
     
BREVE PRESENTAZIONE  PROGETTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - 2019

PROGETTI GRATUITI O FINANZIATI *

1 TRAVAGGHIU DAVANTI; 
MEMORIA DARRERI 

1)Beni confiscati
2)Pizzo e consumo critico
3)Lavoro e periferie
4)Lavoro e migrazioni
5)Lavoro nelle carceri e 

rieducazione dei minori

ENTE 
SPEDALIERI: 

proponenti 
LIBERA – UDS

20 ore 
-ottobre - 
gennaio 
+ 10+5 
facoltative
21 marzo

* gratuito

gruppo classe
con tutor
O 
Trasversale
(da 12 a 25 
studenti) con 
tutor 

Il problema della mafia in 
relazione al  lavoro: 
scegliendo uno dei temi  
proposti gli allievi 
produrranno un elaborato 
finale. 

2 METTIAMOCI IN MOSTRA: 
PERCORSI DI 
CITTADINANZA ATTIVA PER
UNA CITTÀ LIBERA DALLE 
MAFIE
Progetto Regionale 
(Circ. 15 del 20/06/18)

ENTE:
Trame di 
quartiere in 
partenariato con 
Libera

 

30 / 40 ore 

In attesa di 
finanziamento 
regionale di 
€ 5000,00 
richiesto per 
spese esterne. 

2 Quarte 
classi 

o 

 20 /  30 
allievi con 
tutor di 
progetto

Lavoro sulla legalità e sulla 
cittadinanza attiva a contatto 
con molte associazioni che 
fanno azioni di contrasto alle 
mafie. Costruendo interviste 
strutturate gli studenti 
analizzano la città ed 
elaborano gli elementi per 
allestire una mostra che 
evidenzi la loro percezione 
della lotta alla mafia.  

3 DA RIFIUTO A 
RISORSA:PASSI AVANTI 
VERSO UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Progetto Regionale 
(Circ. 15 del 20/06/18)

ENTE: 
ASSOCIAZIONE 
RIFIUTI ZERO in 
partenariato con 
DUSTY 
DIPARTIMENTO 
ACQUA E RIFIUTI  
-REGIONE SICILIA 

40 / 50 ore 

In attesa di 
finanziamento 
regionale di 
€ 5000,00 
richiesto per 
spese esterne. 

2 terze classi 
con tutor
o 
 
20/  30 allievi
con tutor di 
progetto

Il problema della raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e della 
corretta raccolta differenziata
diventa promozione di 
cultura sostenibile a scuola e 
in famiglia e conoscenza della 
filiera delle professionalità 
che in quest’ambito possono 
offrire occasioni di lavoro . 
Due eventi, la SERR (17 – 25 
novembre) e il Salone del 
progetto Confort in 
primavera, rappresentano la 
fase iniziale e finale delle 
attività di comunicazione, con
diffusione e pubblicizzazione 
dei materiali realizzati.  

4 LA MIA COMUNITÀ E IL SUO 
PATRIMONIO 
PON A_COME ACROPOLI –
Avviso 4427 
del02/05/2017 –FSE – 
Azione 10.2.5 A – 
Competenze trasversali

ENTE:
Officine Culturali
Adozione di parti
di patrimonio nel
quartiere –

30 ore

* finanziato 
entro anno 
2018/2019 

€ 7.082,00

25 allievi Ricerca azione sulla 
“comunità di eredità” – Dopo 
aver adottato un bene gli 
studenti svolgeranno 
un’indagine conoscitiva ed 
interviste per capire in che 
modo esso è “vissuto” e 
renderlo “significativo” dargli 
cioè un significato per sé.  
Lavoro inclusivo peer to peer 
per accrescere le capacità di 
cittadinanza attiva con 
coinvolgimento di famiglie e 
scuola.



5 GIOCA CULTURA 
PON A_COME ACROPOLI –
Avviso 4427 del 
02/05/2017 –FSE – 
Azione 10.2.5 A – 
Competenze trasversali

ENTE:
Sicily Histories

30 ore

* finanziato 
entro anno 
2018/2019 

€ 7.082,00

25 allievi Storytelling e gamification per
la rivitalizzazione del 
quartiere e l’integrazione 
della scuola nel territorio. Gli 
itinerari guidati creati dagli 
studenti del liceo degli anni 
precedenti saranno la base 
per un gioco di ruolo di 
carattere culturale,  una 
caccia al tesoro da realizzare 
durante un evento particolare
in cui la scuola si apre al 
quartiere.

