio di sistema moda sulle proprietà tintorie di 
alcune piante (2 ore).

1.5 - RISORSE UMANE  
INDICARE I PROFILI DI RIFERIMENTO DEI DOCENTI, DEI NON DOCENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI CHE SI     
PREVEDE DI UTILIZZARE. INDICARE I NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE RICOPRIRANNO RUOLI RILEVANTI.     
SEPARARE LE UTILIZZAZIONI PER ANNO FINANZIARIO.  



● PERSONALE DI SEGRETERIA E DOCENTI .  
Personale di segreteria: comunicazione con la scuola media
Docenti:
Franceschini Roberta
Liverani Vittoria
Lucchi Sabrina
Mariani Luigi
Insegnanti  di  materie  tecniche  di  CAT
Insegnanti di Laboratorio in orario
Personale esterno:
gli  insegnanti  accompagnatori  e  una  classe  seconda  della  Scuola  Media  di  San 
Martino, Istituto Comprensivo n 8 Forlì

1.6 - BENI E SERVIZI  
INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE PER LA     
REALIZZAZIONE. SEPARARE GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE PER ANNO FINANZIARIO.  
NELLE GIORNATE PRESCELTE I LABORATORI INDICATI DOVRANNO ESSERE A DISPOSIZIONE PER L  ’attività
Non sono necessari acquisti, si utilizzeranno i materiali in dotazione nei laboratori

FORLÌ, 28/09/2018  
                                                                                           IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO  
                                                                                        
                                         Vittoria Liverani



 SCHEDA POF   E.F. 201  8
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA  
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  
INDICARE CODICE E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO  
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELL’ARTICOLAZIONE
   P  – SPESE PROGETTO   

1.2 RESPONSABILE PROGETTO  
INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO   
   DOCENTE  LIVERANI VITTORIA  

1.3 OBIETTIVI  
DESCRIVERE GLI OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, I DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE, LE FINALITÀ E LE     
METODOLOGIE UTILIZZATE. ILLUSTRARE EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI.   
OBIETTIVI E FINALITÀ

● FACILITARE LA SCELTA CONSAPEVOLE DELL’ARTICOLAZIONE
● AUMENTARE LA MOTIVAZIONE RISPETTO ALLA SCELTA

DESTINATARI 
● CLASSI DEL BIENNIO DI BIOTECNOLOGIE, ESTENSIBILE ANCHE A TUTTE LE 

CLASSI DEL BIENNIO DELL’ISTITUTO 
METODOLOGIE:

● FORMAZIONE TRA PARI: INCONTRI CON EX STUDENTI  E STUDENTI
● COLLOQUI INDIVIDUALI
● QUESTIONARI DI INDAGINE (prima dell’iscrizione al terzo anno)

1.4 DURATA  
DESCRIVERE L'ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL PROGETTO SI ATTUA,  ILLUSTRARE LE FASI OPERATIVE INDIVIDUANDO LE     
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN UN ANNO FINANZIARIO SEPARATAMENTE DA QUELLE DA SVOLGERE IN UN ALTRO.   
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 20  17/18  - 2018/19

● CLASSI PRIME: INCONTRO CON ALCUNI EX STUDENTI CHE STUDIANO O 
SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA INERENTE LE ARTICOLAZIONI DEL BIENNIO 

● CLASSI SECONDE: PRESENTAZIONE ARTICOLAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI E DA 
GRUPPI DI STUDENTI (COME PREVISTO NEL PROGETTO PRECEDENTEMENTE 
APPROVATO)

1.5 - RISORSE UMANE  
INDICARE I PROFILI DI RIFERIMENTO DEI DOCENTI, DEI NON DOCENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI CHE SI PREVEDE DI     
UTILIZZARE. INDICARE I NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE RICOPRIRANNO RUOLI RILEVANTI. SEPARARE LE UTILIZZAZIONI PER     
ANNO FINANZIARIO.  
● PERSONALE DI SEGRETERIA E DOCENTI .  
● RESPONSABILI ORIENTAMENTO, COMMISSIONE ORIENTAMENTO
● Vittoria Liverani (ore di potenziamento)

1.6 - BENI E SERVIZI  
INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE. SEPARARE     
GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE PER ANNO FINANZIARIO.  
PAGAMENTO  ESPERTI ESTERNI PER EFFETTUAZIONE CORSI DI RECUPERO.  
(NO)
Partecipazione a titolo gratuito di ex studenti

FORLÌ,    28/09/2018                 

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO  
                                                              
                                                                                        
                                         Vittoria Liverani





ISTITUTO TECNICO “Saffi  / Alberti”
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PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SCHEDA-PROGETTO

• Denominazione Progetto

CANTIERE ORIENTAMENTO: CONOSCERE PER SCEGLIERE 

• Responsabile o responsabili del Progetto 

Indicare il responsabile o i responsabili del Progetto

Silvia Franceschi, Emanuela Penni ( Funzioni strumentali )

• 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  terze  delle 
secondarie di  primo grado il  progetto formativo che offre il  nostro Istituto,  al  fine di  aiutarli  a 
maturare una scelta consapevole del corso di studi. Le attività di orientamento si rivolgono inoltre 
alle famiglie degli alunni, con l’intento di fornire informazioni chiare e corrette sui nostri corsi di  
studio e sulle possibilità lavorative e/o di proseguimento degli studi dopo il diploma.

• Metodologie

Descrivere le metodologie che saranno utilizzate

ATTIVITA  ’   DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

 Revisione e produzione del materiale informativo : depliant, manifesti, cartoline, contenenti le 
informazioni relative all’offerta formativa dell’istituto e ai tempi e modalità delle attività di 
orientamento; eventuali gadgets ( matite, spille ) da distribuire.

 Revisione del materiale digitale: video di presentazione della scuola, da usare durante gli Open 
Day; video più informale in cui gli alunni presentano la scuola, i laboratori, le attività.

 Organizzazione di Open Day e Open Night aperti a famiglie e alunni che prevedono:

Attività laboratoriali di Orientamento realizzate dagli orientatori, dai docenti o da gruppi di 

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


studenti dell’Istituto.

Presentazione del quadro orario, dell’offerta formativa dell’Istituto, dei progetti e delle iniziative 
significative messi in atto durante l’anno scolastico.

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 e didattiche delle classi (Biologico e CAT).

 Laboratori dimostrativi con produzione di manufatti, che prevedono la partecipazione di 
gruppi di alunni delle terze medie (Sistema Moda).

 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 docenti Orientatori della Scuola Media: incontro informativo pomeridiano.

 Incontri mattutini presso le scuole medie di Forlì, in cui gli alunni del nostro Istituto 
presentano la scuola.

 Partecipazione agli incontri organizzati presso le scuole medie della Provincia di Forlì-Cesena e 
limitrofe.

 Diffusione di comunicati tramite quotidiani on line e cartacei.

RENDICONTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’

 Questionari sull’efficacia delle attività di Orientamento.

 Raccolta dati sull’adesione alle attività proposte.

 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 a 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 in 
mattinata presso il nostro Istituto, previa prenotazione ed autorizzazione dei genitori.

I Laboratori del Sistema Moda si svolgeranno in date da definirsi e avranno una durata di 4 ore.

Gli Open Day si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio Docenti e pubblicato nel sito 
dell’istituto, indicativamente da novembre a gennaio (ore 15,00-18,00 ).

La partecipazione dei docenti alle iniziative delle Scuole Medie è organizzata in conformità agli 
inviti pervenuti.

 Risorse umane

Indicare i nominativi dei docenti impegnati nel Progetto.

— Funzioni Strumentali: Franceschi, Penni.

— Docenti dell’Istituto componenti la Commissione Orientamento: Bianchi, Cangini, Crescentini, 
Graziani, Liverani, Lucchi, Ravaioli M.L., Valente, Vangelista, Vasini, Zaccarelli.

— 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 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 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 e aule per Ministage in mattinata.

Laboratori specialistici e atrio negli Open Day.

Nuovo schermo dell’atrio (già presente)

Banner portatile (2, già presenti)

Materiale informativo cartaceo (da stampare in tipografia)

Materiale informativo digitale (già presente)



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Preparare all’Alternanza Scuola Lavoro
 P – Spese del progetto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Valtancoli Lorena, Rossodivita Tiziana

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto ricade  all’interno  delle  attività  previste  per  l’ASL  dell’indirizzo 
Biotecnologie Sanitarie e Ambientali.
E’ rivolto alle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello di 
promuovere il  concetto  di  Alternanza Scuola Lavoro quale  attività  integrativa e 
complementare  alla  didattica  curricolare  del  triennio  risolvendo  eventuali 
misconoscenze e dubbi in merito alle sue finalità; il progetto si propone altresì di 
illustrare in modo organico e completo la struttura/organizzazione delle attività di 
alternanza offerte dall’Istituto. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle  
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/19.
Il progetto avrà una durata di 2 ore per classe e si svolgerà in orario curricolare.
Il periodo individuato ricade nel primo trimestre dell’a.s 2018/2019.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabile del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Referenti ASL.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Aula con LIM.

Forlì, 27/09/2018 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Tiziana Rossodivita
Prof. Lorena Valtancoli

                                                                            



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
PROGETTO DI PREVENZIONE ANDROLOGICA
Progetto proposto a titolo gratuito 

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
Servizi dell’AUSL: Consultori Giovani con la collaborazione dei Servizi Andrologici 
delle U.O. ospedaliere. Il percorso verrà svolto compiutamente in dipendenza dalle 
disponibilità assicurate.

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Obiettivi:

- Conoscere le più comuni problematiche andrologiche degli adolescenti e le 
eventuali ripercussioni sulla salute riproduttiva;

- favorire la consapevolezza dell’importanza dei controlli precoci nel preservare il 
benessere sessuale e riproduttivo negli adolescenti maschi.

