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Denominazione progetto DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA 

Obiettivi - Potenziare nello studente la consapevolezza dei 
meccanismi di fondo della narrazione 

- Sviluppare la capacità di analisi e di riconoscimento degli 
elementi strutturali essenziali delle opere di finzione, di 
immaginazione e storico-documentali 

- Affinare l’atto della lettura come strumento per acquisire 
le competenze necessarie per la scrittura di qualsiasi tipo 
di storia 

Risultati attesi - Conoscenza e capacità di comprensione 
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
- Autonomia di giudizio 
- Abilità comunicative 
- Capacita di apprendere 

 

Denominazione progetto SPORTELLO DIDATTICO DI SCIENZE 

Obiettivi - Miglioramento del profitto 
- Aumento del grado di soddisfazione delle attività 

Risultati attesi - Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
- Recuperare e rafforzare i contenuti e le competenze 

 

Denominazione progetto RECUPERO DELLE SCIENZE NATURALI 
(Chimica, Anatomia, Biologia, Biochimica) 

PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO 

Obiettivi - Rimuovere le lacune di base 
- Recuperare e consolidare conoscenze e abilità 
- Migliorare la motivazione allo studio delle discipline 

scientifiche 
- Miglioramento del profitto 

Risultati attesi - Miglioramento del rendimento scolastico 
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Denominazione progetto HELP DESK 

Obiettivi - Recuperare e consolidare le competenze linguistiche di base 
della lingua inglese 

- Recuperare e consolidare le conoscenze e gli strumenti utili 
alla lettura e all’interpretazione dei testi e dei fenomeni 
letterari studiati 

Risultati attesi - Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni nella 
lingua inglese 

 

Denominazione progetto TOWARDS INVALSI AND THE SECONDA PROVA 

Obiettivi - Recuperare e/o potenziare le competenze di 
READING/COMPREHENSION a livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 

- Recuperare e potenziare le competenze di LISTENING e 
WRITING a livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

Risultati attesi - Potenziamento delle competenze di ascolto e comprensione 
di una conversazione a livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 

- Potenziamento delle competenze di scrittura di un testo 
di media lunghezza in L2 (Essay o Paragraph) 

- Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione 
di un breve testo descrittivo, informativo o narrativo di 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 

Denominazione progetto “NaturChem” 
 

Obiettivi - Potenziare la produzione di preparati prevalentemente 
naturali etichettati “M. Lentini – A. Einstein” 

- Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti 
laboratoriali 

- Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità 
nel rispetto di ruoli, date e tempi operativi nel contesto 
lavorativo 

Risultati attesi - Acquisire di nuove abilità 
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

scuola 
- Recuperare e ampliare conoscenze e abilità di base 
- Imparare a saper lavorare in gruppo 
- Promuovere la socializzazione tra le classi e nelle classi 

 

Denominazione progetto “UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ” 

Obiettivi - Acquisire o migliorare il metodo di studio 
- Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica 
- Migliorare la comprensione e l’esposizione 
- Arricchire il bagaglio lessicale 
- Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

cogliendo lo scopo e l’intenzione comunicativa dell’autore 

Risultati attesi - Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni 
nelle discipline 

- Recupero disciplinare 



 

Denominazione progetto “Lavorare con il DNA” 

Obiettivi - Attuare una didattica laboratoriale innovativa e stimolante 
in cui gli alunni eseguono esperimenti di biologia 
molecolare 

- Acquisire e/o rafforzare i contenuti fondamentali per il 
superamento di testi di ingresso delle facoltà a numero 
chiuso 

- Guidare gli alunni alla corretta interpretazione della realtà 
anche in riferimento all’attuale situazione pandemica 

- Orientare in modo consapevole le scelte post diploma 

Risultati attesi - Consolidamento delle conoscenze teoriche e acquisizione di 
       abilità pratiche 
- Capacità di interagire in gruppi di lavoro eterogenei 

attraverso la collaborazione e il confronto 
 

Denominazione progetto “English on stage” 

Obiettivi - Sviluppare e/o potenziare le capacità di lettura e pronuncia 
in lingua inglese 

- Sviluppare e/o potenziare la verbalizzazione e le capacità 
recitative in lingua inglese 

- Sviluppare e/o potenziare le competenze logistiche e di 
cooperazione tra pari 

Risultati attesi - Potenziamento delle conoscenze e delle competenze    
       linguistiche verbali 
- Potenziamento delle competenze di lettura e 

comprensione di un breve testo letterario 
- Potenziamento della sicurezza in sè 

 

Denominazione progetto Introducing Science in English 

Obiettivi - Implementare e/o potenziare le competenze di 
READING/COMPREHENSION a livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, relativamente ad argomenti 
scientifici 

- Implementare e/o potenziare le competenze di 
LISTENING e WRITING a livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, relativamente ad argomenti 
scientifici 

Risultati attesi - Potenziamento delle conoscenze e competenze linguistico in 
ambito scientifico 

- Potenziamento delle competenze di scrittura di un testo a 
carattere scientifico di media lunghezza in L2 (livello minimo 
B2) 

- Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione 
di un breve testo di livello B2 in ambito scientifico 

- Potenziamento delle capacità di utilizzo verbale della lingua 
straniera in ambito scientifico, ai fini di una presentazione 
orale 

 
 
 
 
 



Denominazione progetto The challenge of learning Science in English 

Obiettivi - Favorire l’acquisizione di un linguaggio specifico in ambito 
scientifico 

- Favorire l’utilizzo di un linguaggio specifico per la 
ricerca e l’approfondimento di argomenti in linea con 
la progettazione di classe 

- Sviluppare e/o potenziare le capacità di ricerca e 
presentazione in lingua inglese 

Risultati attesi - Potenziamento delle conoscenze e competenze linguistico in 
ambito scientifico 

- Potenziamento delle competenze di scrittura di un testo a 
carattere scientifico di media lunghezza in L2 (livello minimo 
B2) 

- Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione 
di un breve testo descrittivo, informativo o narrativo di 
livello B2 in ambito scientifico 

- Potenziamento delle capacità di utilizzo verbale della lingua 
straniera in ambito scientifico, ai fini di una presentazione 
orale anche all’Esame di Stato 

 


