
Denominazione progetto CLASSI DI CONCORSO A025 – A061 

1) AVVIO ALLA CURVATURA TURISTICA 

Priorità cui si riferisce Negli scorsi anni scolastici si è posta in evidenza la necessità di 

strutturare un indirizzo di studi più aperto alla collaborazione con il 

territorio e più vicino alle richieste del mercato del lavoro 

Traguardo di risultato Avviare gli studenti all’incontro con la Storia dell’Arte e alla 

sensibilizzazione verso la salvaguardia del patrimonio culturale in 

preparazione allo studio del territorio e delle sue presenze storico-

artistiche 

Altre priorità Sviluppare la capacità di osservazione e di analisi, ampliare le conoscenze 

degli studenti, fornire un’idea della cultura strutturata per tematiche 

trasversali, potenziare la capacità di apprendere sperimentando, 

migliorare l’esposizione orale 

Situazione su cui si interviene Classi 1a – 2a – 3a- 4a- 5a IPSC  

L’avvio alla curvatura turistica è da intendersi come propedeutico alla 

curvatura turistica vera e propria che prenderà avvio nelle classi 3a, 4a e 

5a. 

Attività previste Le lezioni si baseranno, quanto più possibile, su una didattica di tipo 

laboratoriale e su discussioni guidate conducendo gli alunni 

all’apprendimento attraverso la scoperta e il coinvolgimento personale 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non prevede spese di alcun genere. 

Risorse umane (ore)/area Ogni classe corrisponde a un anno di corso articolato in 10 lezioni della 

durata di 2 ore ciascuna, da svolgersi ogni 3 settimane in parallelo con il 

programma di Italiano e Storia. 

Altre risorse necessarie Si userà sempre la LIM con collegamento a Internet per imparare sia ad 

usare nuovi sistemi di ricerca sia a valutare le informazioni recuperate, 

avendo come obiettivo la creazione, da parte di ogni studente, di una 

personale raccolta di schede analitiche e di quadri di sintesi. 

Quando possibile si partirà dall’osservazione diretta di materiale artistico 

da cui ricavare i caratteri generali di un periodo, di uno stile o di una 

corrente artistica. 

Indicatori utilizzati Il monitoraggio dei risultati ottenuti avverrà contestualmente alle 

verifiche di storia attraverso questionari opportunamente strutturati: le 

lezioni si baseranno, quanto più possibile, su una didattica di tipo 

laboratoriale e su discussioni guidate conducendo gli alunni 

all’apprendimento attraverso la scoperta e il coinvolgimento personale. 

Stati di avanzamento Si ripeteranno per ogni anno scolastico. 



Valori/situazione attesi Il progetto prevede di ampliare le conoscenze degli studenti in 

riferimento alla storia dell’arte ma più in particolare per far apprezzare 

loro il patrimonio storico-artistico del nostro territorio.  

Il progetto intende contribuire a creare una base culturale che possa, in 

futuro, rendere lo studente capace di intervenire nel mondo del turismo 

in maniera appropriata e consapevole, arricchendo le sue conoscenze e 

competenze tecniche per aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro con 

un valore aggiunto. 
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2) CURVATURA TURISTICA  

Priorità cui si riferisce Il progetto si propone di consolidare e rinsaldare il legame con il 

territorio rispondendo in modo più puntuale alle possibili offerte del 

mercato del lavoro 

Traguardo di risultato Strutturare un’adeguata conoscenza del patrimonio storico artistico e 

culturale presente sul territorio così da sensibilizzare gli studenti 

fornendo competenze che siano poi effettivamente spendibili. 

Altre priorità Sviluppare la capacità di osservazione e di analisi, ampliare le conoscenze 

degli studenti, fornire un’idea della cultura strutturata per tematiche 

trasversali, potenziare la capacità di apprendere sperimentando, 

migliorare l’esposizione orale, potenziare la capacità di confronto e 

applicazione del bagaglio di conoscenze acquisito sulla realtà pratica del 

territorio. 

