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Azioni P.O.F. 2021-22

Titolo del Progetto progetti istituzionali, 
per dipartimento o di 
referenza

Livello di congruità 
con RAV-PDM

Note

IN-DIPENDENTI (Tavolozza 
onair)

                
istituzionale

potenziamento delle 
attività laboratoriali
incremento del 
benessere psico-
sociale degli studenti

Collaborazione con 
associazione Papa Giovanni 
XXIII; prevenzione delle 
tossicodipendenze.
In orario curricolare

ETwinning Dipartimento lingue 
straniere
          

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche;
potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali

E-twinning come piattaforma 
digitale; 

Sia infra che extracurricolare

Il Talento delle donne Dipartimento scuola in 
carcere
            x

Ambienti di 
apprendimento;
Didattica 
laboratoriale.

In continuità con un progetto 
laboratorio teatrale del piano 
estate.

Progetti culturali in 
collaborazione con 
soggetti istituzionali del 
territorio

Dipartimento di 
Italiano e latino
              

Priorità: agganciarsi 
al territorio e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'italiano in quanto
prevenzione e 
contrasto della 

Valorizza la personalizzazione 
degli interventi, lasciando ai 
consigli di classe la possibilità di 
aderire alle progettazioni 
dell’Unione Reno-Galliera;

Castel Maggiore:    Liceo Scientifico  -  Liceo Linguistico
Istituto  Tecnico Economico (Amm.ne, finanza e marketing – Relaz.ni internazionali per il Marketing)

Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Bologna: Ist. Tec. Comm.le Casa Circondariale - Via del Gomito, 2

mailto:segreteria@keynes.scuole.bo.it


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
 “J. M. Keynes”

Via Bondanello, 30  -  40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
 C.F. 92001280376  - Tel. 0514177611 - Fax  051712435

e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://web.keynes.scuole.bo.it

        

dispersione scolastica
Archeologia e storia antica Dipartimento Italiano 

Latino
            

Attivare progetti a 
larga partecipazione 
di orientamento per 
la comprensione di sé 
e delle proprie 
inclinazioni
-Ampliare la 
partecipazione degli 
alunni a progetti e 
attività relative alle 
competenze di 
cittadinanza?

Azioni in ottica di genere: 
la cultura tecnica non 
separa ma unisce

Istituzionale
              

potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio

Pillole di Fisica in Medicina Dipartimentale 
Matematica e Fisica
             

Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche

Laboratorio di traduzione 
(Junior Poetry Festival)

Dipartimento di 
Lingue
              

PCTO Alto livello di innovazione

Conversazione in lingua 
straniera

Dipartimento di 
lingue straniere
              

Potenziamento abilità 
in lingua straniera

Il Talento delle donne Dipartimento carcere

              

"Obiettivi di processo 
legati al percorso 
Imparare ad 
Imparare: la porta 
verso se stessi"

In continuità col Piano Estate

Progetto per 
l'integrazione, la prima 
accoglienza e 
l'apprendimento della 
lingua italiana degli alunni 
non italofoni

Istituzionale
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ReadER - MLOL Scuola istituzionale Digitalizzazione delle 
pratiche didattiche e 
della biblioteca

Lezioni in serra Dipartimento 
sostegno

Attività laboratoriale 
in contesto 
esperienziale

Alma diploma Istituzionale attivare progetti a 
larga partecipazione 
di orientamento per 
la comprensione di 
se' e delle proprie 
inclinazioni

Corso inglese per docenti Istituzionale
Musica Insieme Dipartimento 

sostegno
“cura" della persona, 
sia nella dimensione 
individuale che in 
quella sociale
- proporre didattica 
innovativa, in 
connessione con le 
esperienze formative
dei docenti.
- Aumentare le 
opportunità 
strategiche di 
formazione in: 
ambienti di 
apprendimento e 
didattica 
laboratoriale.
- Sviluppo della 
competenza imparare 
ad imparare.
- potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio.
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Supporto al benessere Istituzionale
Pluriennale (da vedere le fonti 
di finanziamento)

Settimana BIanca
Difesa personale
Istruzione domicialiare Istituzionale
TeatroLab#07""
Gruppo sportivo Istituzionale
Settimana azzurra
Scambio linguistico 
culturale Italia Spagna

Certificazioni 
linguistiche

Pluriennale

Supporto allo studio Extracurricolare
PREPARAZIONE TEST 
UNIVERSITARI

Dipartimento 
Matematica

Aumentare il numero 
di iscritti alle facoltà 
STEM

Extracurricolare

ALLENIAMOCI PER 
PARTIRE BENE

Dipartimento mat. E 
fisica

diminuire la 
percentuale degli 
alunni insufficienti 
nelle tre materie nel 
primo quadrimestre.

Extracurricolare

Un aiuto in Matematica Dipartimento 
matematica e fisica

diminuire il numero 
di studenti col debito 
nelle varie classi e 
migliorare il 
rendimento nelle 
prove standardizzate 
nazionali.

Extracurricolare

CAMERA DI COMMERCIO PCTO
AUTOSTRADE ELIS PCTO
INTERNAZIONALIZZAZION
E ERASMUS +

PCTO

ARIA TERRA ACQUA Istituzionale Sostenibilità e 
resilienza: 
competenze chiave di 
cittadinanza

L'ERT al Keynes Istituzionale
Attiviamo la Biblioteca Istituzionale
Collaborazione Enpa Dipartimento 
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Matematica e Fisica
Percorso sulla ceramica 
funzionale

Dipartimentale

Dalla Scuola al Lavoro PCTO
Professione geometra PCTO
Festival della Cultura 
Tecnica

Dipartimentale 

Innovazione curricolare 
Corso CAT

Istituzionale

Laboratorio di 
impresa simulata.

Nell’alveo 
dell’innovazione 
curricolare ITE

Alto contenuto di innovazione

Linguaggi della pena e 
delle religioni

Dipartimentale

Scuola d’impresa PCTO

Deliberate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio d’Istituto.

Il Dirigente scolastico

         Salvatore Antonio Rinaldi
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