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    MACROPROGETTO: AREA PROFESSIONALIZZANTE 

Tutte le azione del macroprogetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la crescita 

cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione personale e sociale. 

 

Il progetto prevede attività che hanno in comune requisiti di:  

√ Coerenza con le linee di indirizzo della Scuola;  

√ Analisi dei bisogni a partire dalle indicazioni dei Dipartimenti;  

√ Collegamento con le attività curriculari e ricaduta sugli esiti scolastici;  

√ Innovazione metodologica didattica: i progetti prevedono fasi didattiche di lavoro sul campo, momenti di 

didattica laboratoriale, azioni didattiche volte all’acquisizione di competenze trasferibili, strategie 

didattiche innovative;  

√ Trasversalità: i progetti prevedono il coinvolgimento di più discipline e più docenti;  

√ Integrazione: viene rafforzato il rapporto scuola- territorio;  

√ Documentazione: ogni progetto prevede prodotti finiti documentabili (slide, filmati, elaborati da 

diffondere e condividere sul sito della Scuola)  

 

Aspetti comuni delle diverse azioni: 

Metodologie e Innovatività 

 

Le metodologie utilizzate mirano principalmente a potenziare 

competenze tecnico professionali e trasversali. 

Sono quindi privilegiate le metodologie: 

Cooperative learning: organizzare  lavori di gruppi all’interno dei quali 

ognuno sia in grado dimostrare positiva interdipendenza, responsabilità 

individuale, uso appropriato delle abilità nella collaborazione; 

Learning by doing and by creating: gli obiettivi di apprendimento si 

configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 

“conoscere che”; in modo tale che il soggetto prenda coscienza del 

perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può 

essere utilizzata; 

Problem solving: attività in cui ogni alunno sia in grado di focalizzare il 

problema, analizzare i dati a disposizione, scegliere  una soluzione con il 

relativo piano di attuazione, eseguire il piano e  valutare i risultati 

Role playing: Si vuole fare emergere la persona con la sua creatività. In 

un clima collaborativo, rilassato, accogliente gli allievi sono chiamati ad 

immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni, quindi si esce 

dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze e si analizza e discute ciò 

che è avvenuto; 

Brain storming: le azioni impiegate sono finalizzate a migliorare la 

creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, 

fattive e realizzabili, posto un argomento dato. In tal modo, inoltre, si 

favorisce l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 
 

Gli ambienti di apprendimento possono essere reali o simulati.  

Ogni  singola azione deve prevedere da un minimo di 10 ad un massimo 

di 20 alunni.  

Coerenza con azione del 

PON-FSE, PON-FESR, 

PNSD, Piano Nazionale 

Formazione 

Tutte le azioni messe in atto devono essere coerenti con il Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” ed in particolare all’Obiettivo Specifico: 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Si possono, pertanto, attuare attività che prevedono lo sviluppo delle 

competenze trasversali, quali quelle organizzative e relazionali, e delle 
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competenze tecnico professionali, prestando anche attenzione  alla 

diffusione della cultura d’impresa. 

Inclusività 

Le azioni dovranno prevedere il coinvolgimento di gruppi eterogeni in 

termini di competenze in entrata, promuovere il lavoro di squadra, 

migliorare le capacità cooperative e fare emergere il potenziale di ogni 

singolo alunno.   

Impatto e sostenibilità 

 

Ogni azione dovrà prevedere misure adeguate di monitoraggio al fine di 

valutarne l’impatto, sia sulle competenze degli alunni che sul 

miglioramento dei rapporti con il territorio, in  termini di partenariati e 

collaborazioni con imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti 

locali. 

Prospettive di scalabilità e 

replicabilità della stessa nel 

tempo e sul territorio. 

 

Le azioni proposte hanno potenziale di crescita e miglioramento  nel 

tempo, in termini di “processi collaborativi” tra scuola e territorio, e 

saranno portate a regime e replicate con la sola possibilità di ampliare 

rapporti, utilizzo di tecnologie e quant’altro potrà portare valore aggiunto 

al progetto. 