Destinatari:
Studenti della Scuola secondaria di secondo grado, seconde, particolarmente per le classi 
con elevata presenza di studenti maschi.
È auspicabile l’organizzazione, parallelamente, anche di gruppi di genitori con i 
medesimi obiettivi.
Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e ministeriali in materia di promozione 
di stili di vita sani.
La metodologia prevede
lavoro con gli insegnanti : non è prevista formazione specifica ma è necessaria la 
collaborazione per la raccolta preventiva delle domande e l’informazione ai genitori
lavoro con gli alunni/studenti: il progetto prevede un incontro di 2 ore che si 
svolgerà o a Scuola o presso la sede del Consultorio Giovani. In caso di classi poco 
numerose è possibile svolgere l’incontro anche con 2 o 3 classi insieme in un locale 
idoneo. A seconda delle caratteristiche dei gruppi verranno utilizzati strumenti 
audiovisivi, attivazioni, lezioni frontali. A tale scopo gli insegnanti referenti sono 
stimolati a svolgere preventivamente una raccolta delle richieste dei ragazzi, 
eventualmente anche in forma di biglietti anonimi. Viene presentato il Consultorio 
Giovani come luogo che consente ai ragazzi di approfondire i temi trattati e di sottoporsi 
a visita andrologica gratuita.
lavoro con i genitori: il progetto prevede un incontro serale con i genitori ( in genere 
per Istituto ) in cui, a seconda del gruppo presente, verranno utilizzati audiovisivi, 
attivazioni, lezioni frontali. Viene presentato il Consultorio Giovani come luogo che 
consente ai ragazzi e ai loro genitori di approfondire i temi trattati e dove è possibile 
eseguire, per i ragazzi, la visita andrologica gratuitamente.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 



Il progetto si svolgerà nel pentamestre e occuperà una/due mattinate scolastiche.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Responsabili di Educazione alla salute 
e all’ambiente (Prof.ssa Biserni e Felicità) e Consultori Giovani con la collaborazione 
dei Servizi Andrologici delle U.O. ospedaliere.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
L’incontro viene svolto presso la sede dell’Istituto scolastico o presso la sede del 
Consultorio Giovani.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Forlì,27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



1 Anno Scolastico 2018/19

1 DENOMINAZIONE   P R O G E T T O. 

2 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. 
Numero di studenti/classi coinvolte: Alcune classi 5° e 4° dell’Istituto 

Previsione di spesa:

1 BENI E/O SERVIZI DA 
ACQUISIRE

1 COSTO

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti 

2 PERSONALE COINVOLTO
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO
ORE AGGIUNTIVE  

D’INSEGNAMENTO

n° docenti____interni

Periodo di realizzazione del progetto da novembre 2018 a giugno 2019.

Possibilità di realizzazione del progetto , solo a condizione che si trovi un’edicola di appoggio e che il 
personale della scuola possa assumersi l’incarico di andare a ritirare quotidianamente i giornali

Metodologie di valutazione : In itinere, step by step                    

Il Responsabile Didattico del Progetto

                                                                                                    Prof Paola Novelli





 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice   RETE NATURA 2000
 P  – SPESE PROGETTO:  4 ore per 5 docenti

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente    LIVERANI VITTORIA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
FINALITA’:
acquisizione della consapevolezza della tutela del patrimonio naturalistico ed antropico del 
territorio
conoscenza delle opportunità lavorative in ambito ambientale
OBIETTIVI:
riconoscimento degli elementi base dell’ecosistema,  naturale e antropizzato
applicazione di metodi di indagine per lo studio degli ecosistemi e dello stato della flora e 
della fauna
conoscenza dei metodi di ripopolamento e tutela delle specie autoctone
In particolare in questo anno scolastico, per le classi del triennio si prenderanno in 
considerazione gli ambienti acquatici
DESTINATARI: classi seconde Biotecnologie, classi terze e quarte Biotecnologie Ambientali
COLLABORAZIONI: 

Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina (Ra); Romagna 
trekking; Parco del Delta del Po; Parchi dell’Appennino Romagnolo; Musei 
Naturalistici

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019: da gennaio fino al termine dell’anno 
scolastico

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
* Personale di segreteria e docenti .
* Docenti: Liverani Vittoria, Valtancoli Lorena, Amadori Fiorella, Ravaioli Luisa, 
Rossodivita Tiziana
* Collaboratori esterni: Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina 
(Ra). Guide ed esperti di: Romagna trekking; Parco del Delta del Po; Parchi 
dell’Appennino Romagnolo.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Partecipazione a titolo gratuito
Ingresso a musei o collaborazione con guide naturalistiche a carico degli studenti partecipanti

Forlì, 28/09/2018                  



                                                                       IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO
                    Vittoria Liverani



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
“Una scomoda verità”
Progetto proposto a titolo gratuito 

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
Prof.ssa Biserni Annalisa
Prof.ssa Felicità Marianna

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
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 alle classi terze dell’indirizzo Biologico-sanitario e Ambientale.
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 di un 
film documentario tra i seguenti: “Una scomoda verità” di Al Gore, “Home” o “Planet 
oceans” e facendo uso di slides e stimolando una discussione durante l’incontro con 
l’esperto esterno.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Il percorso si articolerà su diversi momenti:

• un incontro preparatorio della durata di un’ora in classe con un docente di 
materie di indirizzo (Scienze, Fisica, Chimica, Biologia, Igiene) riguardo al tema 
trattato dal progetto con eventuale lettura e commento di articoli scientifici 
riguardanti i cambiamenti climatici, l’aumento dei gas serra in atmosfera o 
l’inquinamento; 

• un incontro della durata complessiva di 2 ore in cui verrà effettuata la proiezione 
di un film documentario tra i seguenti: “Una scomoda verità” di Al Gore, 
“Home” o “Planet oceans”;

• un altro incontro con un esperto esterno che interverrà con una presentazione 
inerente le tematiche presentate nel film e lasciando poi spazio ai ragazzi per le 
domande;

• un momento di verifica finale della durata di un’ora in classe con il docente 
referente che ha seguito la classe durante il progetto.

La durata complessiva del progetto è di circa 6 ore.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.



Docente referente del progetto per la classe, responsabili Educazione alla salute e 
all’ambiente; esperto esterno, dott. Enrico Scoccimarro, ricercatore presso il CCCM. Il 
calendario degli incontri verrà concordato tra i docenti referenti del progetto e l’esperto.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Gli incontri avverranno nell’aula magna dell’Istituto Saffi-Alberti (aula Collina) e in 
aula. Si renderà necessario l’utilizzo di un computer e di un proiettore, LIM.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito.

Forlì,27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



 SCHEDA POF   e.f.. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
SCUOLE LIBERE DAL FUMO Liberi di scegliere
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Docente referente della classe.
Responsabili:  Servizi  dell’AUSL:  Dipartimenti  di  Sanità  Pubblica,  Dipartimento  di  salute 
mentale e Dipendenze Patologiche (Ser.T.), Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza 
(Pediatria di comunità) 
Enti /associazioni partners: Istituto Oncologico Romagnolo, Lilt 

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il progetto si prefigge un intervento globale per la realizzazione di una scuola libera dal 
fumo attraverso programmi educativi, di sensibilizzazione e l’applicazione delle norme 
di divieto di fumo. Nello specifico si propone di: 
 Stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, interpretare, 
valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare. 
 Promuovere la riflessione sul come si arriva all’abitudine del fumo 
 Aumentare la capacità di resistere alle pressioni sociali che inducono ad iniziare a 
fumare 
 Promuovere azioni che favoriscono l’applicazione della normativa sul divieto di fumo 
a scuola 
 Creare sinergie tra i diversi “attori “della comunità scolastica per contrastare il 
tabagismo 
Destinatari: Studenti delle classi I di scuola secondaria di 2° grado.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
lavoro con gli insegnanti : formazione degli insegnanti (2-3 incontri di 2-3 ore 
ciascuno) e loro conduzione delle unità di lavoro nelle classi nelle scuole di 1° grado. 
lavoro con gli alunni/studenti: 
 nelle scuole di 2° grado è prevista una 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. Si prevede la 
formazione , da parte dell’AUSL con i partners e in collaborazione con i docenti, di 
ragazzi di classi seconda o terza che aderiscono al progetto (4-5 incontri di 2-3 ore) che 
al termine del percorso effettueranno un intervento agli studenti delle classi prime. 
 lavoro con i genitori: definito dal gruppo di lavoro della comunità scolastica. 

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.



Sono impegnati nella realizzazione del progetto: il docente scelto come referente per 
ciascuna classe interessata al progetto e gli operatori ASL, Istituto Oncologico 
Romagnolo e Lilt.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Gli incontri preparatori avverranno in classe per gli studenti e nella sede ASL per la 
formazione dei docenti da concordare insieme agli operatori della sanità pubblica.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito.

