
ELENCO PROGETTI 

 

 

Denominazione progetto n.01 Olimpiadi della Matematica (individuali e a 

squadre)    
Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

 

Risultati scolastici 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Portare dal 17,8% al 12,8% la percentuale di alunni con giudizio sospeso nelle 

classi terze; 

Miglioramento delle capacità di tutti gli allievi delle abilità di problemsolving 

dell'abitudine al lavoro di gruppo, al confronto, alla collaborazione e alla 

ricerca; sviluppare competenze in ambiti nuovi e inconsueti, saper guardare ai 

concetti elementari della matematica da un punto di vista superiore; tracciare il 

percorso per l'accesso alle scuole di eccellenza. 

Obiettivo di processo (event.) Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Accrescere in tutti gli studenti l'interesse per una attività matematica di livello 

superiore e vicina alle prove di ammissione alle facoltà universitarie a numero 

programmato, incluso la Scuola Normale e l'Istituto Sant'Anna, contribuendo a 

creare un clima stimolante, di collaborazione e di confronto tra gli alunni. 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni la possibilità di consolidare, completare e ripetere i contenuti 

di matematica anche in funzione dei test per l'iscrizione alle facoltà scientifiche. 

Attività previste Corso di preparazione e addestramento per almeno 80 ore. 

Giochi di Archimede: primo livello di selezione a cui partecipano tutte le classi 

da tenersi in sede nel mese di Novembre per selezionare gli studenti da 

ammettere alla fase provinciale e alla gara a squadre;  

Gara di secondo livello per le prime classi,competizione a livello provinciale 

da svolgersi a Febbraio; 

selezione provinciale per singoli a livello provinciale che interessa tutti gli 

alunni che si sono qualificati ai Giochi di Archimede (17 Febbraio 2016); 

Selezione Provinciale/Interprovinciale per squadre: sono gare a livello 

provinciale che si svolgeranno il 4 Marzo 2016; 

Finali Nazionali delle Olimpiadi della Matematica – Finali Nazionali per 

Squadre dal 5 all'8  Maggio 2016 a Cesenatico: competizione a livello nazionale 

sia per singoli e sia per le squadre. 

 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (A049) saranno utilizzati per 

preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno 

orario totale previsto: 50 ore 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Matematica 



Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 

 

Denominazione progetto n.02 Olimpiadi di Fisica     

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici  

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze di cittadinanza. 

 

Miglioramento delle capacità di tutti gli allievi delle abilità di problem solving 

in fisica; sostenere l'abitudine al lavoro di gruppo, al confronto, alla 

collaborazione e alla ricerca; sviluppare competenze in ambiti nuovi; tracciare 

il percorso per l'accesso alla scuola di eccellenza;  

Obiettivo di processo (event.) Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

 

Accrescere in tutti gli studenti l'interesse per una attività di livello superiore e 

vicina alle prove di ammissione alle facoltà a numero programmato, incluse la 

Scuola normale e l'Istituto Sant'Anna, contribuendo a creare un clima 

stimolante, di collaborazione e di confronto tra gli alunni. 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione  delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni la possibilità di consolidare, completare e ripetere i contenuti 

di fisica anche in funzione dei test per l'iscrizione alle facoltà scientifiche. 

Attività previste Corso di preparazione e addestramento per circa 40 ore. 

Gara di istituto, primo livello di selezione da tenersi in sede, 

Gara locale, secondo livello di selezione da tenersi in una sede individuata dall' 

A.I.F. A (scuola polo) febbraio 2016 

Gara nazionale da svolgersi a Senigallia in aprile 2016 

 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (A049) saranno utilizzati per 

preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno 

orario totale previsto: 50 ore 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Fisica 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale.  

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 

 

 

 

Denominazione progetto n.03 Olimpiadi di Biologia   



Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze scientifiche degli studenti del secondo 

biennio e quinto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Acquisizione delle abilità necessarie ad affrontare i test universitari e le 

Olimpiadicon la dovuta e necessaria competenza 

Obiettivo di processo (event.) Preparare e selezionare gli alunni del secondo biennio e dell'ultimo anno che 

dovranno rappresentare il liceo alla fase regionale delle Olimpiadi di Biologia 

(IBO) 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze.  

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni del secondo biennio e quinto anno la possibilità di 

consolidare,completare e ripetere i contenuti di biologia anche in funzione dei 

test per l'iscrizione alle facoltà biomediche 

Attività previste Verranno svolte complessivamente circa 25 ore di lezione frontale a partire, 

presumibilmente, tra la fine primo o inizio del secondo quadrimestre  

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (rispettivamente A060) sarà 

utilizzato per realizzare attività laboratoriali, per preparare e validare le prove 

comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario totale previsto: 50 ore 

di attività laboratoriali 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Biologia 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale. Il miglioramento atteso al termine dei due 

anni del progetto è di quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo 

anno e metà al secondo. 

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 
 

Denominazione progetto n.04 Olimpiadi di Scienze della Terra  

Priorità cui si riferisce Miglioramento ed accrescimento in tutti gli studenti dell'interesse per la 

comprensione dei fenomeni e dei processi naturali 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Acquisizione delle abilità necessarie ad affrontare i test delle Olimpiadi di 

Scienze della Terra con la dovuta e necessaria competenza. 

Obiettivo di processo (event.) Preparare e selezionare gli alunni del primo biennio che dovranno rappresentare 

il liceo alla fase regionale delle Olimpiadi di Scienze della Terra (IESO) 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni del primo biennio la possibilità di consolidare, completare e 

ripetere i contenuti di Scienze della Terra. 

Attività previste Verranno svolte complessivamente circa 20 ore di lezione frontale a partire, 

presumibilmente, tra la fine primo o inizio del secondo quadrimestre  

 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (A060) saranno utilizzati per 

preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno 

orario totale previsto: 25 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Scienze della Terra 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annualeIl miglioramento atteso al termine dei due 

anni del progetto è di quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo 

anno e metà al secondo. 

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 
 



 

 

Denominazione progetto n.05 Olimpiadi di Filosofia  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

 

Risultati scolastici 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Potenziamento della L2 

Situazione su cui interviene Una attenta riflessione in riferimento alle competenze di Cittadinanza (come 

risulta dal RAV) e la priorità alta ad essa attribuita nel Piano di miglioramento, 

la necessità di sviluppare percorsi di orientamento personale e di valorizzare le 

eccellenze rappresentano le premesse per cui da quasi un decennio il Liceo 

partecipa alle Olimpiadi di Filosofia. 

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due canali: il 

canale A in lingua italiana; il canale B in lingua straniera L’obiettivo è 

sviluppare nei futuri cittadini criticalthinking, creatività, libertà di pensiero, 

autonomia di giudizio, per la costruzione di una cittadinanza globale.  

