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La scheda contiene sei (7) progetti 
 
1. Denominazione progetto /attività 
Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
1. Didattica 
2. Accoglienza 
3. Promozione culturale ed educazione ai valori 
4. Orientamento 
5. Progetti europei 
6. Formazione Permanente 
7. Qualità/monitoraggio 
8. Sicurezza, manutenzione e salute 
9. Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

�� Responsabile del progetto / attività 
Prof.ssa Anna Iovine (Referente del progetto) 

�� Finalità (non misurabili) 
- Creare una comunità d'interesse attorno alle tematiche della convivenza civile, dell'educazione alla 
condivisione delle regole. 

- Realizzare e sperimentare curricoli di educazione alla cittadinanza. 
- Sperimentare nelle classi percorsi progettati su nodi concettuali dell’educazione alla cittadinanza 
�� Obiettivi (misurabili) 
- Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana 

- Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 

   tra persona, famiglie, società, Stato 
- Riconoscere le funzioni di base delle Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati 

�� Elenco degli indicatori 
Partecipazione costante degli studenti alle iniziative proposte  
Verifica delle ricadute nelle diverse discipline 

7.   Destinatari 
Allievi del biennio e del triennio 

8.  Metodologia di lavoro 

sette (7) progetti
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- Divisione della classe in sotto- gruppi di lavoro per attività di tipo laboratoriale�

� lezioni interattive dei docenti coinvolti�

� conferenze di esperti�
� giochi di ruolo 
_  Visione di films e spettacoli teatrali 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Anno scolastico 2016/17 

10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Prof.ssa Anna Iovine ( referente del progetto) ,docenti di lettere e di diritto delle classi coinvolte, 
docenti di altre discipline, eventuali relatori esterni. 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aule dell'istituto, aula magna, libri di testo, fotocopie, altro materiale cartaceo, supporti audio-visivi 
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1. Denominazione progetto /attività 
Scuola digitale: Cl@sse2.0 
2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 

x Didattica 
x Accoglienza 
x Promozione culturale ed educazione ai valori  
x intercultura 
x Orientamento 
x Qualità/monitoraggio 
x Sicurezza, manutenzione e salute 
x Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

3. Responsabile del progetto / attività 
Referenti: Ubertini Massimo, Pirrò Paola 
Coordinatrice: Rossi Rosella 
4. Finalità (non misurabili) 

x Accrescere l’efficacia dell’azione didattica, mediante un insegnamento di qualità  
x Far emergere la consapevolezza delle potenzialità offerte dalle ITC a supporto 

dell’apprendimento 
x Operare secondo obiettivi didattici e contenuti differenziati e calibrati in modo da 

ottimizzare il tempo degli allievi e dei docenti. 
x Favorire l’integrazione senza deprimere le risorse umane ed intellettuali. 
x Formare negli allievi una mentalità più flessibile rispetto al dovere scolastico. 
x Adeguare, sviluppare e consolidare le competenze di natura tecnica degli studenti, 

in sintonia con un mondo che sta vivendo profonde trasformazioni. 
x Motivare e far condividere i cambiamenti culturali. 
x Far assumere un ruolo attivo in relazione al nuovo profilo professionale. 

Il progetto si propone inoltre di sviluppare le potenzialità delle diverse forme 
d’intelligenza nel rispetto delle attitudini di ognuno e l’apprendimento fra pari che può 
essere considerato centrale e connaturato al nuovo setting d’aula. 
5. Obiettivi (misurabili) 
Il progetto è finalizzato alla promozione delle seguenti competenze: 
 

x Competenze cognitive 
x Competenze collaborative 
x Competenze comunicative 
x Competenze di partecipazione 
x Competenze di sviluppo di pensiero critico 
x Competenze di avvalersi dei nuovi linguaggi, delle nuove forme espressive 
x Competenze di saper valutare 
x Competenze di connettere i nodi di conoscenza che divengono disponibili 

attraverso i nuovi canali di comunicazione 
 
Obiettivi specifici: 
 

x Migliorare l’attenzione 
x Far acquisire uno stile comunicativo efficace  
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x Favorire la partecipazione attiva degli alunni  
x Favorire l’inclusione 
x Sviluppare, potenziare competenze informatiche  
x Usare in modo consapevole il computer come strumento di apprendimento  
x Far scoprire le risorse presenti on line per un apprendimento autonomo e 

consapevole 
x Favorire scambi e condivisione con altre realtà scolastiche anche di paesi dell’ U.E 
x Allargare l’ambiente di apprendimento 

