
 
 
 
 
 

 
Prevenzione del disagio e della dispersione;   
 

n. progetto titolo Sedi e classi coinvolte voto 

Progetto n.4  Centro di sostegno Socio –Clinico  (scolastico)  Taranto e Acireale 29 

Progetto. 21 Quel mostro di scuola “  Taranto e Acireale 18 

Progetto 24-25 Sportello Consulenza psicologica (CIC) 2017 

(Ott.  Dic.) e 2018 

Tutte le classi e le sedi 
       62 

Progetto 22-23 Sportello CIC casi a rischio 2017   (Ott.  Dic.)  e 

2018 

             Tutte le classi e le sedi 
                    59 

Definizione e condivisione  del Curriculum d’Istituto; 

(n. progetto titolo Sedi e classi coinvolte voto 

Progetton.20  Progettare insieme il curriculum d’istituto Tutte  38 

 

Promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale;  

n. progetto titolo Sedi e classi coinvolte voto 

Progetto n.9  Generazioni “altre”  a confronto   Tutte  40 

Progetto n. 16 Oltre un passo Tutte  16 

Progetto n.  19  PER- corso di educazione  formazione teatrica      Tutte         55 

Progetto n. 3  Arrampicarsi ..perché no?  Singoli alunni        18 

 

Promozione del  successo scolastico e delle eccellenze; 

n. progetto titolo Sedi e classi 

coinvolte 

voto 

Progetto n.5  Certificazione CAMBRIDGE  (lingua inglese) pomeridiano Tutte 57 

Progetto n. 6 Certificazione DELE ( lingua spagnola) pomeridiano  Solo socio sanitari                      35 

Progetto n.10   Il cablaggio strutturato nell’industri a nella didattica     4^5^ 

elettrici   

       26 

Progetto n. 28  Sviluppo delle competenze chiave per migliorare i risultati 

delle prove INVALSI  

Tutte le  2° e le 4^        15 

Progetto n. 30  WIFI   Taranto e Acireale         9 

 

 

 



 
 

Potenziamento del rapporto scuola-mondo del lavoro e dell’ apprendimento permanente;  

n. progetto titolo Sedi e classi coinvolte voto 

Progetto n. 13 Make Faire   2017  tutte 29 

Progetto n. 17 Piaget-Diaz  Contro il Bullismo (partecipazione 

delle terze moda alla realizzazione di costumi) 

3^ Moda  30 

Progetto n.15  Nastro trasportatore   4^ e5^ elettrici  24 

Progetto n. 29  Un ponte per lo sviluppo delle conoscenze                          1 

Progetto n.11 Intervento a sostegno degli alunni in fase di 
alternanza  

4^  e 5^ tutte         15 

Progetto n.  7 Dinamiche e strumenti nella società delle 
informazioni 

Tutte 3^ e 5^ tutte 

le sedi  

       11 

Progetto n. 26 Storytelling  Tutte 4^ e 5^        20 

 

Continuità e orientamento post diploma e monitoraggio dei risultati a distanza; 

n. progetto titolo Sedi e classi 

coinvolte 

voto 

Progetto n. 2 AlmaOrientati  Tutte 4^ e 5^ 68 

 

Promozione delle  competenze di cittadinanza attiva;  

n. progetto titolo Sedi e classi 

coinvolte 

voto 

Progetto n.1  Adotta un treno storico 4^ 5^ elettrici   23 

Progetto n. 8 Diritti e responsabilità   Socio sanitari  19 

Progetto n. 12  La musica incontra la storia : Diana  ricorda il 

Rastrellamento del Quadraro   

 Via Diana 35 

Progetto n. 18  Portatori sani di gentilezza: dallo scontro all’armonia  Singole classi in 

tutte le sedi  

53 

 

Attività di Educazione alla salute.   

n. progetto titolo Sedi e classi 

coinvolte 

voto 

Progetto n. 14 MINDFULNESS  nelle classi a rischio tutte 41 

Progetto n. 27 Gli studenti diventano tutor  Tutte  78 

 


