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Prot.6413/C17 del 12/11/2014, Decollatura
Ai docenti dell’IIS “L. Costanzo”

Sede

Oggetto: presentazione progetti curricolari ed extracurricolari per il POF 2014-15

***
I docenti sono invitati a presentare progetti curricolari ed extracurricolari per l’arricchimento

dell’offerta formativa da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa 2014-15 tenendo conto che gli stessi
devono perseguire almeno uno degli obiettivi strategici delineati dal Gruppo di lavoro elencati di seguito:
1. Potenziare e migliorare la competenza in lingua madre

a. Potenziamento della lettura (es. animazione, circoli di lettura, lettura espressiva,e cc.)
b. Potenziamento e miglioramento della scrittura (es. scritture funzionali come relazioni, report,

saggi, o scritture creative come poesie, racconti, testi umoristici, ecc.)
c. Miglioramento dell’eloquio (es. teatro, roleplay didattici, espressività personale)

2. Potenziare e migliorare la competenza in lingua straniera
a. Corsi di sostegno alle certificazioni CEFR
b. Lettura e commento di testi in lingua originale (es. lettura di testi graduati scelti tra i 150

presenti a scuola, lettura di giornali in lingua sul web, ecc.)
c. Partecipazione a progetti E-twinning, Erasmus Plus
d. Potenziamento CLIL per discipline non linguistiche nel biennio e nel triennio

3. Potenziare e migliorare le competenze in matematica, scienze e tecnologia
a. Corsi di matematica, scienze, tecnologia avanzati per le eccellenze
b. Corsi di sostegno al conseguimento dell’ECDL o altre certificazioni

4. Potenziare le life skills
a. Progetti che favoriscono il protagonismo, la partecipazione, l’autoefficacia, ecc.
b. Progetti di innovazione sociale anche in collaborazione con associazioni

5. Potenziare la competenza dell’espressività e consapevolezza personale
6. Potenziare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità
7. Ricerca e sperimentazione dei docenti su

a. Le competenze chiavi del LLL
b. Imparare a imparare nel biennio
c. Progettazione didattico-educativa sull’Impresa formativa simulata per i professionali e i tecnici

8. Altro

I progetti devono essere presentati utilizzando solo il modello allegato (non sono ammessi progetti
manoscritti!) e trasmesso alla figura strumentale nella doppia versione cartacea e digitale.
Le idee progettuali dovranno essere comunicate e discusse in sede di Collegio di indirizzo. Lo staff del
Dirigente scolastico (Collaboratori e figure strumentali) valuterà le proposte e formulerà una proposta di
finanziamento in base a

 Disponibilità finanziaria per il corrente anno scolastico
 Coerenza dei progetti con gli obiettivi strategici
 Continuità del progetto con le attività curricolari
 Numero di alunni coinvolti



 Qualità della progettazione (con riferimento particolare alla fissazione dei target da raggiungere, i
sistemi di monitoraggio, ecc.)

I Progetti devono essere presentati entro il 19 /10/2014 mediante consegna della versione cartacea alle
figure strumentali prof.ssa Rosina Gigliotti e Maria Teresa Sacco e l’invio della versione digitale
all’indirizzo di posta elettronica costanzoscuole@gmail.it .

Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Caligiuri)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. COSTANZO" - DECOLLATURA
INDIRIZZO:………………………………………….

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014/15
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamante da quelle da svolgere in un altro.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da
effettuare per anno finanziario.

Data __/__/__



IL RESPONSABILE

DEL PROGETTO


