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       Descrizione sintetica 

 
Obiettivi finali dei progetti.   Risultati attesi 

 
1. Educazione alla solidarietà 
Il progetto prevede l’ animazione 
di attività formative, scolastiche e 
di gioco per i ragazzi di strada 
della città. 
 
 

 Sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’altro ed alla solidarietà verso i ragazzi più 
sfortunati di loro 

 Migliorare il grado di autonomia e di responsabilità  personale degli studenti 
 Migliorare le relazioni interpersonali ed il grado di vivibilita’ scolastica 
 Coinvolgere gli studenti in attività volontarie di solidarietà assumendo ruoli diversi e di 

guida nel gruppo 
 Reinserire nel tessuto sociale e scolasticoei ragazzi di strada altrimenti emarginati 
 Aprire i nostri studenti alla realtà di povertà di ragazzi della città e coinvolgerli 

aiutandoli  a crescere 
 

2. Sport e aggregazione 
Il progetto prevede lo svolgimento 
di attività sportiva agonistica e 
promozionale come mezzo di 
crescita e aggregazione. 

 Accrescere lo sviluppo della personalita’, della socialita’ e del senso civico attraverso lo 
sport promozionale ed agonistico 

 Migliorare la terminologia tecnica in lingua italiana 
 Migliorare il linguaggio a livello informale (sempre in italiano) 
 Imparare a relazionarsi in situazioni di gruppo o di squadra 
 Conoscere le regole e saperle applicare con l’arbitraggio 
 Sviluppare la conoscenza e le abilità nelle tecniche fondamentali, individuali e di 

squadra, in particolar modo nella pallavolo e nel calcio, legati alla tradizione della 
cultura italiana 

 Partecipazione ai campionati ed alle manifestazioni sportive locali 
 



3. Potenziamento della lingua 
italiana 

Il progetto prevede attività di  
confronto e discussione su libri e  
altre produzioni artistiche. 

 Rafforzare le competenze linguistiche in italiano 
 Sviluppare il piacere della lettura, della fruizione di film in italiano e della 

discussione/confronto 
 Sviluppare le capacità di giudizio critico 
 Arricchire il lessico  e le capacità espositive 

 
 
4. Impariamo AUTOCAD 
Il progetto prevede corsi di 
progettazione assistita per allievi 
geometri in continuita’ con gli 
anni scolastici precedenti. 

 
 

 Mettere in condizione gli studenti del corso geometri di poter affrontare, autonomamente, 
la progettazione assistita mediante computer 

 Predisporre  progetti da presentare agli esami di stato per gli studenti delle classi 5^ 

5. Gestione dei servizi immobiliari
Il progetto prevede attività di 

collaborazione con enti ed 
istituzioni locali operanti nel 
settore edilizio e catastale. 

 Conoscere ed operare direttamente in Enti ed istituzioni locali (Ministeri, Comuni e 
catasto) 

 Analizzare le caratteristiche del territorio 
 Sviluppare negli studenti la capacità decisionale e di verifica delle abilità acquisite 

durante il curricolo scolastico 
 Aprire la scuola al mondo del lavoro e raccordare le attività scolastiche con gli enti 

presenti nel territorio secondo una logica di sistema 
6. Recupero, sostegno e 
superamento dei debiti formativi 

Il progetto prevede attività di 
recupero e sostegno, anche ai 
sensi del D.M. n. 80 del 
03/10/2007 

 
 Ottemperare a quanto previsto dalla recente normativa in materia di superamento dei 

debiti formativi (D.M. n. 80 del 03/10/2007) 
 Recuperare parti di programma svolte in modo inadeguato, anche a causa dei ritardi 

nella presa di servizio dei docenti; 
 Preparare alla maturazione di un metodo di studio; 
 Preparare agli esami di stato gli studenti delle ultime classi. 

 