6. Elenco degli indicatori 
x Utilizzo di strumenti e schede di autovalutazione per costruire e delineare un 

dossier personale 
x Utilizzo della discussione e del confronto in gruppo  
x Individuazione delle fonti informative presenti nel contesto  
x Classificazioni e collegamenti tra fonti informative differenti 
x Adattamento delle informazioni da trasmettere in base alle caratteristiche 

dell’interlocutore 

x Scelta e uso di differenti mezzi comunicativi ed espressivi 

x Coinvolgimento e apertura di sé nell’interazione “faccia a faccia” 
x Individuazione delle caratteristiche dell’interazione e mantenimento dell’equilibrio 

negli scambi comunicativi 
x Chiarezza negli scambi comunicativi 
x Partecipazione al processo decisionale collettivo 
x Adattabilità alle decisioni (e alle soluzioni) prese in gruppo 
x Persistenza nel chiarire e integrare i propri punti di vista e nel metterli in relazione 

con quelli degli altri 
x Descrizione delle fasi del processo di apprendimento 
x Descrizione delle variabili personali, relazionali, tecniche che hanno modulato il 

percorso di apprendimento 
x Completezza degli elementi descrittivi dell’esperienza formativa ai fini della 

valutazione delle attività svolte 
x Definizione e specificazione dei feed-back ricevuti nel corso dell’esperienza 
x Analisi delle conseguenze delle azioni intraprese 
x Analisi delle alternative di soluzione dei problemi affrontati 
x Chiarezza dei criteri di efficacia ed efficienza utilizzati per la valutazione dei risultati 
x Riscontro delle fasi di evoluzione dei processi di gruppo analizzati 
x Riconoscimento delle alternative di soluzione rispetto al piano/progetto di lavoro 

7. Destinatari 
Classe 5Binf e classe 5Cinf 

8. Metodologia di lavoro 
Il progetto che utilizza la FCR ( flipped classroom ) prevede di spostare la fase di fruizione 
dei contenuti prevalentemente al di fuori della scuola, sfruttando i nuovi canali di 
comunicazione e avvalendosi di prodotti multimediali e di  strumenti interattivi che 
consentono simulazioni, riproduzioni virtuali, contatti con esperti. Questa interposizione 
tecnologica introduce anche aspetti pratici che sono vantaggiosi, come la gestione 
individuale della fruizione dei contenuti. 
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Ogni studente, per il quale è prevista una personalizzazione dei percorsi, potrà così 
disporre delle risorse senza vincoli di spazio e tempo, maturando un maggior controllo e 
una maggiore responsabilizzazione sul proprio apprendimento. 
La FCR permette di cambiare radicalmente l’impostazione dell’attività didattica. 
Più che programmi da svolgere, ci sono competenze da promuovere attraverso strategie 
mirate al potenziamento delle capacità degli alunni. 
Il docente assumerà una nuova veste, che è quella del mentore, di una persona che funge 
da sostegno nella costruzione dei processi di conoscenza, che favorisce i processi intuitivi, 
sostiene la creatività, promuove la riflessione e il dialogo. 
 
