
 

 

Implementazione PTOF Anno Scolastico 2016/17 
Le seguenti proposte progettuali vanno ad implementare il Piano dell’Offerta Formativa 

triennale e, rispetto alla proposta dell’anno precedente, rappresentano un ulteriore 
arricchimento formativo e nuove opportunità per gli allievi dell’ITI “E. Medi”. 

 
 
Anno scolastico 2017 

PROGETTO FINALITÀ didattico -  FORMATIVE 

SCIENZA ATTIVA “ENERGIE PER IL FUTURO”  
- Attivare il contatto diretto tra il mondo 

della ricerca, pubblica e privata, e il mondo 
della scuola. 

- Utilizzare nel modo più efficiente le nuove 
tecnologie (il web in particolare). 

- Introdurre e formare studenti e docenti ai 
metodi partecipativi. 

- Stimolare nei destinatari del Progetto il 
sentimento di cittadinanza scientifica. 

- Incrementare l’offerta di formazione 
interculturale. 

- Promuovere le carriere scientifiche di 
studenti e studentesse e le politiche di 
parità di genere. 

- Creare una comunità di pratica tra 

insegnanti delle scuole secondarie di II 

grado. 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

- Promuovere e divulgare la cultura della 

salute e della sicurezza negli ambienti di 

lavoro tra le nuove generazioni a partire dai 

banchi di scuola e dai laboratori. 

- Informare gli studenti sui rischi per la salute 

e la sicurezza sul lavoro. 

- Prendersi cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono 

gli effetti di azioni o omissioni. 

- Osservare disposizioni ed istruzioni 

impartite dai superiori. 

- Utilizzare correttamente i laboratori, le loro 

attrezzature, sostanze e preparati 

- Conoscere i principali rischi che si possono 



 

presentare all’interno della scuola. 

SPORTELLO ASCOLTO - Individuare forme di disagio 
- Indurre alla riflessione sull’aspetto 

relazionale (gruppo dei pari, docente, famiglia 
- Promuovere l’Educazione all’ascolto 
- Favorire la riflessione psicologica  
- servizio di consulenza psicologica su 

richiesta degli alunni e delle famiglie. 

LETTURA DI LEGALITÀ - Saper leggere in maniera critica un’opera 

- Saper confutare e argomentare tesi  

- Conoscere autori e temi legati al territorio 

- Promuovere la cultura della legalità 

EDUCARE ALLA LEGALITÀ - Stmolare alla riflessione delle regole della     
convivenza democratica 

- promuovere la cultura della legalità 
- guidare alla autoconsapevolezza dei propri 

comportamenti 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  ED 

ALL’AFFETTIVITÀ DEGLI ADOLESCENTI  

Il progetto in collaborazione con l’ASL NA 5 si 

avvale del contributo professionale di medici e 

psicologi. 

Obiettivi: 

- favorire la conoscenza del  proprio corpo, 

dei propri sentimenti e dell’affettività.  

- Soddisfare in maniera professionale le 

curiosità e le paure degli adolescenti in 

tema di affettività e sessualità 

OLIMPIADI DI MATEMATICA - aumentare nei giovani l’interesse per la 

matematica 

- valorizzare i collegamenti della matematica 

con altre discipline 

- contribuire alla diffusione della matematica 

nella società 

WALK  OF LIFE 2017 - Favorire, attraverso la pratica dello 
sport competitivo, il fair play. 

- Realizazione di un reportage 
nfotografico e riprese 

- Montaggio (Editing) 
- Video dell’evento 

MEDICOMICS - sviluppo della capacità espressiva e 

comunicativa attraverso il fumetto 



 

TRINITY (B1,B2) - sviluppo e potenziamento della capacità 

comunicativa ed espressiva della lingua 

straniera  

- acquisizione di competenze pragmatico-

comunicative nel potenziamento di 

inglese  

- certificazione del livello di competenza 

linguistica  

- esperienza di studio di settore in una 

cittadina europea tramite stage 

linguistico (PON O POR) 

L’Istituto è Test Center College Trinity 

THE GOLDEN MILE Realizzazione di un videoclip in lingua  

inglese sulle ville  vesuviane del Miglio d’oro 

SPORTELLI DIDATTICI - Potenziare l’azione didattica curricolare in 

orario extracurricolare per gli allievi in 

difficoltà 

- Potenziare lo stile di apprendimento di 

ciascun allievo  

- Favorire l’acquisizione di un metodo di 

studio autonomo 

GIORNALE SCOLASTICO: MADEINMEDI 

“Repubblicascuola” 

 

- Attivare e migliorare le competenze 

comunicative degli alunni mediante 

l’utilizzo dei diversi linguaggi. 

- Incentivare la scrittura ed altre forme di 

espressione come processo comunicativo. 