Le Olimpiadi di Filosofia sono promosse in collaborazione con: la Società 

Filosofica Italiana; il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI); gli Uffici Scolastici Regionali del MIUR; la 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO; la 

FédérationInternationaledesSociétés de Philosophie (FISP); il Dipartimento 

Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR); Rai Cultura. 

 

 

Attività previste Selezione degli alunni partecipanti 

Formazione in orario curricolare 

Formazione in orario extracurricolare (vedi RomanaeDisputationes e relativo 

corso di formazione)  

Organizzazione della selezione d’Istituto 

Organizzazione della partecipazione alla selezione regionale ed eventualmente, 

a quella nazionale 

Risorse umane (ore) / area Personale docente: 

Docenti del Liceo scientifico “Battaglini” ( classe di concorso A037) 

 

Famiglie 

Altre risorse necessarie Per Corso di formazione in orario extracurricolare vedi RomanaeDisputationes 

 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti del triennio 

n. dei partecipanti – verifica dello svolgimento delle attività di potenziamento 

delcriticalthinking – valutazioni degli elaborati scritti – valutazioni disciplinari 

individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche: 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

referente 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 



 

Denominazione progetto n.06 Matematica perl'Accademia della Marina Militare 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Potenziamento delle competenze matematiche per poter sostenere l'esame 

previsto per l'accesso quale cadetto ufficiale presso l'Accademia della Marina 

Militare Italiana di Livorno. 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Fornire gli strumenti idonei per affrontare l'esame di matematica 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Il progetto è orientato a potenziare le competenze in ambito matematico 

necessarie per sostenere l’esame orale di matematica dell’Accademia di 

Livorno 

Situazione su cui interviene Si interviene su situazioni di preparazione già pregresse, fornendo metodi e 

mezzi risolutivi non usuali 

 

Il corso è fruibile anche da alunni della III e della IV classe per potenziare le 

loro conoscenze e abilità matematiche 

Attività previste Lezione frontale e laboratoriali 

Risorse finanziarie necessarie Compenso docente curriculare 

Risorse umane (ore) / area 30 ore. / Classe di concorso A047 e/o A049 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) Classe di concorso 

A047 

 

Altre risorse necessarie LIM 

Indicatori utilizzati  Esiti risultati degli studenti - Il superamento della prova orale di matematica 

presso l’Accademia di Livorno. 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale.  

Valori/situazione attesi Numero di studenti che superano la prova orale di matematica presso 

l’Accademia di Livorno. 

 

 

Denominazione progetto n.07 Romanae Disputationes 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati scolastici 

Traguardo di risultato Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Portare dal 17,8% al 12,8% la percentuale di alunni con giudizio sospeso nelle 

classi terze; 

Valori / situazione attesi Potenziamento della riflessione e del pensiero critico 

Incremento della valutazione disciplinare 

Potenziamento degli interessi e delle motivazioni 

Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti, studenti, personale 

ATA, DS, DSGA, famiglie. 

 



Obiettivo di processo Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene Il nostro Liceo ha partecipato da anni, con crescente adesione da parte degli 

studenti, alle Olimpiadi di Filosofia promosse dalla SFI con risultati lusinghieri, 

atteso che i nostri studenti si sono sempre qualificati nei primi posti a livello 

regionale, sia nel canale nazionale sia in quello internazionale. Negli anni 

passati ci siamo classificati, ancora una volta, in posizioni di eccellenza, ma non 

è stato possibile partecipare alla selezione nazionale poiché il bando della SFI, 

tassativo, ammette ancora solo i singoli studenti che si classificano al primo 

posto nelle selezioni regionali. Dallo scorso anno scolastico 2014-2015, si è 

inteso sperimentare un modello differente aderendo al Concorso 

“RomanaeDisputationes”, per aprire il Liceo alle nuove proposte formative da 

tempo in vigore in area europea, fondate sull’apprendimento di competenze e 

sulla cooperazione. 

Attività previste Costituzione dei team iunior e senior  

Lezioni frontali e in streaming 

Attività di gruppo: brainstorming, dialogo critico, simulazione di age contra 

Produzione di elaborati scritti e multimediali 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente interno, un tecnico di laboratorio, un collaboratore scolastico 

Docenti dell’organico di potenziamento 

 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Gli elaborati scritti e/o multimediali prodotti valutati secondo i criteri di 

valutazione previsti dal Concorso 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale.   

Valori / situazione attesi Innovazione metodologica e didattica 

Potenziamento competenze generali e specifiche, curricolari e trasversali degli 

studenti 

Ricaduta positiva nelle prestazioni curricolari 

Potenziamento della motivazione 

Efficacia circa i processi di orientamento personale 

Radicamento ulteriore della competizione con condivisione sempre più ampia 

Attivazione di una sezione specifica in seno al Laboratorio di Scienze Umane e 

Sociali 

 

Denominazione progetto n.08 Economia Civileper una Cittadinanzaattiva  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui interviene Il progetto prevede la realizzazione di una sperimentazione didattica in una 

scuola “polo” (Liceo Scientifico di Stato “Giuseppe Battaglini - Taranto) tesa a 

strutturare un insegnamento di Economia Civile finalizzato all’Educazione alla 

Cittadinanza Attiva, articolato in vari moduli che integrino differenti discipline: 

italiano, latino, filosofia, storia, religione, storia dell’arte, lingue straniere, 

scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie. 

Questo progetto prevede, oltre allo svolgimento di ore di lezione frontali, anche 

la preparazione, con il coinvolgimento attivo degli studenti e dei docenti della 

scuola, di percorsi laboratoriali (UDA - Unità di Apprendimento) orientati alla 

conoscenza del territorio locale e regionale, valorizzando tematiche a forte 

impatto sociale e provando a contribuire alla risoluzione di problematiche 



rilevanti, come ad esempio quella della dispersione scolastica, o 

dell’impoverimento dei territori meridionali in termini di risorse umane, spesso 

tradotto in un trasferimento “forzoso” di intelligenze laureate in altri contesti 

differenti da quelli di provenienza (come ormai evidenziato da i più recenti 

rapporti SVIMEZ - cfr. anticipazioni del rapporto 2015, pubblicate nel luglio 

u.s.- ISTAT/CNEL sul B.E.S. e dai dati scaturiti dal Progetto regionale pugliese 

“Diritti a Scuola”, recentemente premiato a Bruxelles come buona pratica per 

la lotta alla dispersione scolastica 

Tali laboratori verrebbero effettuati insieme ad un gruppo nazionale che ha già 

avviato processi analoghi nei territori di Milano, Roma, Caserta (Casal di 

Principe) e Napoli (quartiere Sanità): “NeXt” (Nuova Economia per tutti, d’ora 

in avanti “NeXt”), progetto che nasce con l’apporto di alcuni esponenti del 

Dipartimento di Economia dell’Università “Tor Vergata” di Roma 

(www.nexteconomia.org), adoperandosi per promuovere tra i più giovani la 

cultura della legalità e la lotta a fenomeni di degrado sociale e ambientale (Slot 

Mob, Cash Mob, BankMob). Parimenti, verrebbero approfonditi temi quali 

l’integrazione e il legame in Italia tra Economia Civile e UE, le cui radici, 

cristiane e mediterranee, sarebbero recuperate mediante l’analisi della scuola 

economica italiana, fin dall’Umanesimo, passando dall’Illuminismo napoletano 

(Genovesi, Filangieri, Dragonetti). 