6 GUIDE PER UNA NOTTE
PON A_COME ACROPOLI –
Avviso 4427 del 
02/05/2017 –FSE – 
Azione 10.2.5 A – 
Competenze trasversali

ENTE:
Guide turistiche 
di Catania

30 ore

* finanziato 
entro anno 
2018/2019 

€ 7.082,00

25 allievi Il progetto, collegato ai tre 
moduli PON, prevede lo 
studio di un monumento della
città di Catania per la 
creazione di una visita 
guidata durante un evento 
speciale, in sinergia con il 
Comune durante la notte dei 
musei.

7 FACCIAMO CINEMA!
PON A_COME ACROPOLI –
Avviso 4427 del 
02/05/2017 –FSE – 
Azione 10.2.5 A – 
Competenze trasversali

ENTE:
Comitato 
Popolare Antico 
Corso

30 ore

* finanziato 
entro anno 
2018/2019 

€ 7.082,00

25 allievi La conoscenza teorica e 
pratica del linguaggio 
audiovisivo e cenni di storia 
del cinema e analisi critica 
sono il presupposto per 
raccontare la vita quotidiana 
nel quartiere Montevergine, 
per coglierne gli aspetti meno 
visibili. La realizzazione di un 
video mette a confronto 
l’esperienza vissuta da 
studenti, abitanti e turisti.

8 UNA STORIA DI SUCCESSO 
PON ORIENTAMENTO 
a cura della Prof.ssa 
Santangelo

ENTE
Università
Esperti esterni

30 ore

* finanziato

20/25

di seconde e 
terze classi

Si tratta di trasformare in 
breve spettacolo teatrale una 
storia di successo realmente 
accaduta.

9 UNA STORIA DI SUCCESSO 
PON ORIENTAMENTO 
a cura della Prof.ssa 
Santangelo

ENTE
Università
Esperti esterni

30 ore

* finanziato

20 /25

di (seconde) e 
terze classi

Si tratta di trasformare in 
breve video una storia di 
successo realmente accaduta.

10 I DONGIONI RACCONTANO
Progetto Regionale 
(Circ. 15 del 20/06/18)

ENTE: 
Sicily Histories

50 ore

In attesa di 
finanziamen
to regionale
di 
€ 5000,00 
richiesto 
per spese 
esterne. 

20/25

di (seconde), 
terze e quarte 
classi

Si tratta di scrivere una o più 
storie e di disegnare uno o più
fumetti ambientati nei Castelli
del nostro territorio



11 L’ETNA, UN CATASTO 
MAGICO. LETTERATURA, 
CINEMA E TEATRO. DAI 
TESTI ALLA SCENA.
PON. Avviso 9901 del 
20/04/2018 –FSE – Azione 
10.2.5. A – Competenze 
trasversali 

ENTE
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
NEON – MENEA 
SRL – SICULI’ ASD 
Percorsi di 
alternanza scuola 
lavoro in filiera

Tre moduli 

da 90 ore

* in attesa di 
finanziamento

15  
15 
15
45 allievi

Laboratorio teatrale fortemente 
integrato con il curriculo 
didattico del liceo classico. Gli 
studenti, a partire da testi 
letterari, teatrali e 
cinematografici avranno il 
compito di rielaborarli 
criticamente per arrivare alle 
diverse fasi che conducono alla 
messinscena teatrale usando il 
linguaggio specifico della 
scena, costituito 
dall’interazione di codici 
(testuale, verbale, sonoro, 
visivo, fisico ecc.).

12 CLUB DEL DEBATE ENTE:
SPEDALIERI

20 ore trasversale Modulo propedeutico alla 
presentazione del Debate, sfida 
a squadre che usa le tecniche 
dell’argomentazione.

13 ENGLISH FOR WORK
PON 10.2.5B Competenze 
trasversali transnazionali

ENTE: 
SPEDALIERI – 

EdYouGallery

90 ore 

* in attesa di 
finanziamento

15 allievi Esperienza all’estero. Gli 
alunni saranno coinvolti in 
un’esperienza in un college 
inglese: interazioni e scambi 
con metodologia di 
“scaffolding”, interazione con 
operatori specialisti, 
conoscenza di diverse realtà 
di lavoro per sviluppare 
competenze trasversali 
relazionali e di 
comunicazione. 

14 TED – PUBLIC SPEECH ENTE:
SPEDALIERI

10 ore 20 allievi Attività in fase di 
progettazione da parte delle 
prof.sse Reitano e Cantaro. 