Situazione su cui si interviene CLASSI 3a E 4a IPSC 

Attività previste Le lezioni si baseranno, quanto più possibile, su una didattica di tipo 

laboratoriale e su discussioni guidate conducendo gli alunni 

all’apprendimento attraverso la scoperta e il coinvolgimento personale. 

Questa attività sarà integrata da uscite didattiche e visite guidate per 

meglio comprendere cosa offre direttamente il territorio umbro. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non prevede spese di alcun genere ad esclusione delle spese 

per le uscite didattiche. 

Risorse umane (ore)/area Ogni classe corrisponde a un anno di corso articolato in 10 lezioni della 

durata di 2 ore ciascuna, da svolgersi ogni 3 settimane in ore da 

individuare di volta in volta all’interno dell’orario scolastico così da non 

far ricadere tutto il peso su una sola disciplina 

Altre risorse necessarie Si userà sempre la LIM con collegamento a Internet per ampliare il più 

possibile il campo di ricerca e la casistica di studio. Alle lezioni in classe si 

affiancheranno uscite didattiche e visite guidate così da poter sfruttare il 

contatto diretto con l’opera d’arte inserita nel suo contesto 



Indicatori utilizzati Il monitoraggio si svolgerà in itinere sia attraverso il confronto diretto, sia 

attraverso l’analisi dei prodotti (schede, quadri sinottici, …) realizzati dagli 

allievi. 

Stati di avanzamento Si ripeteranno per ogni anno scolastico. 

Valori/situazione attesi Il progetto prevede di ampliare le conoscenze degli studenti in 

riferimento alla storia dell’arte ma più in particolare per far apprezzare 

loro il patrimonio storico-artistico del nostro territorio.  

Inoltre, il progetto prevede di contribuire a rendere lo studente capace di 

intervenire nel mondo del turismo in maniera appropriata e consapevole, 

arricchendo le sue conoscenze e competenze tecniche per aiutarlo ad 

inserirsi nel mondo del lavoro con un valore aggiunto. 
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3) PROGETTO IPPOLITO ROSELLINI  

Priorità cui si riferisce Aprire l’istituto verso un territorio più ampio coinvolgendo gli studenti in 

un confronto positivo e produttivo con realtà molto diverse dalla loro; 

favorire l’incontro con un patrimonio storico meno noto ma non per 

questo meno importante. 

Traguardo di risultato Condurre gli allievi alla produzione di una mostra, a Città della Pieve, e 

alla realizzazione di una versione informatizzata e consultabile dei testi 

ponendo in primo piano il lavoro svolto dal Liceo italo Calvino. 

Altre priorità Sviluppare la capacità di lavorare in team, potenziare le capacità di analisi 

e approfondimento di tematiche specifiche e complesse, favorire la 

conoscenza e l’uso delle fonti storiche, migliorare le tecniche di indagine 

e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Consolidare il senso di responsabilità personale verso gli obiettivi da 

raggiungere e nei confronti delle consegne del prodotto finito. 

Situazione su cui si interviene Classi 2
a
 Licei (numero massimo da stabilire). 

Attività previste Il lavoro con un gruppo limitato di alunni permette una didattica sempre 

laboratoriale e ad alto coinvolgimento personale di ogni individuo. 

Il livello di approfondimento e di professionalità necessari permettono di 

aprire uno sguardo sul futuro mondo delle università e del lavoro. 

Durante il corso si utilizzeranno sia le risorse della rete sia i tradizionali 

testi specialistici e i saggi tematici; inoltre si darà l’opportunità agli 

studenti di verificare il lavoro direttamente su un importante frammento 

antico. 

Risorse finanziarie necessarie saranno da valutare il prossimo anno. 



Risorse umane (ore)/area TEMPO COMPLESSIVO: 2 anni scolastici 

1° anno: corso pomeridiano di egittologia di 2 ore a settimana con 

programma da definire con gli  alunni  (compreso un lavoro su un 

importante reperto autentico del Nuovo Regno). 