Altro elemento, in connessione con la CCIAA (Camera di Commercio di 

Taranto) e il Centro di Cultura “G. Lazzati” dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Taranto (con il progetto A.M.E.C. - Accademia Mediterranea di 

Economia Civile) è quello di svolgere alcuni percorsi di orientamento degli 

studenti ad una nuova cultura del “fare impresa” e dell’intraprendere a partire 

dalle ricchezze del territorio (beni non “de-localizzabili”) e di alternanza 

scuola-lavoro presso aziende del territorio, con le quali esiste già una 

consuetudine di imprese che praticano i valori della Economia Civile 

(Consorzio Quadrifoglio, rete Economia di Comunione, UCID,  Unitrat Bari, 

ecc.), anche favorendo l’accoglienza degli studenti dello stesso percorso 

formativo nelle proprie strutture, per documentare dal vivo il loro lavoro (in 

forma di visite aziendali). 

Attività previste • Realizzazione di un corso di formazione base sulla Economia Civile 

per i docenti delle scuole, mediante la realizzazione di una Summer School di 

Economia Civile per insegnanti delle scuole superiori, in cui gli stessi 

apprendono gli aspetti basilari delle categorie e dei valori della Economia Civile 

attraverso il confronto con i suoi principali studiosi (Stefano Zamagni, Luigino 

Bruni, Leonardo Becchetti, Vera Negri Zamagni…); 

• Istituzione di un insegnamento sperimentale di Economia Civile nella 

scuola “pilota”, suddiviso in vari moduli disciplinari, mediante coordinamento 

insegnanti dei Dipartimenti dell’Istituto e coinvolgendo anche dirigenti e 

insegnanti di altre scuole interessate ad accogliere in forma embrionale la 

proposta didattica; svolgimento di attività di apprendimento ad hoc nella scuola 

da parte degli insegnanti “formati” nella Summer School e con l’ausilio di testi 

e sussidi specifici di settore (indagini NeXt, testi di Bruni, Zamagni, Becchetti); 

• Realizzazione di incontri di apprendimento sull’Economia Civile per 

docenti e allievi di altre scuole potenzialmente interessati, prevedendo anche il 

coinvolgimento di testimonianze mirate (studenti, imprenditori, terzo settore); 

• Realizzazione di laboratori didattici (4 o 5 incontri) nella scuola 

“pilota” con la partecipazione attiva degli studenti su tematiche “sensibili” del 

territorio, con la produzione finale di un output condiviso con gli allievi 

(performance teatrale, brano musicale, videoclip, rassegna fotografica, ecc); tali 

laboratori verterebbero su incontri de visu con un esperto del gruppo NeXt e su 

altri incontri intermedi con referenti associativi e docenti/studenti locali, per 

procedere alla realizzazione dell’elaborato finale. 

Risorse umane (ore) / area Il Progetto prevede di attivare collaborazioni con numerose e complesse realtà 

del sistema locale e territoriale, coinvolgendo componenti del terso settore: 

Centro di Cultura “G. Lazzati” dell’Università Cattolica/Progetto A.M.E.C. 

(Taranto); NeXt (Roma); Pubbliche Amministrazioni (Comune e Provincie); 

CCIAA di Taranto; Scuole Pubbliche di Taranto e Bari; Università Locali 

(Dipartimento Ionico dell’Università di Bari, Politecnico di Bari, LUMSA). Tra 



le associazioni è possibile anche il coinvolgimento di altri soggetti che si 

occupano di affrontare specifici tipi di fragilità di determinate categorie di 

persone (migranti: Associazione “Halp” e “Migrantes” diocesana di Taranto; 

diversamente abili: Associazioni e Coop. “Isac Pro”/”Centro Mediterraneo), ma 

anche istituzioni rilevanti in campo culturale, scientifico ed ambientale (MarTa, 

Museo Nazionale Archeologico di Taranto, MuDi - Museo Diocesano di 

Taranto, CNR-Istituto Talassografico di Taranto, C.R.I. - Comitato Provinciale 

di Taranto, A.R.P.A. Puglia, Biblioteca Diocesana di Taranto; Archivio di Stato 

di Taranto) 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) Classe di concorso 

AO17 e AO19 

Verranno comunque impegnate nella realizzazione (oltre al Dirigente 

Scolastico Liceo "G. Battaglini" Taranto e al Delegato Centro di Cultura "G. 

Lazzati" Università Cattolica) le seguenti figure specifiche:  

1 project manager NeXt 

1 responsabile didattico della scuola per il Progetto 

1 coordinatore di progetto 

4 docenti universitari corso base EC per insegnanti della scuola 

1 figura di segreteria organizzativa del Progetto 

Altre risorse necessarie borchure - manifesti  

hardware 

materiale tecnico specialistico  (cartucce, toner, ecc) 

cancelleria 

stand per Giornata Economia Civile 

libri riviste EC 

Indicatori utilizzati  Si considererà se il progetto: 

 Ha consolidato le competenze dei docenti (uno per ciascun 

dipartimento disciplinare), mediante la conoscenza della “Economia 

Civile” e delle sue declinazioni sul territorio, recuperando il 

patrimonio storico-economico dell’Umanesimo e dell’Illuminismo 

napoletano e rendendoli abili a trasferire questi contenuti agli studenti, 

in sede di progettazione didattica e di produzione di UDA dedicate; 

 Ha fornito agli allievi un nuovo bagaglio di conoscenze e competenze, 

dal punto di vista storico, letterario, economico, artistico, ambientale, 

aggiornandolo all’attuale contesto territoriale, con tutte le sue 

difficoltà, per renderli in grado di affrontare meglio il mercato del 

lavoro e possedere in nuce nuovi e indispensabili talenti per diventare 

nuova classe dirigente, lievito nella massa del contesto locale e 

persone capaci di avviare progetti stabili e duraturi di 

autoimprenditorialità; 

 Attraverso la sperimentazione, ha lanciato un nuovo modello di 

formazione, innovativo per metodi (visite aziendali, laboratori 

didattici) e contenuti (Economia Civile), che possa essere recepito dal 

MIUR ed implementato come buona pratica sui territori (sviluppo del 

cooperativelearning); 

 Ha presentato agli allievi un nuovo modello di sviluppo dei territori 

basato sull’articolo 118 della Costituzione Italiana, finalizzato a 

costruire una vera “Sussidiarietà circolare” fra Istituzioni, 

Imprenditori e Società Civile, stimolando, nel contempo, una 

partecipazione dal basso (Cittadinanza Attiva) degli stessi allievi. 