Forlì, 27/09/2018

I RESPONSABILI   DEL PROGETTO
Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



1 Anno Scolastico 2018/19

1 DENOMINAZIONE P R O G E T T O. 

2 PROGETTO TEATRALE

RESPONSABILE DEL PROGETTO : Prof Marina Montanari, Prof Paola Novelli

2 Descrizione dell’attività – Modalità attuative - Obiettivi 
Destinatari del progetto presso la sede centrale e la succursale alcuni allievi delle  classi 
dell’Istituto;
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 0  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 ( ad esempio il Concorso Arti Varie )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 , Pino, Novelli )

Previsione di spesa:

1 BENI E/O SERVIZI DA 
ACQUISIRE

1 COSTO

Monte ore per le attività aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti 

2 PERSONALE COINVOLTO
ORE AGGIUNTIVE DI NON 

INSEGNAMENTO
ORE AGGIUNTIVE  

D’INSEGNAMENTO

n° docenti_2 interni(Montanari, Novelli) 3 ore per il docente coordinatore

Periodo di realizzazione del progetto  da novembre 2018 a maggio 2019

1 Metodologie di valutazione :  In itinere 
Il Responsabile Didattico del Progetto



                                                                                                 Prof. Marina Montanari, Paola Novelli



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Un ponte per il futuro
 P – Spese del progetto
Interventi gratuiti.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Valtancoli Lorena, Rossodivita Tiziana

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto ricade  all’interno  delle  attività  previste  per  l’ASL  dell’indirizzo 
Biotecnologie Sanitarie e Ambientali.
E’ rivolto alle classi quarte dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello 
di indagare le inclinazioni degli  studenti  relativamente al percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro e successivamente orientarli verso il percorso futuro sia esso di tipo 
accademico che lavorativo. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle  
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/19.
Il progetto ha una durata di 4 ore per classe da suddividersi in due incontri di 2 ore 
ciascuno in orario curricolare mattutino.
Il periodo individuato è il mese di novembre 2018.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabile del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Tutor ANPAL (intervento gratuito).

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Aula con LIM.

Forlì, 27/09/2018 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Tiziana Rossodivita
Prof. Lorena Valtancoli

                                                                            



 SCHEDA POF   e.f. 2017

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
 La cannabis, questa (s)conosciuta
Progetto proposto a titolo gratuito 

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Referente di classe
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
Prof.ssa Biserni Annalisa
Prof.ssa Felicità Marianna

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il progetto si propone di:
responsabilizzare gli adolescenti rispetto ai propri comportamenti; aiutare i giovani 
consumatori di cannabis ad un’autovalutazione del proprio consumo; stimolare la 
conoscenza e l’approfondimento della storia e delle scienze rispetto al mondo delle 
sostanze psicoattive. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Un incontro di due ore con la classe, impostato come vera e propria “lezione” frontale, 
stimolando gli studenti a studiare questo mondo che, come tutto nella vita, richiede 
cultura, competenze e giudizi. L’incontro sarà condotto dal Dr. Edoardo Polidori. 

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti in orario, docente referente ed esperto esterno (Dr. Edoardo Polidori)

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aula dotata di LIM e proiettore.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito dall’azienda AUSL Romagna.

Forlì, 27/09/2018

I RESPONSABILI   DEL PROGETTO
Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

PROGETTO STRANIERI     Lingua italiana L2.       Forte processo migratorio

 Secondo la disponibilità dei fondi erogati 

1.2 Responsabile progetto
 Referenti: Prof.ssa Vasini Mara

1.3 Obiettivi

Destinatari: 
• Rinforzo ai corsi L2, in orario scolastico, per alunni NAI
• Corsi di recupero per alunni stranieri che hanno terminato il percorso come NAI 

(lingua  italiana  per  comunicare)  e/o  che  necessitano  di  acquisire   linguaggi 
specifici (lingua italiana per studiare)

1.4 Durata

Anno scolastico 2018 – 19 (da ottobre a maggio) 
Indicativamente
-30 ore di corso alfabetizzazione e 1° Livello per alunni Nai
-20 ore di corso di recupero di “Italiano per studiare”

1.5 - Risorse umane

-30 ore di docenza per Corso di alfabetizzazione e1° livello al mattino
-20 ore di corso di recupero pomeridiano
-15 ore di coordinamento alla  docente responsabile, Mara Vasini.
-50 ore personale ATA

1.6 - Beni e servizi

.Aule scolastiche

Forlì 03 0ttobre 2018
 RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                                            Prof.ssa Vasini Mara 



 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
AIDO Donazione organi una scelta consapevole.
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
AUSL: Direzione tecnica Medica di Presidio
AIDO

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
Il progetto si propone di:
• Aumentare la consapevolezza che la propria ed altrui salute è un valore da 
tutelare;
• aumentare la conoscenza in tema di donazione: la legislazione italiana in tema di 
donazione trapianti; aspetti medici legali, etici e religiosi in tema di donazione; gli 
atteggiamenti e le opinioni personali sulla donazione.
Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinte.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
Si svolgeranno incontri a gruppi di classi, all'interno dei quali in modo interattivo gli 
aspetti teorici saranno seguiti da momenti di coinvolgimento diretto dei partecipanti.
Gli incontri avranno la durata di circa due ore ciascuno.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Le risorse umane impegnate sono: i docenti accompagnatori delle diverse classi che si 
occuperanno della vigilanza dei ragazzi, i responsabile della educazione alla salute e 
all’ambiente (Prof.sse Biserni e Felicità) e professionisti della Direzione tecnica Medica 
di Presidio e volontari AIDO.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
L’incontro avverrà nell'Aula Collina in gruppi di studenti secondo la capienza della 
stessa.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito.



Forlì,27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
(DE)GENERAZIONI MUSICALI
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente e docente referente della classe.
Operatori del SER.T Forlì e Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
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.
Consiste in un incontro dalle 8,30 alle ore 13, presso luogo da concordare con 
l’organizzazione della Settimana del Buon Vivere, 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.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
Il progetto consiste in una mattinata ed un momento di verifica a scuola.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i Responsabili di Educazione alla salute 
e all’ambiente (Prof.ssa Biserni e Felicità), il docente referente di classe e gli operatori 
del SER.T. e Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
L’evento è stato inserito quest'anno all’interno della programmazione della Settimana del Buon 
Vivere  (fine Settembre)
pertanto la prenotazione da parte delle classi interessate deve essere richiesta e comunicata 
agli organizzatori dell’iniziativa SBV.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica.
Forlì,27/09/2018

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO
Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità





 SCHEDA POF   e.f. 2017
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
 Droghe legali e illegali: perché?
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Referente di classe
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
Prof.ssa Biserni Annalisa
Prof.ssa Felicità Marianna

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
Stimolare la conoscenza storica come strumento per comprendere le dinamiche 
contemporanee. Spiegare il ruolo che le sostanze hanno sempre avuto nelle decisioni 
che hanno influenzato la società e i suoi costumi. Stimolare negli studenti la voglia di 
conoscere e approfondire i “perché?”, interrogandosi sul rapporto tra scienza e politica

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
Un incontro di due ore con la classe, impostato come vera e propria “lezione” frontale, 
stimolando gli studenti a conoscere ed approfondire gli eventi storici per comprendere 
l’attualità. L’incontro sarà condotto dal Dr. Edoardo Polidori.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti in orario, docente referente ed esperto esterno (Dr. Edoardo Polidori)

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aula dotata di LIM e proiettore.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito dall’azienda AUSL Romagna.

Forlì, 27/09/2018

I RESPONSABILI   DEL PROGETTO
Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2018/2019 

 
 

SCHEDA PROGETT0 
 
 
 

• Denominazione Progetto 

ECDL (European Computer Driving Licence) 

 

 

• Responsabile del Progetto  

Prof.    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 digitale, la “ Skill-Card”  documento essenziale 

per sostenere gli esami.  

Al superamento di tutti gli esami si ottiene il diploma di ECDL STANDARD e, se 

richiesto (in questo caso bisogna accettare alcuni imposti dalla Unione Europea 

e dalla certificazione), il diploma ECDL FULL STANDARD, mentre si ottiene la 

certificazione ECDL-BASE al superamento dei primi quattro esami.   

Gli argomenti oggetto delle prove d’esame sono:  

Mod. 1: Computer Essentials 

Mod. 2: Online Essentials 

Mod. 3: Word Processing (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 destinatar i sono i nostri alunni, quelli del Liceo Artistico e gli studenti 

frequentanti le classe 3^ delle scuole medie di Forlì e del circondario che 

avevano aderito al progetto negli anni passati e che desiderano proseguirlo per 

questo anno scolastico.  

Il progetto è rivolto anche al personale docente e amministrativo del nostro 

istituto e degli istituti hanno aderito al progetto 

Il progetto necessita di alcune modifiche che coinv olgono maggiormente 

le scuole medie. Queste modifiche devono essere ill ustrate ed accettate 

dai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi  che aderiranno. Per 

questo motivo è importante avviare prima possibile il progetto perché 

bisogna organizzare un incontro e definire le modal ità attuative per 

questo anno scolastico ed effettuare un bando pubbl ico per reperire un 

esperto esterno all’istituto che collabori con la r esponsabile del 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 

interni ed esterni. 

A ciascun corsista sarà stata assegnata una postazione di lavoro e la 

formazione sarà distribuita in 20 ore di lezioni teorico/pratiche, 12 per il modulo 

1 e 8 per il modulo 2.  



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 s volti presso il nostro istituto per 

preparare gli esami. 

 

• Risorse umane  

Prof.ssa RICCIARDI CATERINA responsabile del progetto: 20 ore per il 

coordinamento e l’attivazione del progetto. 

Sarà indetto un bando pubblica per individuare una persona che abbia 

esperienza nel settore dell'insegnamento ed in particolare nella gestione ed 

organizzazione di corsi ed esami rivolti agli studenti frequentanti la classe 3 

media. 

E’ previsto per questa persona un compenso basato sul numero di corsi e skill-

card attivate, esami somministrati ed ore di docenza effettuate nei corsi.  Il 

costo orario è di € 35,00 per le docenze nei corsi e € 17,50 per lo svolgimento 

dei compiti di coordinamento (10 ore di coordinamento per ogni corso 

organizzato). Tutte le somme indicate sono al lordo dipendente. 

Ogni esame costa  13,42 € e la skill card costa 48,80 €.  Al docente esterno 

sarà riconosciuto un compenso pari al 50% della differenza fra il prezzo di 

acquisto e quello versato dagli iscritti al progetto. 

I costi saranno coperti dai contributi e quote di iscrizione versate dagli alunni 

iscritti al progetto.  