Questa parte del progetto comprende anche un’uscita al museo egizio di 

Firenze e un’uscita a Milano per prendere visione del materiale e per gli 

accordi su tempi e metodi della mostra. 

2° anno: lavoro diretto sui testi, informatizzazione del materiale, 

preparazione della mostra sia degli  originali sia di tipo informatico, 

organizzazione delle tempistiche. 

Questa parte del progetto comprende anche un’uscita al museo egizio di 

Torino. 

Altre risorse necessarie Si userà sempre la LIM con collegamento a Internet per ampliare il più 

possibile il campo di ricerca e la casistica di studio. Alle lezioni in classe si 

affiancheranno uscite didattiche e visite guidate così da poter sfruttare il 

contatto diretto con l’opera d’arte inserita nel suo contesto 

Indicatori utilizzati Il monitoraggio si svolgerà in itinere e, trattandosi forzatamente di un 

gruppo non molto numeroso, farà continuamente parte della fase 

operativa ma si possono anche prevedere due momenti di effettiva 

verifica dei risultati attraverso questionari e scritti più complessi. 

Stati di avanzamento Si effettuerà un’analisi dello stato di fatto a metà percorso 

Valori/situazione attesi Il progetto prevede di ampliare le conoscenze degli studenti in un ambito 

che esula dalla programmazione didattica standard. Intende inoltre 

contribuire a rendere lo studente capace di affrontare l’esperienza e 

l’impegno reali del mondo del lavoro, soprattutto nel secondo anno. Il 

lavoro in team pone l’accento sulle modalità relazionali rendendo gli 

studenti più consapevoli del proprio ruolo e più responsabili nei confronti 

degli impegni assunti e del contesto in cui operano. 
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4) PROGETTO ESAME DI STATO  

Priorità cui si riferisce La necessità di preparare i ragazzi alla presentazione efficace del 

percorso personale per il colloquio orale dell’Esame di Stato impone una 

pianificazione iniziale unitamente a una serie di interventi che non 

possono gravare esclusivamente sul Coordinatore di Classe/Docenti 

curricolari 

Traguardo di risultato Il progetto intende fornire un supporto agli studenti che, affrontando 

l’Esame di Stato, devono realizzare il percorso personale che aprirà il 



colloquio. 

L’attività è volta a valorizzare le attitudini personali che ogni studente 

può esprimere attraverso le conoscenze acquisite nel corso degli anni. 

Altre priorità Valorizzare le capacità di collegamento attraverso l’approfondimento e 

l’organizzazione dei contenuti potenziando inoltre le capacità di analisi ed 

esposizione, sviluppare le capacità di sintesi, ampliare le competenze 

tecniche di ricerca, collegamento e rielaborazione critica; affinare le 

tecniche di esposizione orale 

Situazione su cui si interviene Classi 5
a
 dei licei e del IPSC 

Attività previste Il lavoro si svolgerà soprattutto attraverso attività di tipo laboratoriale a 

piccolissimi gruppi o in rapporto diretto tra docente e studente in modo 

da sviluppare percorsi che siano il più possibile personalizzati. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto non prevede spese di alcun genere. 

Risorse umane (ore)/area Il progetto si configura come sportello di 1 ora a settimana per il Liceo e 

per l’IPSC nel 2° quadrimestre a partire dal mese di febbraio 

Altre risorse necessarie Si userà spesso la LIM con collegamento a Internet per ampliare il più 

possibile il campo di ricerca e la casistica di studio. 

Indicatori utilizzati Il monitoraggio si svolge di volta in volta ad ogni incontro con la verifica 

del materiale prodotto da ogni studente. 

Stati di avanzamento Si ripeteranno per ogni anno scolastico. 

 

  



 

Denominazione progetto Classe di concorso A019 

La Resistenza fondamento etico della Costituzione 

Priorità cui si riferisce Promuovere i valori della Resistenza e della Costituzione in linea con il 

Protocollo d’intesa tra ANPI e MIUR del 24 Luglio 2014. 

Traguardo di risultato (event.) Cogliere il significato e l’importanza dei principali diritti di libertà 

consacrati nella Costituzione. 

Riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà civile in Italia. 

Comprendere l’importanza della libertà e della solidarietà come 

componente essenziale dei diritti umani. 

Comprendere l’importanza e il ruolo fondamentale della resistenza dei 

partigiani alla costruzione di uno Stato libero e democratico. 

Obiettivi Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le istituzioni. 

Verificare quanto del recente passato è penetrato nella nostra cultura, 

gettando le basi di quella cittadinanza attiva che promuove la 

partecipazione e il contributo diretto e autonomo delle persone alla 

costruzione e cura del bene comune. 

Sviluppare il senso di identità e di appartenenza democratica, fondata su 

valori, storia e cultura che derivano dalla Resistenza. 

Situazione su cui interviene Si interviene nelle classi quinte, partendo dall’esperienza diretta degli 

studenti per poi procedere a ritroso verso lo studio di alcuni documenti 

storici legati alla stesura della Costituzione, e andando ancora indietro , 

alla Resistenza. 

Attività previste • Le classi saranno divise in gruppi di lavoro, con compito autentico, 

con tematizzazioni sul percorso Dalla Resistenza alla Costituzione 

e focus sui principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea: Libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, 

pari dignità sociale.  

• LIBERTA’ e SOLIDARIETA’ sono i valori su cui si tenderà a far 

lavorare i ragazzi. 

• E’ previsto un incontro a Dicembre organizzato dall’ANPI 

• E’ previsto un incontro conclusivo nel mese di Aprile a Perugia, 

con una manifestazione organizzata dall’ANPI, in cui ci sarà la 

partecipazione delle scuole aderenti al progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti  sono solo i costi di  trasporto per la manifestazione  finale 

che si terrà a Perugia. 

Non sono previste spese di personale in quanto si utilizzano docenti 

dell’Organico Potenziato. 

Gli esperti esterni intervengono con prestazione professionale gratuita. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti di Potenziamento classe di concorso A 019 ed esperti esterni 

rappresentati dell’ANPI  ( Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, 

sezione di Perugia). 

Indicatori utilizzati  Indicatori proposti per misurare il livello di raggiungimento dei risultati 

alla fine del processo: 

• N. di alunni impegnati con maggiore motivazione alla vigilanza, 

cura e preservazione dei diritti fondamentali. 

• N di alunni che ha mostrato attenzione a riflettere sul senso di 

appartenenza alla propria comunità 

• N di alunni che ha migliorato la tolleranza e la comprensione 

reciproca 

• N di alunni in grado di promuovere la solidarietà a tutti i livelli di 



vita sociale organizzata. 

Stati di avanzamento Le attività previste si ripetono per ogni anno scolastico. 

Poiché i destinatari cambiano di anno in anno, non si prevede una 

valutazione per stati di avanzamento, ma solo una valutazione distinta 

alla fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Il progetto  cerca di migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca 

tra cittadini , fornendo a tutti la possibilità di interagire e partecipare alla 

costruzione di un’Italia unita, democratica e solidale. 

• Inoltre si vuole promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita 

sociale ed organizzata e sviluppare il senso di appartenenza alla 

propria comunità. 

 

  



Denominazione progetto Classe di concorso A017 

Approfondiamo la nostra professionalità 

Priorità cui si riferisce • Migliorare e potenziare le competenze economico aziendali degli 

studenti di tutte le classi dell’IPSSC. In particolare supportare i casi di 

difficoltà scolastica, valorizzare le eccellenze, accompagnare gli alunni 

delle classi V all’esame finale e preparare all’eventuale accesso 

all’Università. 

 

• Progettare e riorganizzare il percorso di Tecnica Prof.le dei Servizi 

Commerciali del secondo biennio e del quinto anno in progressione 

verticale  

Traguardo di risultato (event.) Contrastare efficacemente la dispersione. 

Aumentare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza legate al 

sapere disciplinare e, al contempo, avvicinare l’alunno allo spirito 

imprenditoriale. 