E in particolare se: 

 Ha fatto conoscere ai docenti (primi destinatari del percorso 

formativo/esperienziale) i più importanti teorizzatori della Economia 

Civile (Genovesi, Filangieri, Dragonetti) ed alcuni tra gli studiosi che 

oggi ne approfondiscono il pensiero e le teorie, applicandole ai diversi 

contesti del sapere 

 Ha sviluppato negli studenti competenze trasversali di “alterità e 

relazione” orientate alla Cittadinanza Attiva, puntando a:  

o riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni 

istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di 



ogni popolo; imparare a utilizzare il linguaggio dei 

sentimenti, delle emozioni e dei simboli, tendo conto delle 

differenze storiche e culturali di cui sono espressione; 

riconoscere il valore etico e civile delle leggi, nonché le 

modalità con cui tale valore è tutelato nel processo nazionale 

e internazionale che le crea e le introduce negli ordinamenti 

giuridici (classi terze); 

o individuare come i nuclei portanti della cultura economica 

(impresa, mercato, finanza pubblica, debito pubblico, spesa 

sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel 

rapporto fra i paesi e le generazioni) intervengono a 

qualificare le politiche economiche nazionali e 

internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza 

circa la necessità di comportamenti corretti nel campo della 

sicurezza per la tutela della incolumità propria e altrui, del 

codice della strada e della salute fisica e mentale di ogni 

cittadino (classi quarte); 

o comprendere l’equilibrio nel tempo del sistema uomo-

ambiente: la funzione delle leggi e i danni prodotti dalla sua 

alterazione, problematizzando l’idea di uno sviluppo 

sostenibile in termini di giustizia anche intergenerazionale 

(classi quinte). 

Quali indicatori si propongono quelli considerati all’interno dei processi di 

sviluppo del Progetto (attività di laboratorio) 

Stati di avanzamento 1. Costituzione di un Gruppo Misto di Coordinamento di massimo cinque 

componenti (a guida congiunta del DS della scuola-polo Liceo Scientifico 

di Stato “G. Battaglini” di Taranto e di un delegato del Centro di Cultura 

“G. Lazzati” dell’Università Cattolica, a cui si aggiungono: un project 

manager, un responsabile didattico del Liceo “Battaglin” per il Progetto, 

un coordinatore di Progetto)  

2. Coinvolgimento in Rete degli altri Istituti scolastici previsti dal Piano. 

3. Pianificazionedel Progetto. 

 Stipula di una convenzione tra Il Liceo Scientifico di Statao “G. 

Battaglini” di Taranto con il Centro di Cultura “G. Lazzati” di Taranto 

dell’Università Cattolica per la sperimentazione delle attività con i 

soggetti coinvolti nel Progetto; 

 Formazione dei formatori: 

o Attuazione di un corso di formazione base sulla Economia 

Civile per i docenti delle scuole, mediante la realizzazione di 

una Summer School di Economia Civile per insegnanti delle 

scuole superiori. 

o Realizzazione di momenti formativi sui temi della Economia 

Civile, della Cittadinanza Attiva e Sussidiarietà Circolare 

presso le singole scuole coinvolte. 

4. Esecuzione del Progetto 

 Attivazione del percorso sperimentale di insegnamento di Economia 

Civile nella scuola “pilota”. 

 Presentazione del percorso /progetto agli studenti delle singole scuole 

coinvolte. 

 Realizzazione attività laboratoriali nella scuola “pilota” con la 

partecipazione attiva degli studenti. 

 Visite aziendali presso la rete di imprenditori coinvolti nel Progetto. 

 Organizzazione e partecipazione ad una “Giornata dell’Economia 

Civile” nella città di Taranto, puntando ad una azione di proposta 

operativa, in una logica premiale verso i comportamenti virtuosi (flash 

mob) e di presentazione dei risultati del percorso-progetto. 

 Selezione di alcuni studenti (circa 10) per la partecipazione al percorso 

formativo annuale A.M.E.C. (Accademia Mediterranea di Economia 

Civile) 

5. Monitoraggio e Valutazione dei risultati del Progetto 



 Analisi a monte dei bisogni formativi e definizione obiettivi e 

indicatori. 

 Valutazione in itinere dei risultati e raggiungimento obiettivi 

(parziali). 

 Valutazione conclusiva dei risultati e raggiungimento obiettivi e 

impatto sul territorio. 

Presentazione dei risultati nella “Giornata dell’Economia Civile”. 

 

Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno 

 

Valori / situazione attesi Il progetto proposto ha nella stretta relazione tra pubblico, privato, Terzo 

Settore e privato sociale la sua innovatività decisiva, insieme al recupero di 

un’identità culturale da tempo sopita e più adeguata ai nostri contesti locali, in 

termini economici, sociali e culturali.  

Altro elemento importante di innovatività è quello di incentivare gli studenti e 

i giovani a misurarsi in prima persona con i problemi concreti del territorio che 

vivono, uscendo fuori dalla tradizionale distonia tra apprendimento teorico e 

ricadute pratiche, di cui soffre la prassi educativa in Italia. 

Si punta, peraltro, a raggiungere ciò facendo uso delle nuove tecnologie e 

agevolando la multiforme creatività dei più giovani, non costringendoli ad 

assumere ex ante modelli di restituzione dei contenuti preconfezionati da altri. 

La riproducibilità del progetto può essere garantita da una dettagliata fase di 

report a conclusione del progetto, per implementare le azioni di miglioramento 

suggerite dal rilevamento delle criticità e puntando a far riconoscere il nuovo 

prodotto come un format applicabile anche su scala più vasta, a tutte le scuole 

interessate ad aderirvi. 

L’effetto “domino”/contaminazione può essere inizialmente spinto proprio 

dall’immediato coinvolgimento nelle attività pilota del primo anno, anche di 

docenti e studenti di altre scuole ancora non formalmente aderenti alla Rete o 

al Progetto, potendo così contare su una sorta di effetto “emulazione” e 

“passaparola”, che attecchisce per le buone pratiche individuate sia tra gli 

allievi, sia  tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici 

 

 

 

Denominazione progetto n. 09 Io non delego; partecipo  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza; 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Altre priorità (eventuale) Promuovere azioni di volontariato 

Situazione su cui interviene Una attenta riflessione sullo stato dell’arte della partecipazione studentesca 

nell’Istituto e di quella dei genitori (come risulta dal RAV), nonché la criticità 

rilevata dai docenti in riferimento alle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione e la priorità alta ad essa attribuita nel Piano di miglioramento, 

rappresentano le premesse per costruire un percorso realistico di potenziamento 



della partecipazione studentesca.  