Organizzazione didattica 

x Predisposizione da parte dei docenti coinvolti nel progetto di video lezioni che 
possano essere utilizzate in ogni momento dagli alunni e soprattutto permettere agli 
assenti di essere  aggiornati sugli argomenti affrontati . 

x Monitoraggio degli interessi e dei bisogni formativi degli alunni per poi costruire 
percorsi personalizzati al fine di sviluppare al meglio le loro potenzialità. 

x Progettazione di attività laboratoriali significative contestualizzate sugli interessi dei 
discenti. 

x Individuazione delle problematiche emerse durante le varie attività e 
predisposizione di ulteriori materiali multimediali finalizzati al superamento delle 
difficoltà riscontrate nel processo di apprendimento. 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Triennio 2014-2017 

10. Risorse umane indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

Consiglio di classe 5BInf e 5Cinf 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che 
si prevede di utilizzare) 

Strumenti: Lim, PC, tablet; memorie esterne (pen drive e hard disk); software open source; 
piattaforma/ambiente di apprendimento on line riservato alla classe, dispositivi hardware 
per connessione wifi, dispositivi per procedure di backup. 
Risorse logistiche–organizzative: laboratori; aule dotate di Lim. 
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Descrizione 
1. Denominazione progetto/attività 

Alternanza Scuola Lavoro Legge 107 
2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 

x Didattica. 
x Accoglienza. 
x Promozione culturale ed educazione ai valori. 
x Intercultura. 
x Orientamento. 
x Qualità/monitoraggio. 
x Sicurezza, manutenzione e salute. 
x Ricerca, sviluppo e sperimentazione. 

3. Responsabile del progetto/attività 
Dipartimento Trasporti e Logistica, Costruzione del mezzo aereo: Massei Ivano. 
Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni, Informatica: Ubertini Massimo. 

4. Finalità (non misurabili) 
All’interno del sistema educativo l’alternanza Scuola-Lavoro è stata proposta come metodologia 
didattica per: 

x Attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  ed  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

x Arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con  l’acquisizione  di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

x Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali. 

x Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi. 

x Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
5. Obiettivi (misurabili) 

Il progetto è finalizzato alla promozione delle seguenti competenze: 
x Competenze cognitive. 
x Competenze collaborative. 
x Competenze comunicative. 
x Competenze di partecipazione. 
x Competenze di sviluppo di pensiero critico. 
x Competenze di saper valutare. 
x Competenze di connettere i nodi di conoscenza che divengono disponibili attraverso i nuovi 

canali di comunicazione. 
x Competenze linguistiche sia generali sia di micro lingua. 

Obiettivi specifici: 

x Migliorare l’attenzione. 
x Far acquisire uno stile comunicativo efficace. 
x Favorire la partecipazione attiva degli alunni. 
x Favorire l’inclusione. 
x Usare in modo consapevole il PC come strumento di apprendimento. 
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x Far scoprire le risorse presenti online per un apprendimento autonomo e consapevole. 
x Favorire scambi e condivisione con altre realtà scolastiche anche di paesi dell’U.E. 
x Allargare l’ambiente di apprendimento. 

6. Elenco degli indicatori 
x Utilizzo di strumenti e schede di autovalutazione per costruire e delineare un dossier 

personale. 
x Utilizzo della discussione e del confronto in gruppo. 
x Individuazione delle fonti informative presenti nel contesto. 
x Classificazioni e collegamenti tra fonti informative differenti. 
x Adattamento delle informazioni da trasmettere in base alle caratteristiche 

dell’interlocutore. 

x Scelta e uso di differenti mezzi comunicativi ed espressivi. 

x Coinvolgimento e apertura di sé nell’ interazione “faccia a faccia”. 
x Individuazione delle caratteristiche dell’interazione e mantenimento dell’equilibrio negli 

scambi comunicativi. 
x Chiarezza negli scambi comunicativi. 
x Partecipazione al processo decisionale collettivo. 
x Adattabilità alle decisioni (e alle soluzioni) prese in gruppo. 
x Persistenza nel chiarire e integrare i propri punti di vista e nel metterli in relazione con 

quelli degli altri. 
x Descrizione delle fasi del processo di apprendimento. 
x Descrizione delle variabili personali, relazionali, tecniche che hanno modulato il percorso di 

apprendimento. 
x Completezza degli elementi descrittivi dell’esperienza formativa ai fini della valutazione 

delle attività svolte. 
x Definizione e specificazione dei feed‐back ricevuti nel corso dell’esperienza. 
x Analisi delle conseguenze delle azioni intraprese. 
x Analisi delle alternative di soluzione dei problemi affrontati. 
x Chiarezza dei criteri di efficacia ed efficienza utilizzati per la valutazione dei risultati. 
x Riscontro delle fasi di evoluzione dei processi di gruppo analizzati. 
x Riconoscimento delle alternative di soluzione rispetto al piano/progetto di lavoro. 

