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Sviluppo e progettualità
Anno scolastico 2019/2020
Prof.ssa AIELLO MATTEA

La sottoscritta Aiello Mattea con la presente relazione documenta l’attività svolta nel corso
dell’anno scolastico 2019/2020:
• in sinergia con la Funzioni strumentale n.1 Prof.ssa Giannone Antonina, il
collaboratore del DS, Prof. Brancato, l’Animatore Digitale, Prof.ssa G. La Malfa, la
componente del Team Digitale, Prof.ssa M. Pipitone, e la responsabile dell’Area N 6
- Tecnologie Didattiche, Prof.ssa P. La Bianca, ha collaborato alla elaborazione dei
vari forms per il monitoraggio delle attività di didattica a distanza:
- Monitoraggio Iniziale Didattica a Distanza: questionario docenti;
- Dotazioni Hardware;
- Monitoraggio in itinere Didattica a Distanza: questionario docenti;
- Monitoraggio Didattica a Distanza: questionario alunni.
• ha collaborato con la F.S. n. 1 alla digitalizzazione dei questionari somministrati per
il monitoraggio del PTOF (Google Forms e Microsoft 365):
- Questionario Alunni
- Questionario Gradimento Genitori
- Questionario Docenti
- Questionario Personale ATA
• ha gestito e coordinato la realizzazione dei seguenti progetti:

Avviso/Titolo Progetto/Codice
progetto
UNA SCUOLA APERTA AL
FUTURO
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-338

“LA COSCIENZA CIVICA E
DIGITALE”

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-792
CONOSCO QUINDI SCELGO

MODULI

Titolo

Lingua madre

Leggere e raccontare il territorio

Matematica

Risolviamo problemi!

Lingua Straniera

Le Français pour mon avenir

Lingua Straniera

English for your future

Lingua Straniera

Español para tu futuro

sia in presenza che a
distanza:
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
Competenze di
cittadinanza digitale
Orientamento per il 2°
ciclo

Coding e dintorni 2
Cittadini digitali
“MI In-FORMO PER FARE ImPRESA”
Rifletto sulle mie scelte

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-194
TESTIAMOCI
NUOVE COMPETENZE PER
LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Percorsi alternanza
scuola/lavoro

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-72

DAL LOCALE AL GLOBALE:
GIOVANI
CITTADINI
AL
SERVIZIO DI UNO SVILUPPO
ECO- SOSTENIBILE

Impresa locale fra tradizione e
innovazione per valorizzare i
prodotti tipici
Turismo culturale e scolastico per
lo sviluppo del territorio
Nuove competenze per la
valorizzazione degli 'ecomusei

Competenze di
cittadinanza globale

A tavula è trazzera

La città nell’era antropocenica.
S.O.S.-PIANETA TERRA CHIAMA SCUOLA
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-585

Studio di un ecosistema: il fiume
Eleuterio e la sua foce

Allievi coinvolti nei progetti PON 2014/2020 "per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" n. 350:
Conosco quindi
scelgo; 52; 15%

La coscienza civica
e digitale; 70; 20%

Giovani cittadini al
servizio di uno
sviluppo ecosostenibile; 60;
17%

Percorsi
alternanza
scuola/lavoro ; 59;
17%

Una Scuola Aperta
al futuro; 109; 31%

• sta curando con la Dirigenza l’organizzazione e la realizzazione dei seguenti progetti:
“La coscienza civica e
digitale”
30 ore 25 allievi
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-792

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
Competenze di
cittadinanza digitale

«NET-Heritage: Nuove
competenze per la
promozione del turismo
interregionale e la
valorizzazione di culture e
identità locali»

tirocini formativi
all’estero

Erasmus +

10 partecipanti a Malta
per un mese

Coding e dintorni
Dal virtuale al reale
e...ritorno
progetto NET-Heritage

La stessa ha elaborato, in sinergia con il DS e il DSGA, il seguente progetto:
FESR - Realizzazione di smart Centri scolastici digitali
class per la scuola del secondo
ciclo

Smart ITET

Smart class

Le attività hanno richiesto un impegno costante e determinante è stata la collaborazione dei
componenti dello STAFF e del personale amministrativo che hanno partecipato attivamente
allo sforzo finalizzato alla sistematizzazione delle attività.
Bagheria, 29 giugno 2020
Prof.ssa Aiello Mattea

