
 

Allegati serie n. 1:  

Schede progetti per l’organico potenziato 

 

 Classe di concorso EX A346 ATTUALE A-24: “Certificazione linguistica FIRST CERTIFICATE OF 
ENGLISH FCE - (B2)” 

 Classe di concorso EX A061 ATTUALE A054: “Progetto Ippolito Rosellini” - “Progetto Città invisibili” 

 Classe di concorso EX A029 ATTUALE A-48 e EX A060 ATTUALE A050: “Cibo, Corpo e Salute: 
Impariamo ad Orientarci”, Presidio del Volontariato “Insieme Si Può” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione progetto Classe di concorso EX A346-ATTUALE A-24 

1) “Certificazione linguistica FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH (FCE) 
- B2” 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato  

Altre priorità  

Situazione su cui si interviene Fornire strumenti linguistici ulteriori rispetto a quelli già esercitati in aula 
nelle ore curricolari; lo scopo è quello di offrire una preparazione 
specifica che miri alla familiarizzazione degli studenti con le prove 
d'esame previste dal First Certificate of English, facendoli esercitare con 
le tipologie di esercizi e le modalità di svolgimento previste (tempi e 
consegne). Tutte le quattro abilità linguistiche fondamentali, sia ricettive 
che produttive, (listening, speaking, reading and writing) saranno in varia 
misura coinvolte. 

Attività previste Strategie di lettura/comprensione orale e scritta/scrittura; produzione 
orale; simulazione esame. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto rientrerebbe nelle ore di potenziamento per la lingua inglese 
previste dalla scuola, quindi non richiederebbe costi aggiuntivi per le 
risorse umane. Eventuali spese potrebbero invece riguardare i materiali: 
se non ne sono già in possesso (in alcune classi il testo è incluso nella lista 
dei libri di testo), si consiglierà infatti agli studenti l’acquisto di un libro 
per la preparazione dell’esame. Nel caso in cui non sia possibile per gli 
studenti acquistare il libro, il docente somministrerà fotocopie. 

Risorse umane (ore)/area Personale docente interno alla scuola – 40 ore circa 
Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi  

  



Denominazione progetto Classe di concorso EX A061-ATTUALE A-54 
2) 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 4a Licei ( studenti iscritti dagli scorsi anni). 
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 Il progetto si svolge in ore di potenziamento, di conseguenza sono 
previste solo le spese relative alle uscite didattiche e operative degli 
studenti. 

Risorse umane (ore)/area TEMPO COMPLESSIVO: 2 anni scolastici (potrebbero non essere 
sufficienti) 
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 e un’uscita a Milano per prendere visione del materiale e per gli 
accordi su tempi e metodi della mostra. 

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. Sarà 
fondamentale la collaborazione con il team digitale per 
l’informatizzazione del materiale. 

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. 

 



 

 

 

Denominazione progetto Classe di concorso EX A061-ATTUALE A-54 
3) PROGETTO CITTA’ INVISIBILI  

Priorità cui si riferisce Ci si prefigge inoltre lo scopo di rafforzare l’identità della scuola stessa e il 
legame con lo scrittore a cui è intitolata. 
Il tema portante permetterà di creare paesaggi immaginari e fantastici 
nella loro essenza rivelatori del gusto, della fantasia e del coinvolgimento 
degli studenti. 
 

Traguardo di risultato Realizzare, nel corso degli anni un intero programma iconografico 
organicamente ispirato al famosissimo testo scritto da Italo Calvino e 
intitolato appunto “Le città invisibili”. 
 

Altre priorità Sviluppare la capacità di lavorare in team, potenziare le capacità di 
osservazione, analisi e rielaborazione attraverso l’approfondimento di 
tematiche complesse, migliorare le tecniche di indagine e rielaborazione 
delle conoscenze acquisite. 
Consolidare il senso di responsabilità personale verso gli obiettivi da 
raggiungere, nei confronti delle consegne del prodotto finito e verso il 
patrimonio pubblico (ambienti scolastici) con cui si interagisce. 
 

Situazione su cui si interviene Escluso il 1° anno di corso, il progetto è aperto a tutte le classi del liceo e 
dell’IPSC 

Attività previste Il lavoro si svolgerà a piccoli gruppi secondo il metodo della bottega 
d’arte, sotto la stretta supervisione dell’insegnante: a questo proposito si 
ritiene necessario l’affiancamento di un secondo docente di classe di 
concorso affine in qualità di assistente, soprattutto se gli iscritti al corso 
supereranno, anche di poco, la decina; se non fosse possibile si limiterà il 
numero a 15 studenti. 
 

Risorse finanziarie necessarie Sono previste esclusivamente spese di acquisto di materiale (colori, carte, 
pannelli di compensato, …) 

Risorse umane (ore)/area Il lavoro si articolerà su due ore pomeridiane a settimana. 
 

Altre risorse necessarie Locali sufficientemente ampi per poter lavorare e depositare i pannelli a 
vari stadi di finitura in attesa della collocazione definitiva. 

Indicatori utilizzati Il monitoraggio si svolgerà in itinere sia attraverso il confronto diretto, sia 
attraverso l’analisi dei prodotti realizzati dagli allievi che dovranno 
essere: originali, aderenti al testo, eseguiti a regole d’arte e compiuti. 