La progettazione è stata realizzata congiuntamente ai rappresentanti di Istituto, 

i rappresentanti d’Istituto della Consulta provinciale ed il Parlamentare del 

parlamento regionale giovani. 

Si avverte : 

 la mancanza di un luogo fisico che consenta l’incontro, il dialogo e la 

condivisione diretta tra tutti gli studenti del Liceo, per quanto dovuta 

a problemi di edilizia scolastica; 

 la necessità di promuovere forme efficaci di conoscenza degli organi 

collegiali;  

 la necessità di realizzare nuovi modelli di gestione delle assemblee di 

classe; 

 la necessità di conoscere direttamente le istituzioni, presenti non solo 

a livello territoriale, ma anche a livello regionale e nazionale; 

 la necessità di attivare spazi creare forme di cooperazione interna; 

 la necessità di spazi e tempi pomeridiani da gestire per promuovere 

forme di cooperazione tra pari, attività di cineforum coerenti con gli 

obiettivi del progetto; 

 la necessità di promuovere azioni di volontariato congiuntamente agli 

organismi territoriali. 

 

Attività previste Tutti insieme - Assemblea di Istituto plenaria 

Miglioriamoci – Le Assemblee di classe per promuovere forme efficaci di 

conoscenza adeguata delle fonti normative e regolamentari della vita degli 

organi collegiali e dell’Istituto nel suo complesso. 

Incontro con le istituzioni – – Uscite didattiche presso le istituzioni territoriali, 

regionali e nazionali. 

Piccolo cineforum di cittadinanza – Quattro incontri a tema con film che 

andranno a costituire una possibile sezione specifica della Biblioteca. 

Io e tu – Attività di volontariato presso associazioni territoriali con possibilità 

di trasformarle in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 

Risorse umane (ore) / area Personale docente: 

Docenti del Liceo scientifico “Battaglini”  

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) Classe di concorso 

A019 

 

Personale amministrativo: 

Direttore SGA 

Personale Amministrativo 

Personale Tecnico 

Collaboratori scolastici 

 

Famiglie 

Associazioni di volontariato 

 

Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di 

competenza richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione 

quando si attinge al budget dell’organico di potenziamento: non sforare la 

disponibilità complessiva 

 

Altre risorse necessarie Laboratori per la realizzazione a scuola, in orario extracurricolare, del Piccolo 

cineforum della cittadinanza. 

Film -  

 

Indicatori utilizzati  Partecipazione di tutte le componenti scolastiche: 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Gruppo 

di progetto 

Partecipazione delle associazioni di volontariato: 

n. associazioni coinvolte – tipologia delle attività poste in essere - percezione 

delle criticità da parte del Gruppo di progetto 



 

 

Potenziamento competenze di cittadinanza e costituzione 

n. partecipanti – ruoli svolti – modelli operativi posti in essere dagli OO.CC. - 

percezione delle criticità da parte del Gruppo di progetto 

Performances dell’organizzazione 

n. partecipanti – ruoli svolti – tempi utilizzati -  percezione delle criticità da 

parte del Gruppo di progetto 

. 

Stati di avanzamento  

Iterabile nel triennio con ciclo annuale 

 

Valori / situazione attesi Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti, studenti, personale 

ATA, DS, DSGA, famiglie. 

Collaborazione con le istituzioni e le associazioni di volontariato. 

Potenziamento di  forme efficaci di conoscenza delle fonti normative e 

regolamentari della vita degli organi collegiali e dell’Istituto nel suo complesso. 

Potenziamento della riflessione e del pensiero critico 

Promozione dell’attività di solidarietà. 

 

Denominazione progetto n.10 Laboratorio di storia locale 

I primi 70 anni della Repubblica italiana nella 

provincia di Taranto 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

 

Risultati scolastici 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Portare dal 17,8% al 12,8% la percentuale di alunni con giudizio sospeso nelle 

classi terze; 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento della metodologia della ricerca storica 

Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene Una attenta riflessione in riferimento alle competenze di cittadinanza (come 

risulta dal RAV) e la priorità alta ad essa attribuita nel Piano di miglioramento, 

la necessità di strutturare la metodologia della ricerca storica, di sviluppare 

percorsi di orientamento personale e di valorizzare le eccellenze rappresentano 

le premesse per cui da diversi anni il Liceo attiva laboratori di storia locale. 

La scuola deve essere accanto ai giovani nel loro delicato processo di 

formazione, offrendo occasioni di crescita e di maturazione attraverso la 

conoscenza della propria storia per poi allargare gli orizzonti alla propria 

Nazione, all’Europa, al Mondo. Lo studente deve acquisire una nuova forma 

mentis: nasciamo e apparteniamo a un contesto sociale ristretto al nostro 

territorio ma siamo anche parte di una storia più ampia. Nello specifico si vuole 

iniziare un percorso che partendo dalla conoscenza della nascita della 

Repubblica in Italia, di cui ricorre, dal 2016 il settantennio, mostri agli studenti 

la dimensione locale della Repubblica 

 

 



 

Denominazione progetto n. 11 Bulli fuori 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e cittadinanza 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l’uso di metodologie innovative e strumenti multimediali 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Sviluppo delle abilità espressive di tipo gestuale e verbale. Conoscenza dei vari 

linguaggi teatrali (corpo, danza, suoni). Saper rapportare se stessi agli altri 

all'interno di uno spazio (quello scenico). Approfondimento di tematiche 

relative ai giovani e alla società, suscitando interessi e motivazioni per 

prevenire disagi e devianze. Creare occasioni per superare insicurezze e paure 

tipiche dell'età giovanile. Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della 

propria personalità e consapevoli delle potenzialità e espressive e creative 

Altre priorità (eventuale) Sviluppare tematiche legate alla educazione alla cittadinanza 

Attività previste Lezioni di inquadramento storico 

Laboratorio storico presso l’Archivio di Stato 

Ricerca presso emeroteca, associazioni di storia patria,ecc. 

Indagini in famiglia 

Evento finale 

 

 

Risorse umane (ore) / area Personale docente: 

Docenti del Liceo scientifico “Battaglini” (classe di concorso A037) 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) Classe di concorso 

A037 

 

Personale amministrativo: 

Direttore SGA 

Personale Amministrativo 

Personale Tecnico 

Collaboratori scolastici 

 

Famiglie 

 

Responsabile della Sezione didattica dell’Archivio di Stato 

 

 

Altre risorse necessarie Aula di Disegno  

 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti del triennio 

Frequenza – test conoscitivi – attività svolte -  valutazioni disciplinari 

individuali 

Partecipazione di  componenti interne ed esterne: 

tipologia dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del 

Docente referente 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale. 

