
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 
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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. 
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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. 

 

 