Ad ogni azione saranno associate slide, foto, video, presentazioni on line; 

il materiale prodotto andrà ad incrementare la piattaforma e-learning 

della Scuola. 

Modalità di coinvolgimento di 

studentesse e di studenti e 

genitori nella progettazione da 

definire nell’ambito della 

descrizione del progetto 

Le singole azioni devono prevedere la stipula di un patto formativo tra 

Scuola, alunni e genitori nel quale ogni attore si impegna  per il ruolo e i 

compiti che gli competono. 

 

Contesto di 

riferimento 

 

La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia, caratterizzata dalla 

vocazione fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos, con le loro 

numerose strutture ricettive e di ristorazione,  dai paesi della costa, la cui 

economia è basata soprattutto sul terziario e sui servizi, e dai numerosi Comuni 

dell’entroterra, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei 

quali è forte la voglia di ripresa economica. 

Obiettivi del progetto 

 

Il macro progetto mira alla conoscenza del sistema produttivo del territorio, con 

particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, 

alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla salvaguardia del 

patrimonio artistico e culturale e del patrimonio artigianale ed enogastronomico. 

Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività specifiche, i seguenti 

obiettivi: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti;  

 Consolidare negli allievi competenze integrate di general management e 

favorire l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e 

sociale; 

 Aumentare la motivazione degli studenti, rendendo la partecipazione attiva 

e maggiormente costruttiva rispetto alle metodologie tradizionali; 

 Valorizzare le eccellenze; 

 Approfondire e arricchire le conoscenze disciplinari; 

 Acquisire competenze trasversali, organizzative e professionali; 

 Avvicinare la Scuola al mondo del lavoro, approfondire   o simulare  ruoli 
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e figure professionali maggiormente rispondenti alle richieste del 

territorio.  

Le singole azioni, realizzate dai docenti con competenze specifiche, o supportati 

da operatori esterni, perseguono obiettivi specifici in riferimento alla figura 

professionale in uscita degli alunni coinvolti. 

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

 

Le singole azioni possono prevedere intese specifiche con attori del Mondo del 

lavoro che partecipino al progetto, sia in fase di progettazione che di 

realizzazione. 

Si possono stipulare convenzioni con Enti Parchi, Assessorati al Turismo, Prov.li, 

Reg.li, Com.li, Associazioni di categoria, aziende  produttrici  di prodotti eno-

gastronomici, Enti pubblici comunali, Aziende del territorio (centri revisione 

mezzi, concessionarie auto, officine manutenzione auto, aziende produzione 

edili), cooperative agricole, centri di assistenza fiscale, liberi professionisti, 

alberghi, imprese del settore ristorazione.  

Tematiche e contenuti delle azioni : 
 

Le azioni, svolte nel settore di riferimento, possono prevedere la collaborazione con esperti esterni che 

cureranno la parte pratica e/o approfondiranno gli aspetti tecnico-scientifici che governano i processi 

osservati.  

TITOLO AZIONE: LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CON I 

PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti  

laboratori didattici, svolti in orario 

extracurriculare, finalizzati  all’acquisizione 

delle tecniche relative alla trasformazione di 

prodotti agroalimentari per la produzione di: 

birra, formaggio, cioccolato e prodotti da 

forno. 

Sono previsti interventi di 

professionisti del settore che 

operano nel territorio e visite 

presso aziende locali. 

Docenti di Scienze 

dell’alimentazione che 

approfondiranno l’aspetto 

chimico-biologico dei processi 

di trasformazione. 

TITOLO AZIONE: LA FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL SETTORE SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti laboratori didattici, svolti in 

orario extracurriculare, finalizzati  alla 

formazione di figure professionali che 

operano nel settore dei servizi 

enogastronomici (sommelier, barman, …) 

Sono previsti interventi di 

professionisti del settore che 

operano nel territorio. 