 

Valori / situazione attesi Potenziamento della conoscenza della storia patria  

Potenziamento alla cittadinanza consapevole nella dimensione locale e glocale 

della storia. 

Potenziamento della metodologia della ricerca storica 

Incremento della valutazione disciplinare 

Potenziamento degli interessi e delle motivazioni 

Collaborazione tra varie componenti: interne ed esterne. 



Situazione su cui interviene “Bulli fuori” intende offrire a tutti gli studenti, ma soprattutto a quelli con 

difficoltà nelle abilità comunicative ed espressive, e quindi meno motivati nella 

prassi quotidiana del normale lavoro scolastico, occasioni e alternative per 

vivere più serenamente nell'ambiente scolastico, in un clima culturale e 

formativo che consenta di sviluppare l'autostima e un concetto di sé al fine di 

acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità, ma anche fiducia negli altri, 

attraverso uno spirito attivo di collaborazione e responsabilizzazione comuni. 

Il laboratorio risulta al tempo stesso un'attività fortemente utile al fine di 

prevenire e rimuovere i fattori di rischio del disagio e delle devianze giovanili, 

contestualmente al raggiungimento degli obiettivi didattico educativi.  

Attività previste Attivazione del laboratorio teatrale 

Realizzazione di uno spettacolo teatrale  

Il laboratorio si articola attraverso cinque fasi o aree tematiche: 

1) Il primo e fondamentale livello di incontro sarà il gioco; attraverso il gioco 

si stabiliranno i primi rapporti e processi comunicativi, conoscitivi e creativi 

all'interno e tra le persone presenti. Si proporranno giochi di conoscenza, di 

ritmo, di fiducia etc. Attività training psicofisico, esercizi di respirazione, di 

tensione e rilassamento, di concentrazione, di conoscenza dello spazio, di 

emissione vocale, etc. A tale attività che rimarrà costante per tutti gli incontri, 

si affiancheranno gli esercizi di improvvisazione teatrale, a partire da situazioni 

date, per stimolare l'immaginazione, il rapporto con lo spazio, con gli oggetti, 

con gli altri corpi.  

2) Giochi di fabulazione. Come può nascere una storia collettiva dal dato 

personale alla ricerca delle situazioni comuni. Lo storyboard: comunicazione 

sintetica dei nodi drammatici di una storia con immagini e parole.  

3) La motivazione come criterio compositivo dell'azione teatrale affinché 

l'esperienza riempia il dato.  

4) L'organizzazione del lavoro per la produzione di una spettacolazione: 

definizione di gruppi di lavoro intorno a specifici espressivi (scenografia, testo, 

musiche, drammatizzazione). Manipolazioni di materiali vari (cartoncino, 

carta, plastica rigida, trasparente, colori, etc) per presentare le tecniche di 

animazione e di teatro d'ombre. 

5) Organizzazione finale delle esperienze e dei dati emersi. Comunicazione 

finale.  

Risorse umane (ore) / area Docente referente A051: 50 ore 

Docente esperto di recitazione teatrale (esterno) Docente di Cittadinanza e 

Costituzione (Diritto)A019: 50 ore Collaborazione del personale Ata (addetto 

alle fotocopie e all'allestimento spazio del laboratorio).  

Altre risorse necessarie Apparecchiature elettroniche per il suono 

Impianto audio 

LIM, laboratori multimediali, filmati e foto. 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti  

n. dei partecipanti – verifica dello svolgimento delle attività di laboratorio 

teatrale – evento teatrale – valutazioni disciplinari individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

referente 

Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, autonomia di 

lavoro e partecipazione alle attività. 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Per le classi del primo biennio si ipotizza l'articolazione del laboratorio teatrale 

in ambito triennale, come per le terze classi 

Valori / situazione attesi Studenti partecipanti 

Frequenza costante delle attività di laboratorio e allestimento dello spettacolo 

aperto all’Istituto. 

Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione 

didattica e sviluppo dell’autonomia di lavoro. 

Maggiore interesse per le attività di gruppo, sviluppo dello spirito di 

collaborazione e rispetto delle consegne . 

Ambiente scolastico 



Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti, studenti, personale 

ATA, DS, DSGA, famiglie. 

 

 

 

Denominazione progetto n. 12 Le Giornate della Solidarietà 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare i livelli nelle competenze di cittadinanza. 

Obiettivo di processo (event.) Potenziare i contatti sistematici con altre agenzie formative presenti sul 

territorio. 

Altre priorità (eventuale) La necessità di operare un effettivo coinvolgimento scuola, territorio, 

famiglie, enti locali, ASL mirato su una tematica di rilevanza sociale come 

la donazione del sangue e degli organi e l'importanza di far comprendere 

agli studenti che si tratta di un alto valore civile e morale, strettamente 

connesso alla responsabilizzazione verso la propria salute 

Situazione su cui interviene La proposta di tale progetto nasce dalla necessità di operare un effettivo 

coinvolgimento scuola, territorio, famiglie, enti locali, Asl, mirato a 

valorizzare la cultura della solidarietà e a sensibilizzare gli studenti su 

una tematica di rilevanza sociale come la donazione di sangue e degli 

organi.  Con le attività previste gli alunni potranno comprendere che la 

donazione costituisce un atto di alto valore civile e morale, strettamente 

connesso alla responsabilizzazione verso la propria salute. 

Attività previste Donazione del sangue da parte di docenti e di alunni maggiorenni; 

partecipazione ad attività di volontariato proposte da AIL e AISM; 

partecipazione di tutta la scuola alle campagne di raccolta fondi di AIL, 

AISM,ANT,AIRC. TELETHON, UNICEF. 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti, donatori e formatori 

Avis ed Associazione del Bambino Microcitemico 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Scienze della Terra 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale. 

Valori / situazione attesi L’adesione al progetto di almeno un centinaio di studenti   

L’acquisizione della consapevolezza dell’importanza che la donazione 

del sangue diventi uno stile di vita. 

 La raccolta di fondi da destinare ad associazioni di volontariato (AIL, 

ANT, AISM, TELETHON, UNICEF, AIRC) 

 

 

Denominazione progetto 

n.13 
How to microblog 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo Fare emergere il potenziale espressivo degli allievi in contesti a loro congeniali 

Migliorare la qualità di espressione scritta e approfondire le moderne 

sperimentazioni di "micro-letteratura"; 

- strategie di scrittura per il web 



- capacità di scrittura sintetica. 

Altre priorità Uso consapevole l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Situazione su cui interviene Spesso, soprattutto tra le generazioni più giovani, blog e social network sono 

oggetto di un utilizzo immaturo e poco formativo. 

Di frequente, peraltro, gli adolescenti utilizzano unicamente quelli più diffusi 

senza conoscere quelli potenzialmente più utili, meno rischiosi e, forse, 

culturalmente e professionalmente più interessanti (es. Twitter e Linkedin rispetto 

a Facebook; Medium, etc.). 

