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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018

La scuola, trovandosi ad operare in un territorio disagiato e povero di stimoli culturali, intende
offrire ai propri studenti un’offerta formativa , oltre il curriculare, qualificante e finalizzata
all’arricchimento, alla crescita, alla socializzazione, all’acquisizione e al consolidamento delle
conoscenze ,che li possa mettere al pari dei giovani con maggiori opportunità formative.
Per questo motivo i progetti che si intendono realizzare non sono un’aggiunta alle attività rientranti
nella normale programmazione didattica, ma esprimono la volontà di proporre situazioni nuove di
apprendimento e di esperienze significative coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla Scuola.

UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-2018
L’IIS “ Ciliberto-Lucifero” , così come declinato ai genitori in occasione degli incontri programmati
e tenutisi in Aula Magna in data 15.09.2017 (settore economico) e 16.09.2017 (settore tecnologico),
ha deliberato per l’anno scolastico 2017/2018 , con l’utilizzo del Contributo volontario delle
famiglie,un ampliamento dell’offerta formativa che prevede la possibilità per gli alunni di
frequentare le seguenti attività:
Ponte nautico:
attività di nuoto, vela e voga e simulazione
presso i laboratori di Via Siris (nauticoaeronautico-macchine-elettrotecnica)
la Scuola è AICA test center
Certificazione informatica ECDL,
Certificazione linguistica con formatori conseguimento delle Certificazioni fino alla C1
madre lingua
Percorsi progettuali di settore per il secondo biennio e per il quinto anno;
Attività di formazione musicale presso il laboratorio musicale di Via Carducci;
Servizio Alma Diploma per gli alunni delle V classi.
La Scuola a fine anno, trasmetterà alle famiglie una rendicontazione chiara ed esaustiva della
gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali
benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.
PROGETTI ITC “A, LUCIFERO”
UNA SCUOLA COMPLETA
FINALITA’
Sviluppo d’ identità, appartenenza, autostima, autonomia, star bene a scuola.
-Sviluppo di competenze di base e trasversali.
a cooperare e collaborare con gli altri, rispettare le regole e la convivenza.
Coinvolgimento delle famiglie.
-Continuità tra ordini di scuola.
DESTINATARI: ALUNNI DELL’ITC A.LUCIFERO
DOCENTE REFERENTE:Prof.ssa Marisa Cimino
Durata complessiva del progetto : anno scolastico
Periodo :
Orario curriculare /extracurriculare

-Imparare
-

LIBRIAMOCI
FINALITA’:Promuovere l’innalzamento del successo formativo nel senso di:
Favorire la socializzazione e l’integrazione
Stimolare la comunicazione, l’espressione e la creatività
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura
Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dello studente al libro e al proprio
territorio
Fornire le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con
il libro
Educare all’ascolto e alla comunicazioe con gli altri
DESTINATARI: ALUNNI DELL’ITC A.LUCIFERO
Durata complessiva del progetto : anno scolastico

Periodo :Il lavoro si svolgerà in orario curriculare nell’ambito dell’iniziativa
LibriamociDOCENTE REFERENTE:Prof.ssa Caterina Via

TEATRO A SCUOLA
FINALITA’: Promuovere l’innalzamento del successo formativo nel senso di:
-Favorire la socializzazione e l’integrazione
-Offrire al ragazzo la possibilità di esprimere se stesso
-Stimolarela comunicazione, l’espressione e la creatività
-Consolidare la conoscenza di sé, degli altri e l’autostima
DESTINATARI: Alunni dell’ITC Lucifero
DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO
Periodo: Ottobre-gennaio
DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Marcella Lucente

“CRESCERE PARTECIPANDO”
Crescere cittadini attivi nell’educazione alla partecipazione
FINALITA’:
-Assunzione di comportamenti responsabili
-Rispettare le regole della convivenza civile
-Cogliere la dimensione globale della società odierna e le problematiche nel rispetto dei diritti
umani
-favorire l’integrazione sociale
Destinatari: Alunni dell’ITC “A. Lucifero”
Durata complessiva del progetto: Intero anno scolastico
Docente referente: Prof.ssa Poerio Rosella

ETICHETTE SOS
FINALITA’
-Conoscere le funzioni delle etichette e dell’imballaggio di un prodotto alimentare.
-Saper leggere e interpretare le etichette alimentari.
Promozione di adeguati stili di vita e scelte alimentari responsabili nel rispetto delle
tradizioni culturali e gastronomiche.
Destinatari: Alunni classi seconde ITC “A. Lucifero”
Durata: Gennaio – Aprile (circa 2 ore settimanali per una durata di 10 settimane)
Docente referente: Prof.ssa Violi Francesca