Docenti di Sala e Cucina che 

approfondiranno gli aspetti 

legati alle professioni 

specialistiche del settore 

enogastronomico. 

TITOLO AZIONE: ARCHITETTURA SOSTENIBILE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

È prevista attività di formazione e 

divulgazione di tematiche inerenti 

l’inquinamento indoor- outdoor, la sicurezza 

degli ambienti, la progettazione consapevole 

per il miglioramento della qualità della vita. 

 

Sono previsti:  

-intervento del Presidente 

Associazione “ABITARE bio” 

– Messina; 

- visita al Salone 

Internazionale presso “Le 

Ciminiere” – Catania 

Progetto Comfort 

Docenti di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti per 

l’approfondimento degli aspetti 

legati alla progettazione edilizia 

con l’utilizzo di tecnologie 

appropriate per conferire 

priorità ai temi di efficienza 

energetica, riduzione 

dell’impatto ambientale, 

miglioramento della salute e del 

comfort per una migliore 

qualità dell’abitabilità. 

TITOLO AZIONE: SERVIZIO HOSTESS 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 
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Il  percorso formativo è di tipo 

professionalizzante in riferimento alla figura 

HOSTESS/STEWARDS in eventi . 

Gli alunni coinvolti, opportunamente formati,  

faranno esperienze in attività di: Reception, 

servizi informazioni in punti vendita, fiere, 

aeroporti, segreteria congressuale, assistenza 

di sala,  accoglienza e assistenza pubblico in 

eventi culturali (mostre/spettacoli), attività di 

informazioni su aspetti logistici, 

organizzativi, storico culturali e ambientali, 

geografiche, secondo il contesto dell’evento. 

Ci si avvarrà della 

collaborazione di: 

 

- Comitato Taormina Arte  

- Teatro dei due mari  

- Comune di Taormina – Ass. al 

Turismo e alla Cultura  

- Taobuk  

 

 

Docenti di lingua straniera e di 

materie tecniche professionali 

che cureranno l’organizzazione 

dei servizi proposti dagli Enti 

partner.  

TITOLO AZIONE: LE ENERGIE ALTERNATIVE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Gli allievi del Corso IPIA progetteranno e 

istalleranno, sul tetto dei laboratori della sede 

di Furci Siculo, un impianto FV a isola da 3,0 

KWp, volto alla generazione di energia 

elettrica, ad uso delle attività laboratoriali, 

per la copertura del loro fabbisogno 

energetico. 

Sono previste visite guidate 

presso le aziende: 

-Megasistem Messina 

-Edipower, S. Flippo del Mela 

Docenti dell’area tecnica- 

professionale del Corso I.P.I.A. 

TITOLO AZIONE: INFOPOINT 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

L’alunno svolgerà attività di front- office, per 

l’accoglienza dei turisti, e attività di back-

office, per l’organizzazione e la gestione 

delle informazioni turistiche.  

L’attività verrà svolta presso gli Uffici Turisti 

dislocati nel territorio. 

Vengono stipulate convenzioni 

con l’Ufficio Turistico 

Regionale e con i Comuni di 

pertinenza: Taormina, Giardini 

Naxos,  Savoca . 

Docenti di lingua straniera e di 

materie tecniche professionali 

che cureranno l’organizzazione 

dei servizi proposti dagli Enti 

partner. 

TITOLO AZIONE: STAGE PER ANIMATORI TURISTICI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

La formazione specifica per la figura 

professionale di animatore turistico prevede 

attività presso una struttura ricettiva 

(villaggio turistico) della Regione (attività 

sportiva, attività ludica, …)  

Vengono stipulate convenzioni 

con le strutture di accoglienza e 

con le agenzie formative 

specifiche . 

Docenti di Educazione Motoria 

che supporteranno i formatori 

durante le attività. 

 

 

 