Il progetto in questione mira a incentivare un più cosciente e responsabile utilizzo 

di questi strumenti come mezzo di espressione del proprio io, come nuova capacità 

di scrittura adeguata ai tempi e ai nuovi contesti di vita comune. 

Attività previste Gli allievi apprendono metodi di lavoro cooperativo, con  condivisione di progetti 

e iniziative, operando come una vera e  propria redazione-web. Il progetto si 

articola nelle seguenti azioni e attività progressive, adeguate all’età e alla 

sensibilità degli studenti partecipanti: 

Presentazione: l’esperienza della scrittura e le nuove prospettive del web;  

Laboratorio: l’esperienza dei social 

Laboratorio: di microblogging 

Laboratorio: di micro-narrativa 

Seminario: il sul web marketing 

Produzione: antologia di testi in microscrittura da riprodurre e diffondere in 

formato e-book; creazione di blog o sito web per la diffusione dei prodotti 

Risorse umane (ore) / area Un docente interno  

Un docente di informatica: 50 ore 

Eventuale personale tecnico di supporto (monte ore da definire) 

Altre risorse necessarie Laboratorio dotato di strumenti multimediali con collegamento internet 

Indicatori utilizzati  Si considererà se il progetto: 

- ha consentito l’apprendimento pratico e critico degli strumenti di comunicazione 

scritta sintetica per il web  

- è risultato efficace per migliorare le performances dell’organizzazione nel 

rispondere ai bisogni dell’utenza 

-è risultato utile a rinsaldare il patto educativo e ridefinire il rapporto in senso 

proattivo con l’utenza 

- ha ottenuto un esito che giustifichi l’impiego delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali utilizzate 

- ha consentito di migliorare la partecipazione degli studenti alla vita scolastica e 

alla vita sociale 

- ha consentito di migliorare le competenze di cittadinanza e costituzione 

- ha coinvolto tutti gli studenti in un percorso partecipativo, consapevole ed 

efficace  

- è risultato innovativo 

Stati di avanzamento Iterabile nel triennio, salva altra destinazione del docente nei prossimi anni 

scolastici 

Valori / situazione attesi Per gli studenti partecipanti: 

- Sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza 

- Conoscenza dei nuovi orizzonti della micronarrativa e sua interazione 

con il web 

- Conoscenza delle strategie di scrittura per il web 

- Competenza nell’uso degli strumenti di aggregazione dei diversi social 

network o principali aggregatori di notizie (al fine di intensificare la 

diffusione dei propri prodotti di scrittura per il web) 

- Conoscenza di potenziali strumenti di imprenditorialità in rete (fase del 

progetto che prevede la presenza di un esperto esterno) 

- Conoscenza gli strumenti del web che prevedono una retribuzione per la 

scrittura 

- Recupero e consolidamento delle abilità e competenze linguistiche e 

digitali 

- Sviluppo di competenze inter-relazionali positive, di apprendimento 

collaborativo, di realizzazione di prodotti comuni 



- Maggiore efficacia comunicativa attraverso l’utilizzo consapevole dei 

linguaggi verbali (scritti/orali) e non verbali 

- Educazione strumentale di base 

- Promozione di una dimensione personalizzata dell’esperienza e 

dell’espressione linguistica 

- Sviluppo della capacità di percezione attenta della comunicazione scritta 

- Sviluppo di curiosità verso la scrittura sintetica e i suoi elementi 

caratterizzanti 

- Sviluppo dei processi creativi, in unità espressiva con le altre esperienze 

della cultura, della scienza e dell’arte 

 
 
 

 

Denominazione progetto n.14 Corso di disegno autocad in 2 D 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e nel disegno in 2D 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l’uso di metodologie innovative e strumenti multimediali 

Il progetto rientra nel Piano dell’Offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

Situazione su cui interviene Poiché una buona parte degli studenti di questo liceo si orienta per la scelta 

universitaria verso facoltà di Architettura e Ingegneria si è ritenuto opportuno 

predisporre un “Corso di disegno in 2d”, che intende valorizzare l’impegno 

degli studenti che si iscriveranno tali facoltà, agevolandone il percorso 

formativo. 

Attività previste 1) Lezione frontale.  

2) lezioni e esercitazioni in laboratorio autocad. 

3) modellazione bidimensionale  

 

Risorse umane (ore) / area Docente di disegno e Storia dell’Arte. 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) 

 

Altre risorse necessarie Lim, Laboratori multimediali, laboratori informatici. 

Indicatori utilizzati  Il monitoraggio e la valutazione del progetto si baserà sui seguenti indicatori: 

• Utilità dell’elaborato per lo svolgimento di altre attività del progetto  

• Chiarezza, semplicità d’uso o consultazione  

• Coerenza con gli obiettivi del progetto 

• Coerenza con gli obiettivi dell’attività  

In particolare, 

Indicatore di osservazione Strumento di valutazione 

Grado di avanzamento del progetto Riunione di verifica sul percorso 

svolto 

Acquisizione delle competenze degli Valutazione “in itinere”e finale  dei 

risultati prodotti. Griglia di 



studenti valutazione  

Validità  e grado di soddisfazione del 

progetto 

Riunione conclusiva e test finale che 

verrà proposto agli alunni coinvolti 

nel progetto 

. 

Stati di avanzamento Iterato per un triennio con ciclo annuale 

Nell’ambito del progetto saranno realizzati elaborati grafici che una volta 

stampati saranno oggetto di una piccola brochure. 

Valori / situazione attesi La caratteristica innovativa del progetto consiste nell’approfondire lo studio 

della modellazione grafica in 2D di particolari architettonici e di realizzazioni 

grafiche. 

Nel corso delle attività gli studenti: 

-impareranno ad utilizzare il software di modellazione piana 

-dovranno dimostrare di essere in grado di disegnare elementi architettonici e 

abitazioni in 2D. 

-dovranno essere capaci di modellare un disegno in 2D. 

- dovranno essere capaci di restituire graficamente un disegno da cartaceo al PC 

con software aut cad. 

 

 

 

Denominazione progetto n.15 Corso di disegno in 3D 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e nel disegno in 3D 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l’uso di metodologie innovative e strumenti multimediali 

Il progetto rientra nel Piano dell’Offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

Situazione su cui interviene Poiché una buona parte degli studenti di questo liceo si orienta per la scelta 

universitaria verso facoltà di Architettura e Ingegneria si è ritenuto opportuno 

predisporre un “Corso di disegno in 3d”, che intende valorizzare l’impegno 

degli studenti che si iscriveranno tali facoltà, agevolandone il percorso 

formativo. 

Attività previste 1) Lezione frontale.  

2) lezioni e esercitazioni in laboratorio autocad. 