PROGETTI PARZIALMENTE FINANZIATI DALLA SCUOLA

15 IL PONTE ININTERROTTO : 
GRECIA  - SICILIA

ENTE:
SPEDALIERI – 
UNICT -
WOJTYLA

Finanziato il 
corso di lingua 

* tassa per 
esame ed 
eventuale 
stage all’estero 
pagati da 
famiglie

Riservato ai
42 allievi 
iscritti lo 
scorso anno

Seconda annualità: progetto 
di conoscenza e certificazione 
del neogreco e conoscenza dei
rapporti culturali antichi e 
moderni fra Italia e Grecia: la 
Sicilia greca. 

16 BUON LAVORO A TUTTI 
PROGETTO LABOR SINE 
CURA – INAIL.

ENTE:
INAIL
SPEDALIERI

80 ore 

In attesa di 
parziale 
finanziamento

Trasversale 
per 15 allievi

Conoscenza della struttura e 
sensibilizzazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
messa in scena di un testo 
teatrale originale sul tema

PROGETTI ESTERNI

17 PICCOLI CRITICI CRESCONO ENTE:
TEATRO 
STABILE

30 ore 1 classe con 
tutor
o
20 allievi 
motivati con 
tutor di 
progetto

* costi da 
concordare

La partecipazione a 5 
spettacoli e la preparazione 
offerta da incontri con critici 
teatrali sono propedeutici alla
scrittura come avvio 
all’esercizio della critica 
teatrale

18 CWMUN - Professioni e 
Carriere Internazionali

ENTE: 
DIPLOMATICI:

30 ore Classi con 
tutor

* modulo 
gratuito

Lezioni frontali, simulazioni 
ed accesso a materiale di 
approfondimento su 
piattaforma digitale: Nazioni 
Unite e Organizzazioni 
internazionali, integrazione 
europea, carriere 
internazionali, final interview 
– 18 ore di studio autonomo. 

19 APPRENDISTI CICERONI 
CON IL FAI

ENTE:
FAI GIOVANI

Moduli da 
20 ore

Classi iscritte 
al FAI. 

€ 38,00 

Adozione di particolari sti 
perti dal FAI in collaborazione
con enti pubblici e privati. 

20 MAPPA & BICI: MOBILITA’ 
ATTIVA ALL’OPERA

Progetto pilota insieme a 
Liceo Vaccarini.

ENTE:
FIAB CATANIA 
MONTAinBIKE 
Sicilia A.S.D.

30 ore Classi con 
tutor o gruppi
con tutor di 
progetto 

€ 750

Non solo passione per il 
ciclismo ma promozione di 
mobilità sostenibile come 
educazione scolastica e 
costruzione di percorsi 
cicloculturali tematici, 
mappati e georeferenziati su 
OpenstreetMap. 
I dati raccolti saranno resi 
pubblici per uso pubblico e 
privato. 



21 ME & TE – TALENTI, 
EMOZIONI,  IDENTITA’ 

ENTE: 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
DONNE DI 
FUORA

1 incontro a 
settimana da 
novembre a 
febbraio

€ 750

Laboratorio che attraverso il 
metodo teatrale lavora sui 
diversi aspetti della identità 
di ciascuno,  per elaborare il 
proprio  vissuto emotivo 
attraverso il linguaggio 
corporeo e liberare i propri 
talenti. 

22 INCONTRO, EMOZIONE, 
EMPATIA

ENTE: 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
DONNE DI 
FUORA

1 incontro a 
settimana da 
novembre a 
febbraio

€ 750

Teatro forum che, mettendo 
in scena una situazione 
oppressiva, porta attori e 
spettatori a riflettere su temi 
sociali per comprendere le 
proprie emozioni e 
canalizzare aggressività e 
rabbia in creatività e 
accettazione dell’altro.

PROGETTI GIA’ ORGANIZZATI DA SINGOLE CLASSI: 

- 3 G – Marinella Spina tutor i contatto con Teatro Stabile – Piccoli critici crescono
- 4 D – 23 allievi - Ella Cannata coordinatrice e tutor – In viaggio con le Istituzioni 
- 3 E  - 20 ore  - FAI Giornata d’autunno 2018 – tutor Giuseppina Reganati 
- 4 C  – 20 ore - FAI Giornata d’autunno 2018 – tutor Vivina Iannelli
- 5 A – PNLS – CHIMICA  - UNICT– tutor Agata Buemi 
- 5 A    Pediatria presso Ospedale Cannizzaro – 20 ore con tutor di classe ? 