- Avvicinare gli alunni al mondo 

dell’informazione in generale ed al giornale 

in particolare. 

- Sviluppare la capacità di osservazione, 

analisi, sintesi nel pensiero e nella scrittura. 

- Conoscere le caratteristiche generali di un 

quotidiano. 

I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH - Saper reperire, vagliare e utilizzare 
informazioni da documenti vari, dal WEB e 
da altre fonti per approfondire argomenti e 
ricercare dati. 
- Sensibilizzare i giovani alla ricerca storica 

riconoscendo falsi e teorie negazioniste 
- Ricostruire un periodo storico in maniera 



 

pluridisciplinare 
- Progettare un prodottomultimediale di 

comunicazione efficace della propria tesi 
(Spot contro il negazionismo) 

LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA (Bimed) 

 

- Attivare e migliorare le competenze 

comunicative degli alunni mediante 

l’utilizzo dei diversi linguaggi.  

- Incentivare la scrittura ed altre forme di 

espressione come processo comunicativo; 

- educare alla lettura attraverso l'esperienza 

diretta e creativa dei meccanismi di 

costruzione di un testo; 

- educare alla lettura attraverso l'esperienza 

diretta e creativa dei meccanismi di 

costruzione di un testo; 

- migliorare le abilità di lettura e scrittura; 

- migliorare la padronanza della 

comunicazione scritta attraverso un 

affinamento delle capacità di 

formalizzazione dei contenuti e un 

allargamento del repertorio espressivo; 

- sviluppare la capacità di osservazione, 

analisi, sintesi nel pensiero e nella scrittura. 

CINEFORUM Sviluppare le capacità di: 

- Leggere criticamente le immagini 

cinematografiche 

- Coglierne il messaggio 

- Saper collocare il contesto nelle modalità 

spazio – tempo 

- Analizzare personaggi e situazioni  

- Giudicare il film nei suoi valori estetici, 

culturali, morali, 

didattici 

- Promuovere un sapere che faccia spazio al 

mondo degli altri 

- Favorire la scrittura di analisi filmiche, 

recensioni e commenti 

GIORNATA MONDIALE  DEL TEATRO. 

SCRITTURA TEATRALE: SCRIVERE IL TEATRO 

- Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche espressive  

- Favorire la sensibilizzazione alla cultura 



 

musicale all’arte e al cinema e al teatro 

- Partecipazione a un concorso di 

competizione teatrale in occasione della 

giornata mondiale del teatro, attraverso la 

scrittura di un copione originale 

 ST. ILLUMAPHONE - Aiutare gli allievi a relazionarsi con gli altri e 

aumentare la consapevolezza di se stessi; 

offrire all’adolescente lo spazio per 

sviluppare aspetti creativi ed espressivi e 

mettere in luce l’importanza della 

comunicazione, favorendo comportamenti 

relazionali tra i giovani e il mondo che li 

circonda, poiché è un mezzo attraverso il 

quale è facile scambiare emozioni, 

intenzioni e significati. 

- Promuovere l’azione educativa e culturale 

musicale del territorio. In questo senso si 

vuole raccogliere domande e bisogni, 

valorizzare le risorse esistenti e sviluppare 

una progettualità anche verso il territorio e, 

in particolare, verso il mondo 

adolescenziale e giovanile, offrendo spazi e 

occasioni di incontro con la musica in cui 

rispondere alle domande di aggregazione e 

ai bisogni di esperienza culturale diretta, 

collettiva e autonoma.  

DUCKIETOWN - Acquisire competenze elettroniche 
specifiche. 

- Approfondire conoscenze in campo 
robotico. 

- Acquisire conoscenze che permettano di 
effettuare operazioni di comando a 
distanza. 

- Acquisire la capacità di lavorare in gruppo 

PROGETTO ORIENTAMENTO In Entrata (destinatari: Docenti della Scuola 

Media Inferiore, alunni di Terza Media) 

- Fornire ai discenti, che devono iscriversi alla 

Scuola Media Superiore, una corretta 

informazione che permetta loro e alle 

famiglie di conoscere il curriculum di studi e 

il tipo di specializzazione offerto 



 

dall'Istituto. 

- Dare visibilità alla scuola attraverso 

materiale appositamente preparato e 

aggiornato (depliant, folders, opuscoletti 

P.T.O.F., manifesti, gadgets, openday, 

seminari sul territorio...). 

In Itinere (destinatari: Alunni delle classi 

Seconde) 

- supportare gli studenti nella scelta 

dell’articolazione dell’indirizzo di studi 

scelto del triennio 

 

In uscita (destinatari: Alunni delle classi Quarte 

e Quinte) 

- sostenere il processo di scelta degli studenti 

in funzione degli studi universitari, della 

qualificazione professionale e del lavoro. 