�� Destinatari 
Classi terze e quarte del Dipartimento Trasporti e Logistica, Costruzione del mezzo aereo. 
Classi terze e quarte del Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni, Informatica. 
�� Metodologia di lavoro 
Il progetto prevede la fruizione dei contenuti suddivisa in moduli sugli argomenti che sono stati 
oggetto delle spiegazioni nelle classi terze e quarte e/o su argomenti tipici del mondo del lavoro. 
Organizzazione didattica 

x Moduli introduttivi utilizzando materiale eventualmente reperibile su apposite piattaforme a 
cui gli studenti accedono tramite credenziali specifiche che possa essere utilizzato in ogni 
momento dagli alunni e soprattutto permettere agli assenti di essere aggiornati sugli 
argomenti affrontati. 

x Monitoraggio degli interessi e dei bisogni formativi degli alunni per poi costruire percorsi 
personalizzati al fine di sviluppare al meglio le loro potenzialità. 
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x Progettazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro significative contestualizzate sugli 
interessi dei discenti. 

x Individuazione  delle  problematiche  emerse  durante  le  varie  attività  e  predisposizione  di 
ulteriori  materiali  multimediali  finalizzati  al  superamento  delle  difficoltà  riscontrate  nel 
processo di apprendimento. 

�� Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Fase di progettazione: almeno il primo quadrimestre (fine anno solare). 
Fase di realizzazione: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
��� Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nell’attuazione 

del progetto) 
Referenti di progetto. 
Tutor d’aula 
Tutor esterni. 
��� Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 

prevede di utilizzare) 
Strumenti: LIM, PC, tablet o netbook; memorie esterne (pen drive e hard disk); software open 
source; piattaforma/ambiente di apprendimento on line riservato alla classe, dispositivi hardware 
per connessione Wi-Fi, dispositivi per procedure di backup. 
Risorse logistiche–organizzative: laboratori; aule dotate di LIM. 
 
 
 
 
 
Data 19/09/2016 
 
 

VISTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
dirigente@fauser.edu 
335 5701079 
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Descrizione 
1. Denominazione progetto /attività 

Giustizia verità e libertà nella realtà, nella narrativa e nel cinema. 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
Didattica 
Accoglienza 
Promozione culturale ed educazione ai valori 
Orientamento 
Progetti europei 
Formazione Permanente 
Qualità/monitoraggio 
Sicurezza, manutenzione e salute 
Ricerca, sviluppo e sperimentazione 
��� Responsabile del progetto / attività 
Prof.ssa Anna Cardano e prof. Sergio Ferrario 

��� Finalità (non misurabili) 
Prendere coscienza della complessità dell’idea di verità e di giustizia 
Rafforzare la coscienza civica e i diritti di cittadinanza 
��� Obiettivi (misurabili) 
Comprensione e analisi di articoli, libri e film sulla realtà del carcere 
Comprensione della complessità del linguaggio e dei processi comunicativi 

��� Elenco degli indicatori 
Partecipazione e interesse dei ragazzi 
Valutazione degli esperti presenti 
Qualità degli eventuali elaborati prodotti 
Questionario di gradimento 
7.   Destinatari 
Classi quarte e quinte (seconde e terze solo per alcuni moduli) 

�� Metodologia di lavoro 
Lezioni frontali 
Lezioni interattive 
Attività di lettura in classe e a casa 
Visione di film 
Incontri con autori ed esperti 
Relazioni finali anche multimediali degli allievi 

12. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Anni scolastici 2016/17 2017/18  (totale ore 26) 

13. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Docenti personale ATA, esperti esterni (rappresentanti dell’associazione Casa Grande, direttrice del 
carcere di Novara, medico patologo, educatori ecc.. 

14. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aule dell'istituto, aula magna, LIM, TV e lettore DVD libri (soprattutto di Carofiglio e libri presso 
la sezione Novarese della biblioteca Civica e Negroni), fotocopie. 
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3. Denominazione progetto /attività 
Catalogazione elettronica del patrimonio librario 

4. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
Didattica 
Accoglienza 
Promozione culturale ed educazione ai valori 
Orientamento 
Progetti europei 
Formazione Permanente 
Qualità/monitoraggio 
Sicurezza, manutenzione e salute 
Ricerca, sviluppo e sperimentazione 
��� Responsabile del progetto / attività 
Prof. Sergio Ferrario 

��� Finalità (non misurabili) 
Favorire la consultazione dei libri e la fruizione della biblioteca 
Favorire l’approccio alla lettura 
��� Obiettivi (misurabili) 
Schedatura elettronica dei libri 
Catalogo elettronico di facile consultazione 
Gestione elettronica dei prestiti e dei rientri 
��� Elenco degli indicatori 
Partecipazione e interesse dei ragazzi 
Valutazione dei fruitori 
Qualità del catalogo prodotto 
Questionario di gradimento 
7.   Destinatari 
Classi dell’Istituto e docenti 

�� Metodologia di lavoro 
Piccoli gruppi di allievi supervisionati da un tutor 

15. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Anni scolastici 2016/17 2017/18  

16. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Docenti personale ATA, allievi 

17. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Biblioteca, PC software autoprodotto, materiale di cancelleria, fotocopie. 
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3. Denominazione progetto /attività 
 

PROGETTO SWEET 2016_18 
4. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 

x Didattica 
x Accoglienza 
x Promozione culturale ed educazione ai valori  
x intercultura 
x Orientamento 
x Qualità/monitoraggio 
x Sicurezza, manutenzione e salute 
x Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

12. Responsabile del progetto / attività 
Prof. EUGENIA BISIO 

13. Finalità (non misurabili) 
Assegnare borse di studio a studenti (max. 7) delle classi quarte per una esperienza estiva di 
alternanza scuola lavoro all’estero 

14. Obiettivi (misurabili) 
individuare studenti (max. 7) idonei ad un percorso di formazione linguistico-lavorativo in un Paese 
della Comunità Europea. 

15. Elenco degli indicatori 
Numero degli studenti idoneo (relazione responsabile CSCI) 
Soddisfazione degli studenti partecipanti. 
 
16. Destinatari 
studenti delle classi quarte 

17. Metodologia di lavoro 
selezione per mezzo di test scritto e colloquio orale 

18. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
da novembre a marzo indicativamente 

19. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nell’attuazione 
del progetto) 

referente Fauser prof. Bisio, CSCI Novara agenzia che consente di attuare il progetto 

20. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

laboratori multimediali per effettuare l’iscrizione al progetto e il test scritto, aula magna per 
presentazione 
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Descrizione 
Denominazione progetto /attività 

Attività interdisciplinare. Scienze integrate scienze della terra e biologia/inglese. 

1. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
Didattica 
Accoglienza 
�� Responsabile del progetto / attività 

Prof.ssa Caterina Lufrano. 

�� Finalità (non misurabili) 
Lingua veicolare per differente disciplina. 

�� Obiettivi (misurabili) 
Capacità di comprensione di contenuti specifici. 
Capacità di lavorare in gruppo. 
 
�� Elenco degli indicatori 

Apprendimento della terminologia specifica delle scienze integrate Biologia e relativa 
corrispondenza nella lingua inglese. 

7.   Destinatari 
Alunni classi IIA  IIB  IIC  IID   IIH. 

�� Metodologia di lavoro 
Lavoro di gruppo su un articolo in lingua inglese di un argomento trattato in biologia con attività guidata di 
comprensione. 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Numero tre lezioni  secondo periodo dell'anno scolastico. 

10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Docente curriculare di Biologia: prof.ssa Caterina Lufrano. 

Docente di lingua Inglese esterna al Consiglio di classe: prof.ssa Giovanna Dalfino. 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aula, lavagna, fotocopie. 

 
 