PROMUOVI…….AMO LA SALUTE
FINALITA’
Facilitare gli studenti ad acquisire conoscenze e consapevolezze per star bene con sé e con gli
altri. Pieno sviluppo della capacità di apprendimento cognitivo, di risoluzione di problemi, di
capacità di compiere scelte adeguate, di essere protagonista del proprio percorso di vita
Destinatari: classi I ,II, III -Promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata
 Tutte le classi- Prevenzione delle malattie e dei disturbi del comportamento
alimentare
 classi I ,II, III Lotta all'abuso di alcol
 classi I ,II, III Lotta al fumo
Durata :Gennaio-Aprile (2 ore settimanali per una durata di 10 settimane)
Docente referente : Prof.ssa Muto Rosa

A SCUOLA DI COSTITUZIONE. DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO
FINALITA’
Acquisizione di
atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali
all’organizzazione democratica e civile della società;
Favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali
indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i
fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva.
Destinatari: Alunni classi V
Durata: Secondo quadrimestre
Docente referente; Prof.ssa Cortese Rosa

VALUTIAMO L’ AZIENDA
Finalita’
Saper gesstire il sistema delle rilevazioni aziendali, utilizzare i sistemi informativi aziendali
per realizzare attività comunicative ed inoltre gli alunni devono essere in grado di
individuare e di accedere alla normativa civilistica e fiscale riferite alle attività aziendali.
Destinatari: alunni del V anno itc “A. Lucifero”
Durata : marzo-maggio 2018
Referente progetto: Fossetto Antonella
STUDIARE IL TERRITORIO PER SALVARE VITE UMANE
FINALITA’:
-Sviluppare nei ragazzi, la consapevolezza che non tutti gli spazi naturali possono essere
colonizzati e/o utilizzati dall'uomo , ma che ne esistono alcuni di pertinenza esclusiva delle
dinamiche della natura .
- Fare in modo che un percorso sulla conoscenza di fenomeni come le frane ed le alluvioni, sia
pure semplificato come quello in programma,offra, agli allievi, maggiori opportunità di crescita
.

-Contribuire alla formazione di cittadini capaci di gestire, tutelare e custodire il pianeta Terra con
gli strumenti della cultura scientifica e della consapevolezza.
Destinatari: Alunni del 1° anno
Durata: Gennaio- Maggio 2017
Referente progetto: Prof.ssa Bilotta Serafina

RISPETTARE LE REGOLE PER VIVERE MEGLIO
FINALITA’:
Contribuire alla formazione di cittadini capaci di mostrare, nelle varie situazioni della vita modi
consoni, che possano servire anche da esempio per gli altri.
DESTINATARI: Alunni dell’ITC “A.Lucifero”
DURATA: Gennaio- Marzo 2018
REFERENTE PROGETTO: Prof. Restuccia Antonino
LE ALI DELL’INFORMAZIONE
FINALITA’:
-Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e
propositivo; lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante in continuo dialogo
con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione di
alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo;
-Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto diversi tipi
di linguaggio mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle
tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web.
-Dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero ascoltandone le attese.
DESTINATARI: GLI ALUNNI DEL TRIENNIO DELL’ITC”A.LUCIFERO”
DURATA: FEBBRAIO-MAGGIO 2018
REFERENTE PROGETTO: PROF.SSA NICOTERA SILVANA TERESA
BIBLIOGHIAMOCI
FINALITA’ :Avvicinare gli alunni al libro e alla scrittura attraverso l’utilizzo della
multimedialità che porterà alla realizzazione di un blog per far nascere in loro il desiderio di
essere protagonisti proponendo attività che possano potenziare le loro capacità.
Destinatari: Alunni del biennio e del triennio per classi parallele
DURATA: Intero anno scolastico
Referente del progetto: prof.ssa Via Caterina

PROGETTI PON
La scuola ha presentato nell’ambito dell’Avviso 10862 - FSE -anno 2016/17 - Inclusione sociale e
lotta al disagio,Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,Sotto
azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti,il Progetto LEARNING FOR
LIFE che è stato autorizzato in data 13/07/2017 .
La scuola, non appena sarà possibile, si adopererà per la sua realizzazione.
Il progetto prevede interventi per il potenziamento delle competenze di base nella lingua madre e
nella matematica e interventi per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa che riguardano la lingua straniera, la cittadinanza e l'innovazione didattica e
digitale. L'azione complessiva è finalizzata al sostegno degli alunni, alla promozione delle
esperienze innovative nell'ottica di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socioeconomico in una zona particolarmente disagiata, all'aumento della motivazione verso lo studio e
della frequenza della scuola. Sono previste attività pomeridiane, fuori dall'orario curriculare,
seguendo un approccio che privilegia l'aspetto pratico e laboratoriale secondo la metodologia
formativa del 'learning by doing' e del 'Learning by playing',nello specifico comprende i seguenti
moduli:
Educazione motoria; sport; gioco didattico COSTRUIAMOCI LE ALI
ROWING
Educazione motoria; sport; gioco didattico
ENGLISH FOR LIFE
Potenziamento della lingua straniera
COMUNICAZIONI DIGITALI SICURE
Innovazione didattica e digitale
ONLINE IN SICUREZZA
Innovazione didattica e digitale
GIOCANDO CON LE PAROLE
Potenziamento delle competenze di base
UN MONDO DI NUMERI
Potenziamento delle competenze di base
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei CITTADINO ATTIVO E COMPETENTE
beni comuni
Per la realizzazione del PON sopra descritto la Scuola ha sottoscritto
1.Collaborazioni con altre Istituzione:
a.Dichiarazione d’ Intenti con il Liceo Scientifico “FILOLAO” di Crotone
b.Dichiarazione d’ Intenti con l’IPSIA “A:M: BARLACCHI” di Crotone
2.Collaborazioni con ulteriori attori del territorio
a.Dichiarazione d’Intenti con la LEGA NAVALE ITALIANA-CROTONE
b.Dichiarzione d’intenti con SIBARI FLY SRL- SIBARI

