
 

 

Implementazione PTOF Anno Scolastico 2017/18 
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 2017/2018 

PROGETTO FINALITÀ didattico -  FORMATIVE 

PRIMO PRONTO SOCCORSO  
- promuovere e diffondere il messaggio 

culturale della tutela della salute propria e 

degli altri in una logica di solidarietà 

- avviare alla consapevolezza del concetto di 

salute come valore irrinunciabile e 

tutelabile attraverso la prevenzione e le 

cure appropriate. 

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. 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE - Sostenere e rinforzare processi educativi 

volti alla sicurezza stradale educando i  

giovani alla cultura della legalità 

LA FERRARI IMMAGINATA DAI GIOVANI - Concorso della scuderia ferrari Club Costa 

del vesuvio, per la realizzazione di prodotti 

creativi riguardanti il mondo Ferrari 



 

EDUCARE ALLA LEGALITÀ 

Bullismo e Cyberbullismo 

- Stmolare alla riflessione delle regole della     
convivenza democratica 

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

comportamenti 

Centro sportivo scolastico: UNA VITA DA 

SPORTIVO 

- Miglioramento di schemi motori, 

acquisizione di tecniche di rilassamento, 

miglioramento della postura attraverso 

sport di squadra e attivvviiitttà indiiividuali 

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 

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

- Partecipare alle Competizioni di Informatica 

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 

SPORTELLI DIDATTICI 

Corsi di recupero 

- 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 



 

Preparazione Prima Prova esame di Stato - Potenziamento delle abilità e competenze 

di scrittura per le tipologie previste per 

l’esame di stato 

Preparazione prove INVALSI di Italiano - Recupero e potenziamento delle abilità e 

competenze di osservazione, analisi del 

testo,  sintesi e  di scrittura degli alunni 

delle classi seconde 

Preparazione prove INVALSI di Matematica - Recupero e potenziamento delle abilità e 

competenze logico-matematiche  per gli 

alunni delle classi seconde 

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. 

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 

Letture di legalità - Stmolare alla riflessione delle regole della     
convivenza democratica 

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

comportamenti 



 

- Il progetto è promosso dal comune di san 
Giorgio a Cremano e prevede l’incontro con 
l’autore del libro. Nel corrente a.s. il libro 
letto è “Biografia di una vita in più”  di 
Fatina Sad 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(ALUNNI DIVERSMENTE ABILI) 

- MUSICOTERAPIA:  attività per migliorare 

l’autonomia personale  e lavorativa del soggetto 

- LABORATORIO TEATRALE:  migliorare 

l’autonomia personale e lavorativa del soggetto 

attraverso la pratica teatrale 

- MANI IN PASTA: Migliorare l’autonomia 

personale e lavorativa del soggetto attraverso 

l’arte culinaria 

 L’INCLUSIONE NELLA CULTURA DELLE 

DIFFERENZE 

- - Formare gli alunni  sulla conoscenza e il rispetto 

della diversità in collaborazione con il centro 

SINAPSI dell’ Università Federico II 

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 

MINI STAGE PER LA SCELTA 

DELL’ARTICOLAZIONE/INDIRIZZO 

(ORIENTAMENTO IN ITINERE) 

- 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 delle articolazioni degli indirizzi di 

studi 

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. 

TEATRO: MI METTO IN MASCHERA - Laboratorio teatrale finalizzato 
all’inclusione 

- Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche espressive  



 

- Favorire la sensibilizzazione alla cultura 

musicale all’arte e al cinema e al teatro 

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 

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  
 


