
 

RELAZIONE FINALE  
PROGETTI POTENZIAMENTO PTOF ANNO 2016/17 

 
Il  sottoscritto Giuseppe D’Acquisto, in assegnazione provvisoria nell’a.s.2016/17 presso questo 

Istituto in qualità di docente di Chimica, dichiara di aver curato nel corrente a.s. i seguenti percorsi di 
Potenziamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

 
Progetto “Una redazione a scuola”:  

Il progetto nasce dalla voglia di incrementare le competenze comunicative negli alunni e dalla necessità 
di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere, anche fuori delle mura scolastiche, le 
molteplici esperienze educativo-didattiche esperite e condivise durante l’anno scolastico, ma anche, per 
aumentare nei ragazzi il piacere della lettura. 

La possibilità di creare una Redazione a Scuola ha rappresentato per tutti gli alunni una vera novità e 
come tale è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutti, favorendo la cooperazione e lo scambio di 
opinioni tra insegnanti ed alunni. La pubblicazione del Giornalino è avvenuta in formato cartaceo ed ha 
visto la creazione di blog dedicato, dando modo ai ragazzi di spendere le competenze acquisite in modalità 
sincrona. L’attività si è inserita nell’iniziativa nazionale un “Quotidiano in classe”, che ha previsto l’invio 
settimanale nelle classi, delle principali testate giornalistiche: “Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, e la 
“Gazzetta dello Sport”. I Quotidiani ricevuti hanno stimolato gli allievi a confrontarsi, dibattere e 
soprattutto ad approfondire le tematiche più recenti. La stesura, l’impaginazione, le interviste e tutti i 
contributi “LiberaLaMentepress”, sono stati curati  in perfetta sinergia tra ragazzi, Docenti curriculari e 
Docenti facenti parte della Redazione; una copia delle prime quattro edizioni può essere scaricata libera-
mente dal sito della scuola.  

Il percorso si è completato con la partecipazione al Concorso “Ultima Ora” bandito da SkyTg24 dove 
un gruppo di allievi appartenenti alle classi 1, 2, 4 sez. C AFM, ha realizzato un breve servizio giornalistico 
di approfondimento riguardante “La Chimica della CO2“, tematica già sviluppata all’interno della 
manifestazione PalermoScienza.  

 
Progetto Laboratorio di Chimica:  

Le attività di laboratorio si sono svolte prevalentemente in funzione di alcuni appuntamenti  importanti: 
l’Open Day e la manifestazione organizzata da PalermoScienza dal titolo “EsperienzaInsegna”.   

Sono stati coinvolti allievi appartenenti a classi diverse, permettendo di mettere a punto esperienze 
laboratoriali molto interessanti spendibili anche negli anni scolastici successivi. 

 
Progetto Valorizzazione delle eccellenze: 

L’attivazione di un corso pomeridano finalizzato a consolidare le competenze acquisite in Chimica e 
finalizzato alla partecipazione alle finali Regionali dei Giochi della Chimica 2017, non ha sortito 
l’interesse sperato. Nello specifico le lezioni programmate tra Febbraio ed Aprile sono state sospese (con mio 
grande rammarico) per mancanza di alunni interessati, probabilmente dovuto alla sovrapposizione di molte 
attività di ASL programmate in quel periodo.  

 
Nella speranza di aver contribuito, nel mio piccolo, ad incrementare interesse e partecipazione negli 

alunni dell’Istituto, invio 
Cordiali Saluti.  
 

Palermo, 10/06/2017                                                                  prof. Giuseppe D’Acquisto  
 


