
 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO FINALITÀ AREA* 

1.  

Aggiunta di un’ora curriculare 

all’insegnamento della lingua inglese nel 

quinquennio  

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

(ampliamento dell’offerta 

formativa, vd quadro orario)  

a 

2.  Progetto lettori 
Potenziamento delle 

competenze linguistiche 
a 

3.  Incontro con lo scrittore 
Potenziamento delle 

competenze linguistiche  
a 

4.  

Corso di preparazione per esami 

Cambridge ESOL- C1 (CAE) a 

pagamento 

Potenziamento delle conoscenze 

linguistiche  
a 

5.  

Corso di preparazione per esami 

Cambridge ESOL- B2 (FCE) a 

pagamento 

Potenziamento delle conoscenze 

linguistiche  
a 

6.  
Corso di preparazione per esami 

Cambridge ESOL- B1 (PET)  

Potenziamento delle conoscenze 

linguistiche  
a 

7.  

A) Aggiunta di 

un’ora 

curriculare 

all’insegnamento 

della 

matematica nelle 

quarte ginnasio 

a classi aperte  

B) Compresenza 

del docente 

animatore 

digitale e del 

docente di 

matematica 

nelle classi del 

biennio 

Potenziamento 

delle 

competenze 

scientifico- 

matematiche 

(ampliamento 

dell’offerta 

formativa per 

classi aperte)  

Potenziamento 

delle 

competenze 

informatiche 

(PNSD) 

b 

 

 

h 

8.  

Corso di preparazione ai giochi della 

Chimica, alle Olimpiadi di Scienze e 

Astronomia 

Potenziamento scientifico  b 

9.  Problem posing and solving 
Potenziamento logico- 

matematico 
b 

10.  
Corso di preparazione alle gare di 

matematica 

Potenziamento logico- 

matematico 
b 

11.  
PNLS (Piano nazionale Lauree 

scientifiche) 

Potenziamento scientifico- 

matematico 
b 

12.  
Aggiunta di due ore di storia dell’arte al 

biennio “Progetto AUREUS”  

Potenziamento delle 

competenze artistiche e 

linguistiche (ampliamento 

dell’offerta formativa, vd 

quadro orario)  

c 

13.  

Focus sull’arte: disegno, fotografia e 

video 

a) Il liguaggio di-segno 

b) L’arte di guardare il disegno e la 

fotografia :segni di matita e luce 

c) Videocamera sull’arte 

Potenziamento delle 

competenze artistiche 
c 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RACCORDO CON IL 

TERRITORIO: AREE DI ATTIVITÀ E PROGETTI SPECIFICI 



d) La rappresentazione del corpo della 

donna nell’arte 

14.  

Aggiunta di un’ora curriculare 

all’insegnamento del diritto nel biennio: 

“L’adolescente e le discipline giuridiche e 

economiche” 

Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza 

(ampliamento dell’offerta 

formativa per classi aperte) 

d 

15.  
Percorsi ed incontri: il cammino 

multiculturale 
Inclusione e individualizzazione  d 

16.  Con i libri per i libri 
Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 
d 

17.  Il Cutelli per gli altri 
Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 
d 

18.  Pratiche democratiche a scuola 
Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 
d 

19.  
Costituzione 

a) Costituzione, impresa, lavoro 

b) Costituzione e crisi economica 

Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 

d 

m 

20.  

Lo sport al Cutelli: 

a) Sportiva…mente 

b) La palestra verde (orienteering) 

c) Scambio sportivo-culturale con High 

School di Sigonella 

d) Avviamento alla pratica sciistica 

e) Aerodance 

f) Attività sportiva extra-curriculare: 

Atletica Leggera, Sci Badminton, 

Pallavolo, Pallacanestro,  

Calcio a 5 e a 7 

Valorizzazione e potenziamento 

delle discipline motorie 
g 

21.  

Ampliare le conoscenze informatiche 

degli alunni e dei docenti: 

a) Alfabetizzazione informatica di base 

b) L’uso del registro elettronico 

c) Classi virtuali aperte 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Curriculi digitali 

h 

22.  

Progetto di Laboratorio e Spettacolo 

teatrale in lingua inglese 

 “All the World’s a stage”  

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Espressività e sviluppo della 

personalità 

a 

 

i 

23.  

Il classico in scena: “Frammenti di un 

discorso amoroso” (laboratorio teatrale, 

musicale e coreutico per La notte 

Nazionale del liceo classico) 

Progetto Coro 

Laboratorio teatrale 

Espressività e sviluppo della 

personalità 
i 

24.  

Sportello didattico: 

a) Filosofia e Storia 

b) Scienze 

c) Il laboratorio virtuale nella didattica  

d) Recupero competenze base L1 

e) Recupero competenze in greco e in 

latino (I biennio) 

Successo scolastico e formativo  p 



f) Insegnamento in L2 nelle ore di 

sostituzione 

25.  
 Certamina di greco e latino:  

“Nunc est certandum” 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche  
q 

26.  

Certamen di lingua e cultura classica  

“Concetto Marchesi”  

a) sezione Lingue Classiche 

b) sezione Filosofia 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche  
q 

27.  Olimpiadi di Italiano  
Potenziamento delle conoscenze 

linguistiche  
q 

28.  Concorso Pirandello ad Agrigento 
Potenziamento delle conoscenze 

linguistiche  
q 

29.  

Valorizzazione delle eccellenze  

a) Olimpiadi di Filosofia,  

b) Olimpiadi del Patrimonio, 

c) Premio Carmelo Salanitro, 

d) le molteplici competizioni riconosciute  

dal MIUR ed organizzate  da Istituzioni 

scolastiche o Associazioni accreditate  

Educazione alla cittadinanza e 

al confronto  
q 

30.  

Orientamento in ingresso:  

a) Progetto lettura e minicorsi di 

didattica orientativa  

b) Insieme verso il teatro 

c) Philosophy for children 

d) Capo contro capo… 

 

Continuità e orientamento  

s 

 

 

q 

31.  
Orientamento in uscita: progettare il 

futuro 
Continuità e orientamento s 

32.  
Il Cutelli e l’Associazione studi storico-

filosofici  

Educazione alla cittadinanza e 

al confronto 

Percorsi formativi 

individualizzati 

d 

 

p 

33.  
Il Cutelli nel mondo (viaggi d’istruzione, 

scambi culturali, mobilità studentesca, 

Erasmus plus) 

Competenze linguistiche, di 

cittadinanza e di educazione al 

confronto 

a 

d 

e 

34. Aletheia: giornale d’istituto 

Competenze linguistiche, di 

cittadinanza e di educazione al 

confronto 

a 

d 

p 

     q 

35. 
Corso di Primo Soccorso in 

collaborazione con il 118 

Realizzazione di iniziative di 

formazione rivolte agli studenti 

per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di Primo 

Soccorso 

Comma 

10 

legge 

107 

 



 

*LEGENDA (art. 1 c.7 e 10 Legge 107/2015) 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 

fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 

curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 

prioritari tra i seguenti: 

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning. 

b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

c. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante 

il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.  

d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.  

e. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

f. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.  

g. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.  

h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro. 

i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.  

k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese. 

l. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89. 

m. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

o. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti. 

p. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

q. Definizione di un sistema di orientamento. 



Realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

Primo Soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del Servizio nazionale e 

con il contributo delle realtà del territorio. 

 