Il progetto prevede l’organizzazione di sessioni d’esame e di corsi a cui gli 

alunni iscritti al progetto e quelli frequentanti il nostro istituto possono 

partecipare per preparare nel modo migliore gli esami.  

Si pensa di gestire il progetto utilizzando solo docenti interni al nostro istituto. 

Se il numero degli iscritti e quindi il numero di corsi sarà elevato sarà 

necessario coinvolgere un docente esterno che abbia esperienza pluriennale 

nell’insegnamento e conoscenze delle procedure ECDL e degli argomenti 

oggetto degli esami; in particolare deve essere esperto nella parte riguardante 

la gestione e le metodologie richieste dal progetto rivolto agli alunni delle classi 

medie inferiori. Per l’eventuale nomina di questa figura, sarà necessario indire 

un concorso pubblico.  Si cercherà di organizzare l’attività nei pomeriggi in cui 

la scuola è già aperta per altre attività, ma potrebbe succedere di aver bisogno 

di tenere la scuola aperta per le attività legate al progetto ed in questi casi sarà 

necessaria la presenza di un collaboratore scolastico. 

Non è possibile determinare al momento il monte ore complessivo dei docenti 

interni ed esterni perché le ore di docenza e di coordinamento dei corsi come 

pure i costi ed i ricavi, tranne che per alcune voci, sono direttamente 

proporzionali al numero di studenti che aderiscono al progetto.  

La maggior parte degli alunni iscritti al progetto provengono da altre scuole. Per 

questo motivo è opportuno che il bilancio economico del progetto sia positivo. 

Questi piccoli utili potranno essere utilizzati per l’acquisto di attrezzature da 

utilizzare nei laboratori.. 

 

• Beni e servizi  

I corsi e gli esami si svolgeranno nei laboratorio di informatica dell’istituto. 

In ogni laboratorio 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. 

 

 

Il Responsabile del Progetto 

                                                                                      Prof. Caterina Ricciardi 

Forlì, 12 settembre 2018
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2018/2019 

 
 

SCHEDA PROGETT0 
 
 
 

• Denominazione Progetto 

Educazione alla solidarietà 

• Colletta Alimentare (Banco Alimentare) 

• Tende di Natale 

• Donacibo 

• Mostra “Nuove generazioni: i volti dell’Italia multietnica” 

 

• Responsabili del Progetto  

Proff.    M.Vincenza Rava 

            Caterina Ricciardi 



• Obiettivi e finalità  

Le finalità del progetto sono: 

• Sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità e rispetto verso se stessi e 
verso gli altri 

• Capacità di accogliere e di integrarsi nel contesto scolastico ed extrascolastico 

I destinatar i del progetto sono: 

• Tutti gli alunni.  

 

 

•  Metodologie  

Gli insegnanti lavoreranno per sensibilizzare gli alunni sia singolarmente con le proprie 
classi, sia insieme riunendo più classi. Gli alunni più motivati saranno invitati a 
partecipare come volontari alla Colletta Alimentare, che ha luogo tutti gli anni l’ultimo 
sabato di novembre nei supermercati della città. 

Le “Tende di Natale” consistono nella vendita, durante le udienze del primo periodo, 
nell’atrio della scuola, di piante (stelle di natale), il cui ricavato sarà devoluto ad 
iniziative di solidarietà. 

Il “Donacibo” consiste nella raccolta di generi alimentari non deperibili da destinare a 
famiglie in difficoltà del nostro territorio. 

 

 

• Durata 

Il progetto verrà realizzato durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

• Risorse umane  

Gli insegnanti si avvarranno anche di collaborazione di volontari del Banco Alimentare 
che saranno invitati a scuola per parlare alle classi. 

 

 



 

• Beni e servizi  

I pannelli della mostra “Nuove generazioni: i volti dell’Italia multietnica”, di proprietà 
del Comune di Forlì, sono messi a disposizione delle scuole che ne fanno richiesta. 

 

Le Responsabili del Progetto 

                                                                                          Prof. M.Vincenza Rava 

                                                                                          Prof. Caterina Ricciardi 

Forlì, 12 settembre 2018 



Istituto Saffi Alberti
A.S. 2018/19Scheda Progetto

1.1 Denominazione progetto

PROGETTO TUTORAGGIO

1.2 Responsabile Progetto
xz
Prof. Massimo Tozzi

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 22 settembre 2018

Il Responsabile del Progetto
    prof. Massimo Tozzi



 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
VISITE GUIDATE AL CONSULTORIO GIOVANI
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Docenti accompagnatori Classe
Operatori del Consultorio Giovani.

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
Gli adolescenti spesso non conoscono i Servizi a loro dedicati, la loro dislocazione nel 
territorio è ciò che tali servizi offrono. La conoscenza di questi Servizi può essere per i 
ragazzi un punto di riferimento importante, soprattutto per i temi quali la sessualità, le 
relazioni di coppia, l’anatomia e fisiologia dell’apparato sessuale, la fertilità, le infezioni 
sessualmente trasmissibili. Le informazioni su questi temi spesso vengono reperite e 
gestite in tale età in modo inadeguato, solo con il confronto tra i pari o sul web.
Riferimento al PLA Ausl Romagna : scheda 5. 7
Obiettivi:
- Conoscere il Consultorio Giovani e i Centri di ascolto del proprio Distretto: 
(opportunità, orari, sede, personale che si incontra, tematiche che possono essere 
trattate).
- Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere e avere risposte alle loro domande. 
Favorire
l’utilizzo dei servizi nei casi di difficoltà e di disagio personale o di genere
- 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, alla possibilità di gravidanze e alla violenza di genere.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
Il progetto consiste in una visita del gruppo classe nei locali del Consultorio Giovani del 
Distretto di appartenenza della Scuola, di durata di circa un’ora, sotto la guida di un 
operatore che normalmente svolge tale attività, che illustra le opportunità offerte dal 
servizio, le tematiche affrontate, gli operatori coinvolti e le modalità d’accesso. La 
durata della visita può essere incrementata a 2 / 3 ore se, in accordo con gli insegnanti , 
si struttura presso il consultorio un vero e proprio intervento informativo e interattivo.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i docenti accompagnatori delle classi e 
gli operatori del Consultorio Giovani.

1.6 - Beni e servizi



Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
L’incontro viene svolto presso la sede del Consultorio Giovani di Forlì.

Forlì, 27/09/2018

I RESPONSABILI   DEL PROGETTO
Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Felicità Marianna



 SCHEDA POF   e.f. 2018
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Responsabili Educazione alla salute e all’ambiente.
Operatori professionisti del Dipartimento Emergenza e centro IRC dell'Ospedale 
Morgagni Pierantoni di Forlì.

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
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 di tutti gli indirizzi 
dell'Istituto.
La sensibilizzazione avverrà attraverso una breve teoria e a seguire esercitazione pratica 
di rianimazione cardiopolmonare.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
L'incontro avverrà nella settimana dal 15 ottobre 2018.
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 suddivise in due gruppi 
in base alla capienza del locale in cui verrà svolta l'attività. É previsto un momento di 
verifica in classe di un’ora degli argomenti trattati durante l’incontro con gli esperti.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Le risorse umane impegnate sono: i docenti accompagnatori delle diverse classi che si 
occuperanno della vigilanza dei ragazzi, i responsabile della educazione alla salute e 
all’ambiente (Prof.sse Biserni e Felicità) e professionisti del Dipartimento Emergenza e 
centro IRC dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì; docenti referenti che si 
occuperanno di somministrare la verifca.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
L’incontro avverrà nell’atrio dell’istituto che sarà allestito e predisposto per l’occasione.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito.



Forlì,27/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Felicità Marianna
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
SCHEDA-PROGETTO

• Denominazione Progetto
Indicare la denominazione del Progetto

Concorso del Collegio dei Geometri

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

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

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

 prof. Paolo Cavina

• 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.
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

• 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. 2015/2016
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. Paolo Cavina

• 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, 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.

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


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. 



 SCHEDA POF   E.F. 2018  
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA  
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  
INDICARE CODICE E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO   

IL GIORNO DEL RICORDO: LE VITTIME DELLE  FOIBE
   P  – SPESE PROGETTO   

Gratuito

1.2 RESPONSABILE PROGETTO  
INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO   
   
prof Montanari Marina

1.3 OBIETTIVI  
DESCRIVERE GLI OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, I DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE,     
LE FINALITÀ E LE METODOLOGIE UTILIZZATE. ILLUSTRARE EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI.   

Rivolto alle classi quinte, l’incontro ha lo scopo di illustrare un episodio della storia 
recente,  attraverso  la  testimonianza  della  signora  Giuliana  Pozzi,  docente  in 
pensione,  i cui genitori hanno vissuto l’esodo dalle terre istriane.

1.4 DURATA  
DESCRIVERE L'ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL PROGETTO SI ATTUA,  ILLUSTRARE LE FASI OPERATIVE     
INDIVIDUANDO LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN UN ANNO FINANZIARIO SEPARATAMENTE DA QUELLE DA     
SVOLGERE IN UN ALTRO.   

L’intervento, della durata di circa due ore,  sarà svolto in data da definire, 
indicativamente il 10 febbraio giornata del ricordo

1.5 - RISORSE UMANE  
INDICARE I PROFILI DI RIFERIMENTO DEI DOCENTI, DEI NON DOCENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI CHE SI     
PREVEDE DI UTILIZZARE. INDICARE I NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE RICOPRIRANNO RUOLI RILEVANTI.     
SEPARARE LE UTILIZZAZIONI PER ANNO FINANZIARIO.  
● PERSONALE DI SEGRETERIA E DOCENTI .  