Ridurre il numero degli studenti che non abbiano raggiunto una 

sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio, nell’applicazione 

delle competenze acquisite e nella relazionalità tra pari e adulti. 

Definire in modo chiaro i nuclei fondanti, gli obiettivi, le abilità e le 

competenze della disciplina in raccordo con quanto indicato nella recente 

normativa 

Altre priorità (eventuale) Fornire ulteriori strumenti di formazione agli studenti circa le opportunità 

e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi, consolidando in modo 

mirato la loro preparazione nel settore specifico d’indirizzo. 

Predisporre un curricolo verticale coerente ed unitario per fornire agli 

insegnanti strumenti concreti da praticare in aula. 

Situazione su cui interviene • stimolare l’interesse e la partecipazione alle tematiche 

economiche, contabili, amministrative ed imprenditoriali. 

• riallineare alunni con particolari difficoltà nelle discipline 

economico/aziendali. 

• supportare gli studenti nel passaggio tra indirizzi diversi 

(passerella). 

• attuare strategie efficaci e mirate nei casi di disabilità. 

• ridurre il più possibile le situazioni di alunni con valutazioni 

insufficienti mediante corsi di recupero da attuare dopo gli scrutini 

intermedi e finali. 

• valorizzare le eccellenze mediante attività che vadano ad ampliare 

l’offerta formativa esistente  

• supportare gli alunni delle classi V in vista dell’esame di Stato. 

• orientare sia al mondo del lavoro che all’Università. 

• definire in modo chiaro e preciso i nuclei fondanti della disciplina. 

• sviluppare conoscenze e abilità come orientamento per la 

progettazione didattica in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 

o del dipartimento. 

• organizzare il curricolo in modo da favorire, per gli studenti, la 

produzione e la costruzione di mappe di significati tali da 

promuovere l’acquisizione di modelli mentali e di schemi funzionali 

all’interpretazione dei contesti sociali ed economici in cui sono 

inseriti. 

Attività previste • organizzazione dei corsi di recupero, settimana di 

recupero/apprendimento nella materia specifica. 



• organizzazione di corsi specifici e individuali durante tutto l’anno 

scolastico a seconda delle esigenze e delle richieste contingenti. 

• potenziamento per le eccellenze con approfondimenti destinati al 

consolidamento dei fondamenti delle prove di ammissione per le 

facoltà interessate. 

• organizzazione di incontri con esperti di settore volti ad 

approfondire le tematiche principali della materia. 

• collaborazione con gli studenti delle classi V per la stesura delle 

tesine/percorsi in vista dell’esame di maturità. 

• organizzare incontri tra tutti i docenti di disciplina volti a definire i 

singoli elementi del progetto. 

• presentare le bozze in riunione di dipartimento per un confronto e 

per la validazione del percorso. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per eventuali interventi esterni inerenti al progetto escluse 

le spese di personale in quanto si utilizzano docenti dell’Organico 

Potenziato. 

Nessuna spesa aggiuntiva 

Risorse umane (ore) / area Le attività saranno svolte dai docenti appartenenti all’organico di 

potenziamento (classe di concorso A017) nel proprio orario di servizio. 

Non sono previsti costi aggiuntivi. 

• 60 ore per corsi di recupero di Tec. Prof.le Servizi Com.li da attivare 

nelle classi con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini 

intermedi e finali. 

• ore da definire per la collaborazione con gli studenti delle classi V. 

• ore da definire per il riallineamento degli alunni con particolari 

difficoltà e per il potenziamento delle eccellenze, dipendenti dal 

numero degli alunni in oggetto. 

L’attività di progettazione viene predisposta dai docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classe di concorso A017) nel proprio orario 

di servizio per 25 ore complessive. 

Altre risorse necessarie Utilizzo delle normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. 

Indicatori utilizzati  Per la valutazione di risultato degli alunni: 

• ore di presenza 

• scheda di valutazione motivazionale a conclusione dell’attività  

Per la valutazione della bontà del progetto 

• numero di alunni che scelgono di partecipare al progetto 

• numero di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari 

esistenti. 