Stati di avanzamento Per ogni lavoro si prevedono due approvazioni: la prima riguarda i 
bozzetti preparatori e permette l’avvio dell’esecuzione definitiva, la cui 
collocazione in loco prevede una successiva approvazione. 
 

 

 

  



Denominazione progetto Classe di concorso EX A029 - ATTUALE A-48 EX A060 - ATTUALE A-50 
Scienze Motorie e Sportive e Scienze naturali 

1) “CIBO, CORPO E SALUTE: IMPARIAMO AD ORIENTARCI” 
 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze disciplinari, trasversali e delle competenze di 
cittadinanza 
 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Acquisizione di comportamenti e stili di vita sani ed equilibrati 

Situazione su cui interviene Il Ministero della Salute, il MIUR ma anche l'O.M.S. hanno diramato negli 
anni Linee Guida e proposte di progetti allo scopo di migliorare lo stile di 
vita di tutti i gli individui di tutte le età ma in particolare hanno individuato 
fasce di età a forte rischio di malattie collegate ad un cattivo regime 
alimentare e ad un inadeguato stile di vita. Anche nel nostro Istituto la 
problematica è evidente e molto sentita  
 

Attività previste - Conoscenza della relazione tra alimentazione e attività fisica 
- Riflessione sul diritto all’alimentazione in quanto diritto umano fondato 
sul diritto internazionale. 
- Valutazione della propria alimentazione con i docenti curriculari di 
scienze motorie e sportive 
- Lezione di 2 ore sull’argomento (con l’ausilio di materiale cartaceo e 
informatico metodo cooperativo) nelle ore di scienze motorie e sportive 
- Incontro di 2 ore in orario scolastico con esperti esterni (classi prime 
psicologo, classi seconde nutrizionista e igienista dentale) senza oneri per 
la scuola. 
- Conclusioni e verifica e valutazione delle conoscenze e competenze 
acquisite da parte die docenti curriculari di scienze motorie e sportive 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previste 

Risorse umane (ore) / area Compresenza tra docente curriculare di scienze motorie e potenziamento 
di scienze motorie. Esperti esterni volontari 
 

Altre risorse necessarie  
 
 

Indicatori utilizzati  Prova di verifica per la valutazione delle conoscenze acquisite 
 Scheda di valutazione della propria alimentazione 
 Analisi dei risultati dei test e comprensione dei livelli di competenza 
raggiunti 
 

Stati di avanzamento  
 
 

Valori / situazione attesi Migliorare le conoscenze specifiche 
Acquisire la capacità di valutare la propria alimentazione 
Imparare ad alimentarsi in modo sano e corretto 
Capacità di agire in modo responsabile e autonomo 
 
Capacità di riconoscere e affrontare problemi specifici legati 
all’alimentazione 
 



Denominazione progetto Classe di concorso EX A029- ATTUALE A-48 
Scienze Motorie e Sportive 

2) PRESIDIO DEL VOLONTARIATO “INSIEME SI PUÒ” 

 

Priorità cui si riferisce Le attività del Presidio hanno la finalità di promuovere, sviluppare e 

consolidare le competenze di cittadinanza in linea con quanto previsto 

dalla L.107 e dal PTOF d’Istituto. Le metodologia di lavoro prevalente è 

quella dell’educazione tra pari considerata dall’O.M.S. la più efficace nei 

progetti di prevenzione e di promozione della e alla salute. Il presidio 

rappresenta anche un legame tra l’Istituto e le associazioni del territorio, 

favorisce le reti di scuole e collabora con il Comune nell’organizzazione 

di attività di promozione della salute rivolte alla comunità locale.  

Traguardo di risultato 
(event.) 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, responsabile 

e democratica attraverso la valorizzazione della legalità, dell’educazione 

interculturale e della pace, del rispetto delle differenze e della solidarietà 

e tramite la valorizzazione dei beni comuni e lo sviluppo sostenibile 

Situazione su cui interviene Il presidio è nato 8 anni fa ed ha avuto nel tempo uno sviluppo importante 
aumentando il numero degli studenti partecipanti, la rete delle 
associazioni coinvolte, la qualità delle attività svolte e  il gradimento delle 
stesse da parte degli studenti 

Attività previste Progetti proposti (ad es. vendite di beneficenza in collaborazione con enti 
e associazioni senza scopo di lucro, volontariato presso la Residenza 
Protetta, attività di peer education) dalle associazioni locali e nazionali 
scelti dal gruppo e concordati con la docente responsabile del gruppo, le 
F.S. della promozione della salute e lo staff di dirigenza 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previste spese per l’Istituto 

Risorse umane (ore) / area Studenti, docente responsabile, associazioni, enti locali, Cesvol, Distretto 
Socio Sanitario 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Valutazione dei risultati attesi attraverso il monitoraggio in itinere e fiale. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Aumento del numero dei partecipanti alle attività e maggior 
coinvolgimento  
Partecipazione a percorsi formativi della docente responsabile e degli 
studenti  
Riorganizzazione del giornale online in modo da integrarlo con la 
redazione del Calvino  
Realizzazione di attività informative attraverso l’educazione tra pari e il 
giornale  
Selezione attenta e rigorosa da parte degli studenti delle attività da 
realizzare 

 

 