1.6 - BENI E SERVIZI  
INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE PER LA     
REALIZZAZIONE. SEPARARE GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE PER ANNO FINANZIARIO.  
L’intervento si svolgerà nell’aula Collina .

FORLÌ, 25-09-2018  



                                                                                           IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO MARINA     
MONTANARI  
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PIANO TRIENNALE  DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019
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. Paolo Cavina

• 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, 
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nel caso di fiere e mostre dai docenti accompagnatori o da apposito personale se ritenuto 
opportuno.
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. 



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto 
“I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM” 
proseguimento del progetto “Monitoraggio della qualità dell’acqua e dell’ecosistema 
fluviale  nel  tratto  di  pianura  del  fiume  Ronco  e  qualità  dell’acqua  sotterranea 
dell’acquedotto Spinadello– Forlì (FC)” svolto nell’a.s. 2017-2018 

SPESE PROGETTO 
Finanziato  con fondi  progetto  “I luoghi  della  conoscenza e  della  ricerca  per  nuovi  
approcci alle discipline STEAM”

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 

Prof. Filippo Carroli – prof.ssa Lucia Graziani- prof.ssa Luciana Tridico –
prof.ssa Marta Vangelista

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 

Destinatari
Il progetto è rivolto a studenti delle classi quarte e/o quinte dell’Istituto Saffi-Alberti e 
dell’indirizzo chimica dei materiali dell’ITIS G. Marconi.

Obiettivi
-contribuire all'orientamento degli studenti nelle loro scelte di studio;
-sperimentare  forme  di  didattica  innovativa  utilizzando  come  strumenti  la  simul-
impresa e l'attività laboratoriale;
-acquisire abilità pratiche da poter spendere anche nel mondo del lavoro;
-incrementare la capacità degli studenti di comunicare i compiti di realtà da loro svolti;
-stimolare la motricità dei ragazzi operando in ambienti extrascolastici, abbinata allo 
-svolgimento compiti di realtà, in ambienti con accesso disagevole e sconnesso;
-sensibilizzazione degli studenti sull'importanza della salvaguardia degli ecosistemi;
-controllo della qualità delle acque e della qualità degli ecosistemi;
-cura  dei  beni  comuni  (ecosistemi  del  sito  di  importanza  comunitaria,  emergenze 
storiche).

Rapporti con altre istituzioni
Da valutare durante lo svolgimento del progetto



1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Periodo e numero di ore in via di definizione

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Prof.Filippo Carroli, prof.ssa Lucia Graziani, prof.ssa Luciana Tridico, prof.ssa Marta 
Vangelista.

  Esperti interni ed esterni.
Personale tecnico di laboratorio.
Eventuale personale ATA per la gestione dell’apertura della scuola nel caso di attività 
pomeridiane.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Utilizzo dei laboratori di chimica e di microbiologia.
Essendo il progetto in fase di sviluppo si prevede l’eventuale acquisto di materiali per 
il  campionamento  (contenitori),  le  analisi  (reagenti  chimici,  terreni  di  coltura  per 
analisi microbiologiche) e per realizzare gli exhibit.

Forlì, 01 ottobre 2018

       I RESPONSABILI   DEL PROGETTO



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:Corsi di progettazione industriale 
CAD MODARIS

 P  – SPESE PROGETTO 
DOCENTE ESPERTO ESTERNO 90 ore,  reperito secondo il  bando

1.2 Responsabile progetto

 SUCCI DEBORA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa rivolta agli studenti integrando le attività di 
alternanza scuola lavoro attraverso l’arricchimento delle competenze di progettazione modellistica  industriale 
con il sistema applicativo  Cad Modaris V8 veicolate da esperti esterni selezionati con bando di gara.
Il progetto inoltre prevede la partecipazione di persone esterne, studenti diplomati, docenti o persone che 
vogliono implementare le loro competenze di progettazione con il sistema Cad Modaris.
• Metodologie
La didattica si svolge applicando le competenze e conoscenze di progettazione  dall’esperto attraverso la 
progettazione fattuale del prodotto moda, la procedura osservata e compresa viene immediatamente 
verificata attraverso la progettazione individuale dell’allievo  nella propria postazione. Si prevedono due livelli 
di approfondimento:
Corso di base o livello 1 di 30 ore che  prevede i seguenti contenuti:Introduzione a Modaris, percorsi di 
salvataggio, creazione piccole componenti attraverso le  funzioni del menu 2, 3,4, 5,6 ,  anagrafica foglio, 
variante,  tabella taglie, costruzione di alcune varianti di tasca, creazione di una gonna base e alcune varianti 
(a ruota,  svasata).
Corso avanzato o  livello 2 di 30 ore, che prevede i contenuti seguenti: menù di industrializzazione, 
la digitalizzazione dei modelli,  la progettazione di una camicia basica, la procedura di controllo modelli, la 
funzione sviluppo taglie, la trasformazione e l’industrializzazione di una variante di abito o camicia.
Il corso avanzato di livello 2 è inoltre indicato agli ex allievi che abbiano effettuato il corso di base di livello 1.
Il numero di allievi di ciascun corso sarà al massimo  26,  pari alle postazioni disponibili in laboratorio 
informatica 3.La partecipazione di persone esterne,  ex allievi dell’istituto,  che  accederanno ai corsi in base 
al livello di preparazione,  sarà consentita previa domanda d’inscrizione da presentare al responsabile del 
corso entro il 21 ottobre 2018 e subordinata al versamento della quota di 90 euro sul c/c dell’istituto.
La partecipazione degli esterni sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili

I docenti esperti sono selezionati con un bando di gara. Gli esperti saranno selezionati in base al criteri 
dell’art.6 (vedi bando).  L’apertura delle offerte da parte della commissione  nominata dal Dirigente Scolastico 
avverrà il giorno 12/11/2018.
Destinatari
I  corsi sono previsti come integrazione dell’alternanza scuola lavoro per le classi 3^E 4^E e 4^F. Il corso di 
base è indicato inoltre anche agli esterni, ex allievi che abbiano conoscenze di informatica e modellistica di 
base.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Si prevede l’attivazione di 3 corsi.
Il corso di livello 1, di 30 ore, è organizzato con 2 incontri la settimana di 2 ore ciascuno per un  
totale di 15 incontri  nel periodo febbraio aprile 2019 in orario curricolare  
I corsi di livello 2, di 30 ore, sono organizzati con 2 incontri la settimana di 2 ore ciascuno per un 
totale di 15 incontri nel periodo novembre- febbraio 2019, in orario curricolare. 
FASI operative:



seconda settimana di ottobre 2018: pubblicazione bando di gara  all’albo di Istituto e inserimento 
sul sito. 
10 novembre 2018 : termine acquisizione offerte degli esperti.
12 novembre  2018: convocazione commissione e apertura delle offerte, elaborazione tabella 
comparativa, individuazione del candidato vincitore del bando di gara.
A seguire:  stipulazione del contratto e  comunicazione ai partecipanti, del calendario degli incontri

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede  
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le  
utilizzazioni per anno finanziario.
L’insegnante   Succi Debora  progettazione e gestione dei materiali  del corso e rendicontazione 
delle attività  :8 ore
Il docente esterno esperto , attività di insegnamento per i seguenti moduli
Durata di ciascun corso:CAD_1 3E =30 ore CAD_2 4F = 30 ore CAD_2 4E = 30 ore
Un assistente tecnico esegue  attività di aggiornamento  del software cad Modaris in tutte le 
postazioni del laboratorio informatica 3 dove si tiene l’attività.
Attivazione degli account sul server per gli studenti partecipanti ai corsi

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

I corsi si terranno nel laboratorio 3 di informatica  già predisposto per l’attivazione dell’applicazione 
Cad Modaris.
27 postazioni pc + monitor con versione V8 Modaris

Forlì

24/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

DEBORA SUCCI



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Corso di figurino
 P  – SPESE PROGETTO 
DOCENTE ESPERTO ESTERNO 60 ore reperito secondo il  bando

1.2 Responsabile progetto

 SUCCI DEBORA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Il corso si propone di implementare le conoscenze degli allievi del Sistema Moda sulle tecniche e 
 sugli strumenti impiegati nella rappresentazione grafica di un prodotto moda. Durante il corso gli 
allievi saranno a diretto contatto con il  fashion designer, comprenderanno   le caratteristiche 
principali del disegno del figurino rappresentando graficamente il prodotto moda.
Un’altro obiettivo è quello di  approfondire la conoscenza di sé attraverso la verifica concreta delle 
proprie aspirazioni e attitudini, e maturare il proprio progetto personale di vita. 
 Metodologie
L’esperienza del fashion designer, attraverso la  lezione frontale e l’ausilio dei materiali come 
tessuti, manichini, colori e pc,  condurrà gli allievi a sperimentare attraverso l’attività pratica di 
disegno la rappresentazione del figurino di moda.
I contenuti del corso sono: studio della figura reale e stilizzata; tecniche base del disegno di moda; 
disegno piatto; stilizzazione; preparazione del figurino per la scansione. Tecniche di colorazione.
Il corso è costituito da due moduli didattici, il livello 1 indicato per la classe terza e il livello 2 rivolto 
alla classe quarta. Ciascun modulo, di 20 ore,  è formato da 10  incontri di 2  ore ciascuno.
Gli esperti saranno selezionati in base al criteri dell’art.6 (vedi bando).  
Destinatari
Il corso è rivolto agli studenti  del 3^ e 4^ anno dell’indirizzo Sistema Moda   nell’ambito dell’attività 
di alternanza scuola-lavoro, e può prevedere la partecipazione di corsisti esterni, diplomati, che 
accederanno al corso, in base al livello di preparazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Per il corrente anno scolastico si prevede l’attivazione del modulo 1 per la classe 3E e il modulo 2 
per le classi 4E e 4F per un totale di 60 ore.
Il modulo 1 rivolto alla classe 3 E  è organizzato  nel periodo novembre 2018- febbraio 2019,  con 
1 incontro la settimana di 2 ore per dieci settimane in orario curricolare.
Il modulo 2 rivolto alle classi  4E e 4F    è organizzato  nel periodo febbraio-aprile 2019, con 1 
incontro la settimana di 2 ore ciascuno per 10 settimane  in orario curricolare.
FASI operative:
seconda settimana di ottobre 2018: pubblicazione bando di gara  all’albo di Istituto e inserimento 
sul sito. 
10 novembre 2018 : termine acquisizione offerte degli esperti.
12 novembre  2018: convocazione commissione e apertura delle offerte, elaborazione tabella 
comparativa, individuazione del candidato vincitore del bando di gara.
A seguire:  stipulazione del contratto e  comunicazione ai partecipanti, del calendario degli incontri.