Sempre nell’ambito dei PON 2014-2020 , per l’anno scolastico 2017/2018, la scuola ha partecipato
ai seguenti bandi:
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base – Progetto “Avanti tutta” costituito da 3
moduli Lingua madre, 2 moduli di matematica, tremoduli di lingua inglese;
2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Progetto “IMPRESA PER
ADULTI”, costituito da 2 moduli
2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità- Progetto
“Costruiamo il futuro”, costiutito da 3 moduli.
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea-Progetto “'Europa

amica', costituito da 3 moduli.
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –Progetto
“Mondo digitale”, costituito da 4 moduli.
2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento-Progetto “LA
BUSSOLA DELLO STUDENTE”, costituito da 4 moduli
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale- Progetto “Cittadinanza
globale : “Diritto all’ambiente e alla salute : istruzione per l’ uso “, costituito da 3 moduli
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- Progetto
“AZIENDE DINAMICHE”, costituito da 3 moduli.
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico- Progetto “CULTURAL-MENTE - Educare al patrimonio CULTURALe ed
aMbiENtale per uno sviluppo sostEnibile”, costituito da 5 moduli
4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione- Progetto “ Learning
by playing”, costituito da 4 moduli.
Per la realizzazione delle azioni di cui sopra la scuola ha stipulato dei Protocolli d’Intesa:
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di baseCAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE
2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti:
Dichiarazione d’Intenti con CPIA e IIS “Pertini-Santoni”
2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialitàa.Associazione Piccole e Medie Imprese per il lavoro – ASSOPMI DEAL Service
Students Lab Italia
b. Capitaneria di Porto- Crotone
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea:
Liceo scientifico “Filolao”- Crotone
Comune di Crotone
ITALSISTEMI
CLUB VELICO-CROTONE
ASP-CROTONE
PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE MAGNA GRAECIA SCARL
W.W.F. SANNIO SEDE PROVINCIALE DI CROTONE
Confindustria Crotone DI CROTONE
266903/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
RETI con:
UNICAL; Istituto Omnicomprensivo “L.Lilio” di Cirò; Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone;
Liceo Classico “Pitagora” di Rende; Liceo classico “Pitagora” di Crotone; Scuola media di
Crotone: “Alfieri”- “Alcmeone”; Scuola media “ Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto; Liceo classico
di S.Severina, ADI; Rete “Itinerari”; Rete “Labomar”; Rete “Aurora”.

–2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamentoCamera di Commercio, la Capitaneria di Porto e l'Autorità portuale di Gioia Tauro
UNICAL,'Università di Napoli Parthenope, gli ITS quali la Fondazione Caboto di Gaeta (LT) e
l'Università di Messina, l'Università Magna Graecia di Catanzaro e l'ateneo di Reggio calabria.
Associazione Piccole e Medie Imprese per il lavoro – ASSOPMI
DEAL Service
Students Lab Italia
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
ASP CROTONE Dipartimento dI Crotone
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
CAPITANERIA DI PORTO-CROTONE
ASSOCIAZIONE PROLOCO-ROTONE
CAMERA DI COMMERCIO-CROTONE
CONVENZIONI CON:
GRIMALDI GROUP S.P.A
Centro assicurativo M. Martinelli
Sebastianelli srl Commercialista
Sabba Rag. Rosanna st. Commercialista e revisore
Lelli Assicurazioni snc
Consorzio Agrario dell'Umbria
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico
COLLABORAZIONI
Comune di Crotone, Provincia di Crotone, Sovrintendenza ai beni archeologici, Fondazione
Odyssea, Polo di Innovazione dei Beni Culturali, Università degli Studi di Reggio Calabria.Comune
di Crotone- Assessorato alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione
4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione
LICEO SCIENTIFICO “FILOLAO” CROTONE
La scuola , visto che i progetti sono ancora in fase di valutazione, non appena ne conoscerà l’esito,
attiverà tutte le strategie idonee alla loro realizzazione.