• numero di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari 

e/o hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

La predisposizione del documento da presentare in sede di dipartimento 

per la discussione e l’approfondimento delle sue singole parti 

Stati di avanzamento Le attività previste si ripetono per ogni anno scolastico. 

Poiché i destinatari cambiano di anno in anno, non si prevede una 

valutazione per stati di avanzamento, ma solo una valutazione distinta 

alla fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso il risultato 

atteso è: 

• Il 40% degli alunni coinvolti si impegna con maggiore 

motivazione nelle attività scolastiche. 



• Il 60% degli alunni coinvolti ha migliorato l’approccio verso la 

disciplina specifica del recupero. 

• Il 30% degli alunni coinvolti ha sanato le lacune disciplinari 

esistenti. 

• Il 70% degli alunni che hanno approfondito le tematiche 

disciplinari hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

La stesura del curricolo verticale e la validazione in sede di dipartimento 

disciplinare 

 

  



Denominazione progetto Classe di concorso A060 

SMS  - ScientificaMente Studiando  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del processo di apprendimento delle competenze 

scientifiche degli studenti del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze 

Applicate, del Liceo Linguistico e del Liceo Musicale, con riduzione del 

numero degli studenti con sospensione del debito o non promozione in 

Scienze. Incrementare il successo nel percorso universitario. 

(Cfr. Sezioni II e V del RAV) 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ridurre le differenze tra i risultati ottenuti dagli studenti nei diversi 

indirizzi di studio.  

(Cfr. Sezione V del RAV) 

Situazione su cui interviene - Constatato che molti alunni con sospensione del giudizio riportano 

valutazioni insufficienti in Chimica, Biologia o Scienze della Terra, si 

ritiene necessario intervenire con un maggior numero di ore 

destinate al recupero delle Scienze.  

- In considerazione dell’alta percentuale di alunni indirizzati a facoltà 

scientifiche, si ritiene necessario favorire lo sviluppo delle loro 

potenzialità in ambito logico-scientifico.  

- In relazione allo sviluppo di una didattica laboratoriale, anche in 

base alle indicazioni ministeriali, si reputa necessario dedicare un 

maggior numero di ore di potenziamento alle attività di laboratorio, 

favorendo anche i lavori di gruppo.  

Attività previste Si prevede di utilizzare un docente del potenziamento, per un totale di 

circa 600 ore annue (18 ore x 33 settimane= 594 ore); di questo se ne 

destinano 300 alle supplenze e 300 al potenziamento (recupero e 

progetti). 

Nelle ore di supplenza il docente di potenziamento potrà portare la 

classe interessata nel laboratorio di Scienze (nel caso in cui questo fosse 

libero), o comunque svolgerà attività di recupero o approfondimento su 

un argomento concordato con il docente di Scienze competente. 

La suddivisione delle ore di potenziamento prevederà:  

Per tutte le classi, in particolar modo per le classi del Liceo Scientifico 

OSA (Opzione Scienze Applicate): 

Attività da svolgere a classi aperte, in contemporanea, nella stessa 

classe, con due docenti per gruppi di livello, ovvero gruppo di recupero-

sostegno (per il recupero metodologico e contenutistico) e gruppo di 

potenziamento-arricchimento; una parte resta in classe con il docente di 

potenziamento e l’altra va in laboratorio con il docente competente; la 

volta successiva si alternano: 

- riallineamento agli standard necessari (all’inizio dell’anno scolastico); 

- laboratorio di Scienze (durante tutto l’anno); 

- recupero e potenziamento (durante tutto l’anno). 

Per le classi del triennio ed in particolare per le classi OSA: 

Oltre a quanto detto sopra per tutte le classi e sempre con loro 

sdoppiamento, o in una sesta ora o di pomeriggio: 

- attività di lettura/discussione di testi scientifici; 

- seminario di Storia della Scienza; 

- cineforum a carattere scientifico; 

- preparazione alle olimpiadi delle Scienze; 

- preparazione specifica all’esame di stato finale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

- 800 € per l’acquisto di materiali di consumo per il laboratorio di 

Scienze; 



- 100 € per abbonamenti a riviste specializzate riguardo le Scienze 

Naturali ed Applicate; 

- 100 € per fotocopie di schede. 