1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede  
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le  
utilizzazioni per anno finanziario.
L’insegnante   Succi Debora  progettazione e gestione dei materiali  del corso e rendicontazione 
delle attività  :6 ore
Il docente esterno esperto , attività di insegnamento per i seguenti moduli
modulo 1 3E =20 ore; modulo 2 4F = 20 ore; modulo 2 4E = 20 ore 

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

. I corsi si terranno nel laboratorio  di modellistica, con l’ausilio della lim di  tessuti e riviste di moda, 
manichini piccoli e grandi, colori.

Forlì

24/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

DEBORA SUCCI



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:PMI DAY
 P  – SPESE PROGETTO 
nessuno

1.2 Responsabile progetto

 SUCCI DEBORA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
L’iniziativa organizzata dalla piccola e media industria ha come obiettivo di promuovere un contesto 
favorevole all’imprenditorialità, a diffondere la conoscenza delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore 
dello sviluppo economico e sociale attraverso  l’esperienza diretta in azienda degli alunni del nostro istituto.
Metodologie
Si intende trasmettere la cultura d'impresa -agli allievi e agli insegnanti  attraverso la conoscenza diretta della 
realtà aziendale, attraverso il colloquio con gli operatori economici e alla sperimentazione dei processi che si 
può osservare dalla visita aziendale
Destinatari
Attività rivolta alla classe 3^E Sistema Moda.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Visita aziendale nella mattina del venerdì 16 novembre 2018
Fasi operative
Comunicazione a Confindustria dell’adesione del nostro istituto per la classe in oggetto
La classe si recherà nell’azienda di Forlì indicata da Confindustria
Accoglienza e presentazione dell’azienda
Visita dei reparti produttivi. Discussione della visita 

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede  
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le  
utilizzazioni per anno finanziario.
Il responsabile coordinerà le risorse e le comunicazioni e iscriverà la classe al progetto.
Tre insegnanti, in orario nella mattina del venerdì, accompagneranno gli allievi durante visita.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Forlì

24/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

DEBORA SUCCI



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
ORIENTAMENTO IN USCITA: ABC LAVORO
 P  – SPESE PROGETTO 
nessuno

1.2 Responsabile progetto

 SUCCI DEBORA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire ai nostri studenti dell’ultimo anno le conoscenze relative 
agli enti e alle associazioni presenti sul nostro territorio  agli  strumenti utili che li possano aiutare 
ad orientarsi nella ricerca del lavoro.  Il Centro Di Solidarietà è una associazione di volontariato 
ONLUS il cui scopo principale  è di offrire servizi come tentativo di risposta ai bisogni del cittadino. 
Il progetto è sviluppato da questa associazione  con l’obiettivo di fornire ai giovani incontrati 
strumenti utili affinché possano affrontare al meglio le sfide del loro cammino formativo e 
lavorativo.
Il Centro di Solidarietà  si occupa anche della gestione del matching tra domanda e offerta di 
lavoro e il secondo obiettivo di questo progetto è quello di aprire una collaborazione dei nostri 
docenti che si occupano di alternanza scuola -lavoro con il Centro di Solidarietà, al fine di facilitare 
la relazione tra azienda il personale diplomato del nostro istituto.
Metodologie
I volontari dell’associazione accompagneranno gli studenti in un breve percorso, fatto di incontri in 
aula, di approfondimento dei concetti di self-skills, aspetti valoriali del “Lavoro”, possibilità presenti 
sul territorio di riferimento, dando quindi indicazioni pratiche e tecniche sulla modalità di ricerca 
lavorativa, affinché il passaggio tra scuola e lavoro risulti il più agevole possibile e riduca al minimo 
la sensazione di smarrimento, attraverso percorsi di accompagnamento, sia di gruppo che 
individualizzati.
Nello specifico, per gli allievi che lo riterranno opportuno, si avrà l’opportunità di attivare  i percorsi 
individualizzati  che verranno effettuati presso il Centro di Solidarietà e successivamente al primo 
incontro in cui sarà redatto il proprio curriculum vitae con il sostegno dell’operatore, in accordo con 
il destinatario, saranno fissati appuntamenti per incontri specifici e mirati alla ricerca lavorativa.
Attività
1. Breve introduzione sui principali strumenti, enti e associazioni preposti all’orientamento e 
all’inserimento lavorativo presenti sul Territorio forlivese;
2. Illustrazione dei servizi offerti dal Centro di Solidarietà affinché gli studenti, una volta terminati i 
percorsi di studi, possano autonomamente rivolgersi all’Associazione per l’avvio del percorso di 
educazione e orientamento al lavoro finalizzato all’inserimento in contesti aziendali;
3. Intrattenere rapporti con le aziende coinvolte nei percorsi di alternanza scuola lavoro, con 
l’obiettivo di soddisfare eventuali richieste di lavoro, fungendo da facilitatori tra queste ultime e i 
giovani diplomati.
Destinatari
Studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 



Periodo di svolgimento del progetto: da gennaio 2019 per un numero di 3 incontri da due ore per classe.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede  
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le  
utilizzazioni per anno finanziario.
Il Responsabile del progetto coordinerà le risorse e le comunicazioni Centro di solidarietà e l’istituto
Insegnanti (coordinatori) delle classi di quinte che collaboreranno nell’ individuare insieme al responsabile del 
progetto le date  gli incontri sentite le necessità e disponibilità del Centro di Solidarietà.
Insegnanti che occupano di alternanza - scuola lavoro che al Centro forniranno indicazioni sulle aziende che 
richiedono di assumere personale.
I volontari del Centro di Solidarietà terranno n.6 ore di lezione per ciascuna classe quinta che vorrà aderire.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Aule dell’istituto dove si terranno gli incontri; pc e proiettore

Forlì

24/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

DEBORA SUCCI



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
Psicologo del SE.R.T.

Il progetto viene proposto a titolo gratuito.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Prof.ssa Maria Luisa Ravaioli
Prof.ssa Annalisa Biserni

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il  progetto  intende  offrire  una  consulenza  continuativa  agli  studenti  dell’Istituto 
nell’ambito delle dipendenze (alcol, droghe, ludopatia, ecc.).

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Da novembre fino al termine delle attività scolastica con incontri a cadenza 
settimanale.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Psicologa del SE.R.T. (Dott.ssa Claudia Bregli).

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aula dedicata per  colloquio personale settimanale con gli studenti.

Forlì, 05/10/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO



Istituto Tecnico “Saffi - Alberti”

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
a.s. 2018-2019

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 dei progetti sportivi
Amici Giuliana (coordinatrice della materia);
Amici Pierangelo (organizzazione progetti e responsabile del progetto nuoto);
Tutti gli insegnanti di Scienze Motorie (assistenza)

Costi dei progetti 
Completamente a carico degli  alunni le uscite didattiche, la partecipazione al Beach Volley e il 
Progetto Nuoto.
A carico della scuola il materiale per le premiazioni, l’acquisto di materiale sportivo di consumo 
(palloni di pallavolo) e il materiale di cancelleria per la gestione dei risultati (spesa indicativa di 300  
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
- Conoscenza degli sport di squadra tradizionali  e di sport individuali e di coppia con 

organizzazione di tornei con qualificazioni durante l’anno scolastico e finali nell’ultima 
settimana dell’anno scolastico;

- Avviamento all’ATLETICA LEGGERA e di tutte le discipline che ne fanno parte, salto in 
lungo, salto in alto, velocità, resistenza, passaggi sugli ostacoli, lanci.

- Partecipazione  a  LEZIONI,  EVENTI  O  MANIFESTAZIONI  SPORTIVE  che  ci  vengono 
proposte nel corso dell’anno scolastico da parte di enti, società sportive e Federazioni.

- INVITO di esperti/tecnici per la conoscenza/pratica di nuovi sport. 

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 E PALLANUOTO. 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 e con 
istruttori  qualificati.  Gli  alunni  potranno  scegliere  se  praticare  nuoto,  acquagym, 
pallanuoto. Per le classi in orario il sabato c’è anche la possibilità di provare l’immersione 
subacquea con istruttori qualificati.

GRUPPO SPORTIVO effettuato  nelle  ore di  fascia  pomeridiana nella palestra del  Centro 
Studi e/o al Campo Scuola C. Gotti 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).  Il  progetto  arrivato  alla  quattordicesima  edizione  sarà  organizzato  al 
Campo Scuola C. Gotti oppure nel Campo di Atletica del Centro Studi e gestito da docenti,  
alunni meritevoli con mansioni di assistenza giurie e gestione dei risultati in computer e 
giudici cronometristi per rilevare i tempi dei 100 metri disponibili gratuitamente.

CAMPIONATO DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE nella pista del  Centro Studi  (periodo:  
novembre)
CAMPIONATO DI ISTITUTO DI NUOTO presso la Piscina Comunale   (periodo: novembre-  
dicembre-gennaio-febbraio)



CAMPIONATI DI ISTITUTO DI TENNIS TAVOLO nella nostra palestra sia individuale che a 
coppie   (periodo: ottobre-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,  BEACH  TENNIS  e  RACCHETTONI.  Con  alcune  classi  presso  impianti 
specializzati.