MINI STAGE PER SCUOLE DI PRIMO GRADO 

(ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 

- Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di 

forza e di debolezza; 

- Guidare gli alunni/e a scelte motivate e 

consapevoli per la costruzione del 

personale progetto di vita; 

- Far emergere attitudini, inclinazioni e 

motivazioni; 

- Fornire gli strumenti per raccogliere 

informazioni sulle diverse opportunità 

formative. 

- Formulazione di un curriculo verticale 

PROGETTO ACCOGLIENZA - Favorire l’inserimento degli allievi delle 

classi prime nella scuola. 

- Ridurre il disorientamento determinato dal 

completamento di un ciclo di studi e il 

passaggio ad uno nuovo. 

- Favorire attività di peereducation 

attraverso azioni di tutoraggio degli allievi 

delle classe quinte. 

- Permettere allievi e genitori di conoscere il 

Dirigente Scolastico, la scuola i suoi 

operatori, la sua organizzazione attraverso 

l’apertura al territorio sin dai primi giorni 



 

anche per favorire la disseminazione 

dell’offerta formativa, dei regolamenti tra 

tutta la comunità. 

- Favorire la condivisione del patto di 

corresponsabilità. 

OLIMPIADI D’INFORMATICA - Saper risolvere problemi di 
programmazione in un linguaggio specifico 
e problemi di logica. 

- Partecipare alle Competizioni di Informatica 

PNSD  - Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PSDN, attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e alla comunità territoriale, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 

Implementazione diretta alle  classi quinte 
- Facilitare l’orientamento in uscita 
- Consolidare competenze disciplinari specifiche  per il conseguimento di certificazioni 
- Promuovere l’acquisizione di competenze utili per l’accesso all’università e per il mondo 

del lavoro 
Promuovere l’implementazione di competenze digitali, giuridiche e linguistiche 

 

ORIENTAMENTO, PLACEMENT E FINANCIAL 
LITERACY 

- Familiarizzare con contenuti relativi all’area 
giuridico-finanziaria 

- Saper affrontare un colloquio di lavoro 

 

PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI PER 
L’AMMISSIONE ALLE LAUREE SCIENTIFICHE 

Le aree in cui la scuola opera in questa fase 
sono : 
Chimica 
Fisica 
Scienze 
Matematica 
Lo scopo prioritario è quello di 
- Fornire agli allievi opportunità di 
successo nell’accesso alle diverse facoltà 
universitarie  

PROGETTI SPECIFICI AREA TECNICO-
SCIENTIFICA 

- Implementare la preparazione globale con 
competenze specifiche delle diverse aree di 
indirizzo 

- Autocad 
- Photoshop 
- Grafica 3D 
- PLS (progetto lauree scientifiche) 
- Filmap (Produzione cortometraggio) 



 

- Telefonia mobile 

PREPARAZIONE ALLA I E ALLA II PROVA 
DELL’ESAME DI STATO 

I Prova  
Saggio Breve 
II Prova  
La disciplina su cui verterà il corso di 
potenziamento della II Prova d’esame sarà 
quella individuata  dal Miur per l’esame di Stato 
2016/17 nell’ambito delle diverse discipline 
caratterizzanti il corso di studio, la quali sono 
riportate di seguito. 
Informatica  
Informatica – Sistemi e reti – Tecnologie e 
progettazione di sistemi  informatici e delle 
telecomunicazione 
Telecomunicazione 
Telecomunicazione – Sistemi e reti -  Tecnologie 
e progettazione di sistemi  informatici e delle 
telecomunicazione 
Chimica, materiali e Biotecnologie 
Biotecnologie ambientali 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale – Chimica analitica e strumentale – 
Chimica organica e biochimica 
Biotecnologie sanitarie 
Chimica organica e biochimica – Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
–Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
Elettronica Ed Elettrotecnica 
Elettrotecnica 
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici – Elettrotecnica ed elettronica – 
Sistemi automatici 
Automazione 
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici – Elettrotecnica ed elettronica – 
Sistemi automatici 
Grafica e Comunicazione 
Progettazione multimediale – Tecnologia dei 
processi di produzione – Laboratori tecnici 
 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON 

Il piano dell’offerta formativa è integrato dal PDM (Piano di Miglioramento) definito 

collegialmente e fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, 

familiare e culturale). Il piano racchiude l’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con 

cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. Per 



 

implementare l’offerta Formativa dell’ITI “E. MEDI” si prevede la partecipazione ad iniziative PON 

secondo gli Assi di intervento della Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei:  

 ASSE I- ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 

l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 

partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente.  

 ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere 

l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni 

finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle 

infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 

apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della 

didattica.  

ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la capacità 
istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento 
della “governance” complessiva nel settore dell’istruzione  
 