Risorse umane (ore) / area - Un docente di potenziamento della classe di concorso A060 (Scienze 

Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia).  

- Un tecnico di Laboratorio di Chimica. 

- Tutti i docenti di Scienze.  

Altre risorse necessarie Laboratorio di Scienze, laboratorio di Informatica, LIM in tutte le aule e 

nel laboratorio di Scienze. 

Indicatori utilizzati  - n. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 

scolastiche; 

- n. di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del recupero; 

- n. di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti; 

- n. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinare e/o hanno 

migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Stati di avanzamento Si ripete per ogni anno scolastico.  

Valori / situazione attesi - riduzione del 30% degli alunni con valutazioni insufficienti in Scienze al 

termine del primo anno; 

- riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in Scienze al 

termine degli altri anni;  

- aumento del punteggio medio finale degli alunni all’esame di Stato.  

 

  



Denominazione progetto Classe di concorso A036-A037 

1) PENSARE LA COMUNICAZIONE  

Priorità cui si riferisce Costruzione di competenze trasversali e abilità comportamentali per 

lo svolgimento di compiti in situazione, in coerenza con il progetto di 

alternanza scuola-lavoro “ Scuola e impresa insieme per un percorso 

formativo integrato” previsto dal PTOF per il Liceo. 

Altre priorità Valorizzare o arricchire le competenze comunicative degli studenti 

favorendo forme di auto-osservazione e riflessione in azione. Costruire o 

potenziare abilità di lavoro di gruppo. Offrire agli studenti opportunità e 

strategie per rileggere le esperienze nell’ottica della ricorsività teoria-

prassi. 

Traguardo di risultato (event.) Agevolare i rapporti scuola-mondo del lavoro, attivando un percorso di 

crescita consapevole del valore della comunicazione positiva, favorendo 

l’acquisizione di strategie di comunicazione efficaci sia nella gestione di 

processi relazionali e organizzativi extrascolastici che nella risoluzione di 

problemi. Sostenere l’orientamento in uscita. 

Obiettivo di processo (event.) Ampliare la progettualità relativa all’alternanza scuola – lavoro. 

Situazione su cui interviene Percorso formativo integrale. 

Attività previste Il modulo “Pensare la Comunicazione” prevede di operare su tre degli 

obiettivi del progetto di alternanza scuola-lavoro previsto per le classi 

terze e quarte del liceo:  

1) competenze trasversali ed etica professionale 

2) orientamento al lavoro 

3)tecniche di problem solving 

Considerato che le classi quarte hanno già avuto una prima esperienza di 

stage, si ipotizzano due percorsi, uno per le classi terze ed uno per le classi 

quarte. 

Classi terze: le forme della comunicazione e la comunicazione positiva 

Classi quarte: comunicare se stessi agli altri, il colloquio di lavoro, tecniche 

di comunicazione nel gruppo di lavoro. 

Tempi Classi 3A, 3B, 3C, 3F – Gennaio/Febbraio – 16 ore al mese – 1 a settimana 

per classe, per un totale di 4 ore a settimana. Compresenza con i docenti. 

 

Classe 4A, 4C, 4G, 4F – Febbraio/Marzo – 16 ore al mese – 1 a settimana 

per classe, per un totale di 4 ore settimanali. Compresenza con i docenti. 

Risorse umane (ore) / area Docente A036  

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica, LIM già presente nelle classi 

Indicatori utilizzati  Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

- il numero di alunni impegnati con maggiore motivazione 

nell’esperienza di alternanza scuola-lavoro; 

- il numero di alunni con miglior approccio comunicativo 

relativamente a tale tipo di esperienza; 

- il numero di alunni che ha mostrato attenzione a riflettere sul 

rapporto tra processi comunicativi, ruoli e contesti. 