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).

PROGETTO  BALLI  MODERNI per  gli  alunni  di  tutte  le  classi  con  l’invito  di  maestri 
specializzati disponibili gratuitamente.

PROGETTO CAMPIONATI DI BIATHLON (corsa e tiro a segno con personale specializzato)

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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE



 SCHEDA POF   E.F. 2018  
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA  
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  
INDICARE CODICE E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO   
“STORIA DELLA MIGRAZIONE ITALIANA NEL MONDO E 
DELL’IMMIGRAZIONE STRANIERA DI OGGI IN ITALIA”

   P  – SPESE PROGETTO   
0

1.2 RESPONSABILE PROGETTO  
INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO   
   
BONFANTE MIRELLA

1.3 OBIETTIVI  
DESCRIVERE GLI OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, I DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE,     
LE FINALITÀ E LE METODOLOGIE UTILIZZATE. ILLUSTRARE EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI.   

Il  progetto  è rivolto  alle  classi  quarte  con l’obiettivo  di  mettere  a  conoscenza gli 
studenti il fenomeno della migrazione italiana e in particolare quella romagnola, alla 
fine  dell’Ottocento  e  durante  il  ventennio  del  Novecento.  Sarà  il  prof.  ZAVATTI 
PIERANTONIO,  docente  di  lettere  in  pensione,   facente  parte  della  Consulta 
regionale  emigrazione  e   responsabile  delle  ACLI  regionale  che,  attraverso 
documenti filmati , illustrerà per circa due ore le tematiche.

1.4 DURATA  
DESCRIVERE L'ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL PROGETTO SI ATTUA,  ILLUSTRARE LE FASI OPERATIVE     
INDIVIDUANDO LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN UN ANNO FINANZIARIO SEPARATAMENTE DA QUELLE DA     
SVOLGERE IN UN ALTRO.   

Il progetto verrà svolto nell’arco di due ore per classe in un periodo dell’anno da 
stabilire con le insegnanti coinvolte.

1.5 - RISORSE UMANE  
INDICARE I PROFILI DI RIFERIMENTO DEI DOCENTI, DEI NON DOCENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI CHE SI     
PREVEDE DI UTILIZZARE. INDICARE I NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE RICOPRIRANNO RUOLI RILEVANTI.     
SEPARARE LE UTILIZZAZIONI PER ANNO FINANZIARIO.  
● PERSONALE DI SEGRETERIA E DOCENTI .  

1.6 - BENI E SERVIZI  
INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE PER LA     
REALIZZAZIONE. SEPARARE GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE PER ANNO FINANZIARIO.  
.  



FORLÌ  
                                                                                           IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO  
22/settembre /2018

          Prof.ssa  Mirella Bonfante



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
 PROGETTO  “ INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI A FAVORIRE LA

TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI”

Indicare Codice e denominazione del progetto 
 P  – SPESE PROGETTO: Il progetto è finanziato dalla regione Emilia romagna.

Si prevedono 25 ore   per il lavoro di coordinamento e organizzazione dei percorsi dei singoli allievi,
per incontri di  programmazione in equipe con referenti Techne e tavoli di lavori all'interno Comitato
Tecnico Scientifico di Progetto in orario extrascolastico a cura della responsabile di progetto le cui
risorse saranno attinte dal fondo d'Istituto.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 

Docente  Prof. Ssa Maria Silvia Cicora

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e 
le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi e finalità
Il progetto è rivolto a studenti disabili che seguono un percorso scolastico individualizzato e 
differenziato.
Il percorso ha l'obiettivo di far acquisire/potenziare  e consolidare le competenze lavorative e le 
autonomie personali degli allievi con disabilità, in particolare riferimento alle competenze necessarie 
nel mondo di lavoro.
Il percorso formativo, integrato con quello scolastico, 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 di incontri con la famiglia, i docenti, gli operatori dei servizi 
socio-sanitari, concordati in sede di gruppo interprofessionale attivato dall'Istituto frequentato e 
inseriti nel PEI dell'allievo stesso.
Il percorso prevede attività di aula e stage da realizzarsi in orario ed extrascolastico scolastico (presso 
la sede di Techne o presso aziende selezionate), in modo da integrarsi con l'attività didattica della 
scuola.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019
Tale percorso è di durata annuale e si svolgerà presumibilmente da novembre 2018 a luglio 2019. Si
procederà successivamente alla calendarizzazione degli interventi.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario.



● Personale di segreteria e docenti .

Il progetto si svolge esclusivamente all'esterno dell'Istituto e vedrà coinvolta la figura della referente 
per organizzazione dei percorsi dei singoli allievi, per incontri di  programmazione in equipe con 
referenti Techne e tavoli di lavori all'interno Comitato Tecnico Scientifico di Progetto in orario 
extrascolastico per un totale di n. 25 ore annuali.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Forlì, 28 settembre 2018

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO
                                                                            Prof. ssa  Maria Silvia  Cicora



 SCHEDA POF   e.f. 2017
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
VISITE GUIDATE AL SER.T.
Progetto proposto a titolo gratuito

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Docenti accompagnatori
Operatori del SER.T Forlì e Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni.
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.
Contenuti:
- le sostanze psicotrope ed i loro effetti;
- il divertimento e il comportamento a rischio dei giovani;
- le persone e servizi a cui ci si può rivolgere per ricevere aiuto.
Obiettivi:
- 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.
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.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.
Il progetto ha una durata di due ore e mezzo e si svolge in mattinata.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che 
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Sono impegnati nella realizzazione del progetto: i docenti accompagnatori delle classi e 
gli operatori del SER.T. e Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.

1.6 - Beni e servizi



Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
L’incontro viene svolto presso la sede del servizio in via Orto del Fuoco, 10 a Forlì.
Il progetto viene proposto a titolo gratuito dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Forlì,27/09/2018
I RESPONSABILI   DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Biserni
Prof.ssa Marianna Felicità



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Vivano le api
 P – Spese del progetto

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente: Valtancoli Lorena

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Il progetto, in collaborazione con il WWF di Forlì-Cesena, e’ rivolto, alla classe 5^B 
indirizzo  Biotecnologie  ambientali  e  sanitarie  ed  ha  come  obiettivo  quello  di 
promuovere  la  sensibilità  degli  studenti  verso  le  problematiche  legate 
all’inquinamento  e  alle  conseguenze  sulle  api;  il  progetto  prevede  anche  la 
realizzazione di un beehotel. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle  
da svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/19.
Il progetto prevederà un incontro della durata di 2 ore con una veterinaria e un 
apicoltore e si svolgerà in orario curricolare. Inoltre la classe realizzerà il beehotel 
nelle ore curricolari di laboratorio di biologia.
Il periodo individuato ricade nel pentamestre dell’a.s 2018/2019.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori  
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Responsabile del progetto per l’organizzazione e le tempistiche di realizzazione.
• Esperti contattati dal WWF Forlì-Cesena.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
• Aula con LIM.

Forlì, 28/02/2019 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Lorena Valtancoli
                                                                            



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: LINGUA INGLESE 
(FIRST)
 P  – SPESE PROGETTO ù
SI PREVEDE UN’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL 
PROGETTO DA PARTE DELLE RESPONSABILI, DA 
EFFETTUARE AL DI FUORI DELLE ORE SCOLASTICHE DA 
CONTEGGIARE ALLA FINE DEL PROGETTO, NELLA 
MISURA DI CIRCA 12-14 ORE TOTALI.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  
CALBOLI ROBERTA
CIMATTI LAURA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 

APPROFONDIMENTO  DELLE ABILITA’ DI LISTENING, 
READING, SPEAKING E WRITING PER SOSTENERE 
L’ESAME DI CERTIFICAZIONE EUROPEA  F.I.R.S.T. 
(CAMBRIDGE). 
STUDENTI  INTERESSATI  DELLE CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO E PER I POSTI 
RESIDUI PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO  ED 
EVENTUALI STUDENTI E INSEGNANTI ESTERNI.
METODOLOGIE UTILIZZATE:
LEZIONI FRONTALI
ATTIVITA’ DI ROLE PLAY  E GROUP WORK 
ATTIVITA’ DI ASCOLTO

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019
PERIODO  OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019:  30  ORE 

(1 VOLTA ALLA SETTIMANA: 14.00 – 16.00)

1.5 - Risorse umane



Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Personale di segreteria e docenti 
CALBOLI ROBERTA
CIMATTI LAURA
10 / 15 ore ore docenza

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento  esperti esterni per effettuazione corsi di recupero.
(ESPERTO LINGUA)  30 ore (costo orario) 30,00

Forlì, 28.09.2018 
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                      CALBOLI ROBERTA
                              CIMATTI LAURA

     



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
Il Lettore L2 in classe (classi terze e quarte dell’Istituto: indirizzi: 
moda,  biologico e geometri).