Valori / situazione attesi Il progetto prevede di ampliare le conoscenze degli studenti per quanto 

riguarda la comunicazione interpersonale. Intende contribuire a rendere 

lo studente capace di affrontare l’esperienza di alternanza scuola-lavoro in 

modo più attento alle proprie modalità relazionali, per renderlo 

consapevole che adeguate competenze relazionali consentono di agire 



Denominazione progetto Classe di concorso A037 

2) Filosofia del tempo: il dibattito contemporaneo 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze filosofiche e interdisciplinari degli 

studenti del quinto anno del Liceo Scientifico/Liceo Scientifico Scienze 

Applicate e supporto in vista dell’esame finale ed in preparazione 

all’eventuale accesso all’Università. 

Traguardo di risultato (event.) Aumentare il livello delle competenze chiave degli alunni legate al sapere 

disciplinare e alle sue implicazioni interdisciplinari 

Situazione su cui interviene • In considerazione dell’alta percentuale di alunni indirizzati a 

facoltà scientifiche, si ritiene necessario favorire lo sviluppo delle 

loro potenzialità in ambito logico-scientifico. 

• Si interviene per valorizzare le eccellenze mediante corsi che 

vanno ad ampliare l’offerta formativa esistente (in presenza di 

docenti dell’organico potenziato). 

• Si interviene per supportare gli alunni delle classi V in vista 

dell’esame di Stato. A tale scopo, si ritiene opportuno potenziare 

le competenze disciplinari e interdisciplinari attraverso l’analisi 

delle implicazioni filosofiche della teoria della relatività. 

• Si interviene   per orientare gli alunni all’Università. 

Attività previste Classi quinte del Liceo Scientifico/Liceo Scientifico Scienze Applicate. 

Potenziamento in compresenza con il docente curricolare, per un totale di 

sei ore (due per ogni classe). Periodo previsto: Marzo/Aprile.  

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da un docente con ore di 

potenziamento (classe di concorso A037) come parte del proprio orario di 

servizio. 

Altre risorse necessarie Le normali risorse didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola: 

laboratori di informatica, LIM. 

Indicatori utilizzati  Indicatori proposti per misurare il livello di raggiungimento dei risultati 

alla fine del processo: 

• N. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o 

hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Stati di avanzamento Poiché i destinatari cambiano di anno in anno, non si prevede una 

valutazione per stati di avanzamento, ma solo una valutazione distinta alla 

fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso il risultato 

atteso è: 

• Il 50% degli alunni che hanno approfondito le tematiche 

disciplinari hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Denominazione progetto Classe di concorso A037 

3) Cittadinanza e Democrazia 

Priorità cui si riferisce Il progetto che viene proposto si pone come obiettivo principale quello di 

contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le 

chiavi di lettura della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini.  

Obiettivi Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, 

della capacità di partecipazione consapevole e responsabile alla vita 

sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento dell’importanza 

del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali e culturali. 

Stimolare l’abitudine ad interpretare le conoscenze sociali e storiche e le 

competenze civiche ed a tradurle in buone prassi didattiche. 

con coerenza il proprio ruolo nei diversi contesti. 



Sviluppare l’utilizzo delle tecnologie informatiche per fare ricerca, 

studiare e comunicare al fine di realizzare un prodotto multimediale. 

 

Situazione su cui interviene Classi seconde: potenziamento in compresenza con il docente curricolare. 

Tempo: un’ora ogni quindici giorni nel periodo febbraio-marzo. 

Attività previste e 

metodologie da utilizzare 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo interattivo e 

di gruppo. Si farà ricorso alla strategia organizzativa del web, questo 

anche come apprendimento cooperativo con attività di laboratorio e l’uso 

di strumenti informatici. 

Risorse necessarie Laboratorio di informatica, LIM, fotocopie. 

Autovalutazione del processo Il monitoraggio sarà effettuato in itinere attraverso discussioni per 

rilevare l'interesse, la partecipazione e il gradimento degli alunni in 

riferimento all'attività svolta. 

 