 P  – SPESE PROGETTO 
Si prevede un’attività di coordinamento del progetto da parte delle 
responsabili, da effettuare al di fuori delle ore scolastiche da 
conteggiare alla fine del progetto, nella misura di circa 12-14 ore totali.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docenti  
CALBOLI ROBERTA
CIMATTI LAURA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
Approfondire  le abilità di Speaking (Interazione e Produzione v. 
C.E.F.R.  Indicatori Europei) e Listening.
Classi terze e quarte dell’Istituto.
Metodologie utilizzate:
- pair work
- role play
- speaking games
- T.P.R.
- drama
- questionnaires 
- True / False

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019
6/8 ore per classe periodo:  febbraio – maggio 2019 (1 ora  alla 
settimana)

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che  
si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Personale di segreteria e docenti 
CALBOLI ROBERTA
CIMATTI LAURA



1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento  esperti esterni per effettuazione corsi di recupero.
80 ore (costo orario) 30,00
6/8 ore per classe periodo: febbraio – maggio 2019  (1 ora  alla 
settimana)
Forlì,  28.09.2018

IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO
                                                                   
                                                              CALBOLI ROBERTA
                                                              CIMATTI LAURA
     



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: LINGUA INGLESE (PET)
 P  – SPESE PROGETTO 
SI PREVEDE UN’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL 
PROGETTO DA PARTE DELLE RESPONSABILI, DA 
EFFETTUARE AL DI FUORI DELLE ORE SCOLASTICHE DA 
CONTEGGIARE ALLA FINE DEL PROGETTO, NELLA 
MISURA DI CIRCA 12-14 ORE TOTALI.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docente  
CALBOLI ROBERTA
CIMATTI LAURA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 

APPROFONDIMENTO  DELLE ABILITA’ DI LISTENING, 
READING, SPEAKING E WRITING PER SOSTENERE 
L’ESAME DI CERTIFICAZIONE EUROPEA  P.E.T. 
(CAMBRIDGE). 
STUDENTI  INTERESSATI  DELLE CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO E PER I POSTI 
RESIDUI PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO  ED 
EVENTUALI STUDENTI E INSEGNANTI ESTERNI.
METODOLOGIE UTILIZZATE:
LEZIONI FRONTALI
ATTIVITA’ DI ROLE PLAY  E GROUP WORK 
ATTIVITA’ DI ASCOLTO

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2016/2017
PERIODO:

FINE DICEMBRE 2018/ INIZIO GENNAIO 2019 - MAGGIO 

2019:  



30  ORE 

(1 VOLTA ALLA SETTIMANA: 14.00 – 16.00)

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
• Personale di segreteria e docenti 
CALBOLI ROBERTA
CIMATTI LAURA
10 / 15 ore ore docenza

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento  esperti esterni per effettuazione corsi di recupero.
(ESPERTO LINGUA)  30 ore (costo orario)  30,00

Forlì, 28.09.2018 
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                        CALBOLI ROBERTA
                              CIMATTI LAURA

     



 SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
LET'S PRACTISE ENGLISH ABROAD 
 P  – SPESE PROGETTO 
I COSTI SONO SOSTENUTI INTERAMENTE DALLE SINGOLE FAMIGLIE DEGLI 

STUDENTI  ADERENTI  AL  PROGETTO E/O  FINANZIATI  EVENTUALMENTE  DA 

PROGETTI EUROPEI.

SI PREVEDE UN’ATTIVITA’  DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO DA PARTE 

DELLE  RESPONSABILI,  DA  EFFETTUARE  AL  DI  FUORI  DELLE  ORE 

SCOLASTICHE DA CONTEGGIARE ALLA FINE DEL PROGETTO, NELLA MISURA 

DI CIRCA 12 14 ORE TOTALI.

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
 Docenti: CALBOLI ROBERTA CIMATTI LAURA RONCORONI AGELLI MONICA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si  
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. 
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 
PARLI  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 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  PARLI  LA  LINGUA  INGLESE  (COME  L1  E/O  L2) 
(ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO).



1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019
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.

PER IL BIENNIO SEGUENTE SI PREVEDE DI ESEGUIRE IL PROGETTO CON LE 

STESSE MODALITA’.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni  
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Personale di segreteria e docenti .
DOCENTI ACCOMPAGNATORI; ORGANIZZATORI DEL VIAGGIO.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
SCHEDA TELEFONICA PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI PER LE EVENTUALI 
CHIAMATE DA EFFETTUARE (AD ESEMPIO AGLI ALLIEVI O ALLA SCUOLA O 
ALLE FAMIGLIE OSPITANTI ALL’ESTERO). 

Forlì,  28.09.2018                 
LE RESPONSABILI  DEL PROGETTO

                                                           Roberta Calboli
                                                           Laura Cimatti
                                                           Monica Roncoroni Agelli



SCHEDA POF   e.f. 2018

Sezione 1 - Descrittiva

Io vivo e navigo.. EducataMente

1.1 Denominazione progetto
Codice ________ 
P  – SPESE PROGETTO           

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Prof.ssa Silimbani Brigida

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le  
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

La competenza relazionale è estremamente importante  nella società complessa di  oggi. 
Sempre  più  spesso  la  cronaca  dà  notizie  di  difficoltà  comunicative  e  sociali  nell'ambito 
scolastico non sempre facilmente rilevabili da parte del personale docente o dai familiari 
stessi: episodi di bullismo, cyberbullismo o malesseri che sfociano in atti estremi non sono 
una rarità, ma purtroppo cominciano a far parte della quotidianità scolastica.
Il  progetto  "Io  vivo e navigo..  EducataMente"  intende coinvolgere  i  ragazzi  delle  scuole 
medie superiori in un percorso educativo volto al riconoscimento del valore intrinseco della 
persona. Essere consapevoli che le buone pratiche di relazione aiutano a crescere meglio e 
più  sereni,  vuol  dire  saper  riconoscere  l'"altro"  nella  sua  diversità,  facendola  diventare 
occasione di confronto e quindi di arricchimento.
L'adolescenza e la giovinezza necessitano di un'attenzione particolare e la scuola ha un 
ruolo  educativo  fondamentale,  insieme  alla  famiglia,  nell'accompagnare  i  ragazzi  a 
sviluppare al meglio le loro potenzialità.  Per questo motivo l'I.T. “Saffi/Alberti”  di Forlì ha 
pensato di investire sul benessere relazionale degli studenti,  nella convinzione che chi si 
relaziona positivamente con "l'altro", ha più ricettività anche nell'ambito dell'apprendimento e 
un domani sarà un uomo/donna più "produttivo" anche in ambito lavorativo.

Obiettivi

Obiettivi misurabili
 aumentare il senso di responsabilità e di rispetto negli alunni
 migliorare il benessere individuale e collettivo degli alunni favorendo l’interazione e il 

riconoscimento del valore dell’altro

Indicatori
Verifica in itinere:

 osservazione del comportamento degli alunni
 livello di benessere all'interno dell'istituto
 numero di segnalazioni di casi
 interesse e partecipazione alle attività proposte (Progetti MIUR)

Destinatari
Alunni del biennio e del triennio, Docenti e Genitori

Finalità
Educare al benessere relazionale degli studenti, nella convinzione che il rispetto, una buona 
capacità di interagire e collaborare con “l’altro” significano sviluppare competenze che 
aiutano ad avere un apprendimento più efficace e una formazione della persona più matura 
e responsabile.

Il progetto "Io vivo e navigo.. EducataMente” intende coinvolgere i ragazzi delle nostre classi 



in un percorso educativo volto al rispetto dell’altro nella sua diversità e nel suo genere, 
diventando occasione di confronto e arricchimento reciproco.

Attraverso esso si vuole:
 riflettere sul rispetto dell’altro e sul rispetto di genere; apprendere ad affrontare con 

serenità e dialogo eventuali conflittualità che possono insorgere con le persone che 
ci circondano; sviluppare un senso di lealtà protettiva nei confronti di categorie 
svantaggiate e indifese

 apprendere concetti fondamentali riguardanti il rispetto della privacy di chi ci 
circonda; autotutelarsi proteggendo la propria privacy anche usando social network e 
strumenti tecnologici

 educare al benessere relazionale degli studenti
 saper individuare i soggetti di riferimento a cui indirizzare segnalazioni per atti di 

bullismo o cyberbullismo che ha coinvolto noi o nostri conoscenti; imparare a 
segnalare atti di maltrattamento perpetrati da altri nei confronti di terze persone

Metodologie utilizzate
Incontri con esperti, con il Docente Referente, con lo psicologo del CIC, collaborazione 
Referente/Coordinatore di classe, discussioni guidate, visione filmati, assemblea di classe 
e/o di istituto

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative  
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2018/2019 (progetto pluriennale)

Studenti:
 incontri con il Docente Referente, esperti, psicologo del CIC
 partecipazione a Progetti proposti dal MIUR nel corso dell'a.s.

Genitori/Insegnanti:
 2 ore di incontro/conferenza con il Dott. Andrea Bilotto, esperto e psicologo 

scolastico, che tratterà i seguenti argomenti:
- I giovani e le nuove tecnologie
- Come tutelarsi a livello psicologico dal bullismo e dal cyberbullismo
- Quali sono le nuove applicazioni e i nuovi pericoli legati al web
- La legge 71/2017 sul Cyberbullismo: come ci può essere d'aiuto
- Come prevenire la dipendenza da Internet, smartphone e videogiochi
La lezione-conferenza potrà essere svolta in orario tardo pomeridiano (ore 17-18.30) 
oppure in orario serale (ore 20, 20.30 - 22). 

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si  
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

 Docente Referente Prof.ssa Silimbani Brigida
 Docenti curriculari
 Psicologo del CIC
 Personale di segreteria
 Dott. Andrea Bilotto, esperto e psicologo scolastico
 Esperti, Polizia Postale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri



1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Pagamento  esperti esterni per effettuazione corsi di recupero.
1.6 Risorse Umane Esterne

Cognome e Nome Qualifica
(Esperto)

Natura 
incarico

(Progettazione 
e/o Docenza)

Stima Ore e Costi
Costo

Dott. Andrea Bilotto psicologo 
scolastico

Docenza 
(incontro per 

genitori e 
insegnanti)

Relatore in 
Conferenza di

2 ore (rimborso 
esperto esterno)

Forlì, 26/09/2018
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO

                                                                      Docente Referente Legge n. 71/2017
                                                                       Prof.ssa Silimbani Brigida
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