3) modellazione solida  

 

Risorse umane (ore) / area Docenti di disegno e Storia dell’Arte. 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) 

 

 

Altre risorse necessarie Lim, Laboratori multimediali, laboratori informatici, filmati e foto 

Indicatori utilizzati  Il monitoraggio e la valutazione del progetto si baserà sui seguenti indicatori: 

• Utilità dell’elaborato per lo svolgimento di altre attività del progetto  



• Chiarezza, semplicità d’uso o consultazione  

• Coerenza con gli obiettivi del progetto 

• Coerenza con gli obiettivi dell’attività  

In particolare, 

Indicatore di osservazione Strumento di valutazione 

Grado di avanzamento del progetto Riunione di verifica tra il docente e 

l’esperto 

Acquisizione delle competenze degli 

studenti 

Valutazione “in itinere”e finale  dei 

risultati prodotti. Griglia di 

valutazione  

Validità  e grado di soddisfazione del 

progetto 

Riunione conclusiva e test finale che 

verrà proposto agli alunni coinvolti 

nel progetto 

. 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale.Nell’ambito del progetto saranno 

realizzati elaborati grafici che una volta stampati saranno oggetto di una 

piccola brochure. 

 

Valori / situazione attesi La caratteristica innovativa del progetto consiste nell’approfondire lo studio 

della modellazione grafica in 3D di particolari architettonici e di realizzazioni 

grafiche. 

Nel corso delle attività gli studenti: 

-impareranno ad utilizzare il software di modellazione solida  

-Dovranno dimostrare di essere in grado di disegnare elementi architettonici e 

abitazioni in 3D. 

-Dovranno essere capaci di modellare un disegno in 2D e riportarlo in 3D. 

 

Denominazione progetto n.16 Marineggiando 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l’uso di metodologie innovative e strumenti multimediali 

Potenziare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

(FAI e con il WWF). 

 

Situazione su cui interviene “Marineggiando” intende valorizzare l’impegno degli studenti, che, da sempre 

interessati alla valorizzazione del territorio tarantino, chiedono di contribuire 

alla crescita culturale della propria città, promuovendone la conoscenza 

urbanistica e architettonica. 

In particolare, inoltre, dovranno saper creare gruppi organizzati di lavoro, 

maturando la consapevolezza dell’importanza degli impegni presi e della 

puntualità e prendendo coscienza delle proprie potenzialità 



Nello stesso tempo, potranno conoscere e collaborare con alcuni enti locali e in 

particolare con quello del turismo, scoprendo le opportunità di lavoro che esso 

offre. Le occasioni di incontro e di lavoro nelle associazioni e in gruppo 

favoriranno l’orientamento universitario e lavorativo e richiederanno anche di 

migliorare le tecniche di comunicazione 

Tramite il lavoro condiviso, gli studenti potranno comprendere l’importanza 

delle potenzialità insite in forme di organizzazione e caratterizzate da obiettivi 

condivisi- in quanto capaci di apportare cambiamenti. 

Destinatari del Progetto sono gli studenti che, legati alle nuove tecnologie, 

possono imparare a mettere in moto le loro risorse culturali e umane per 

valorizzare il loro territorio. Potranno così comprendere che una app per 

cellulari, risorsa alla portata di tutti e di facile utilizzo, può aiutarli a favorire lo 

sviluppo turistico della loro città. 

Attività previste Gli studenti: 

-Dovranno realizzare insieme ad altri compagni, al docente referente e con 

l’aiuto degli enti locali, una app per telefonini per visita guidata e virtuale del 

Castello Aragonese di Taranto, Ospedale Militare, Arsenale Militare, etc.previo 

sopralluogo. Dovranno, inoltre, effettuare un’elaborazione grafica e 

digitalizzazione dei documenti, foto e testi raccolti 

-Dovranno dimostrare di essere in grado di fornire al turista/visitatore un 

percorso di visita delle installazioni militari, che hanno caratterizzato e 

vincolato lo sviluppo urbanistico della città, con indicazioni stradali e logistiche 

su questi siti di grande interesse storico artistico, previo studio delle istituzioni 

militari di Taranto, Augusta, La Spezia e Venezia. 

-Dovranno essere capaci di fornire informazioni storico artistiche 

architettoniche dei luoghi oggetto di visita,  notizie  e aggiornamenti di interesse 

culturale. 

Confronto fra l’economia tarantina e quella delle città di Aragona e Saragozza 

Risorse umane (ore) / area Docenti di italiano, latino e storia dell’arte 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) 

Comando in Capo della Marina Militare, Museo Archelogico MARTA di 

Taranto, Sovrintendenza archeologica, Ente del turismo, Comune e Provincia 

di Taranto 

 

Altre risorse necessarie Lim, Laboratori multimediali, laboratori informatici, filmati e foto 

Indicatori utilizzati  Il monitoraggio e la valutazione del progetto si baserà sui seguenti indicatori: 

 

• Utilità dell’elaborato per lo svolgimento di altre attività del progetto  

• Chiarezza, semplicità d’uso o consultazione  

• Coerenza con gli obiettivi del progetto 

• Coerenza con gli obiettivi dell’attività  

• Completezza delle informazioni (prodotto esauriente)  

• Innovatività dell’elaborato  

• Indicatore specifico attività. 

In particolare, 



Indicatore di osservazione Strumento di valutazione 

Grado di avanzamento del progetto Riunione di verifica tra i docenti, gli 

esperti e/o referenti degli enti 

coinvolti 

Acquisizione delle competenze degli 

studenti 

Valutazione “in itinere”e finale  dei 

risultati prodotti. Griglia di 

valutazione  

Validità  e grado di soddisfazione del 

progetto 

Riunione conclusiva e questionario 

finale “di gradimento”, che verrà 

proposto agli alunni coinvolti nel 

progetto 

. 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annualeNell’ambito del progetto saranno 

realizzate brochure, depliant e saranno organizzati incontri aperti al pubblico 

in modo che gli studenti possano illustrare i risultati del loro lavoro e 

dimostrare come una semplice app per telefonini possa guidare un turista nella 

scoperta e conoscenza della città. Si prevede di ripetere l’esperienza, di 

ampliarla al fine di valorizzare altri siti di particolare interesse storico, 

culturale e artistico. 

Per la realizzazione del progetto, si potranno organizzare visite guidate in altre 

città in Italia e/o all’estero, che presentano installazioni militari d’epoca, che 

hanno un collegamento con quelle oggetto di interesse nella nostra città. Ad 

esempio Venezia, Genova, Bari, Trani ed alcune città della Spagna (Aragona, 

Saragozza) 

In accordo con il Museo Archeologico MARTA, si realizzerà una mostra per 

esporre il materiale fotografico, che riscostruisce l’evoluzione 

urbanistico/architettonica della città 

Valori / situazione attesi La caratteristica innovativa del progetto consiste nell’approfondire lo studio 

della evoluzione a livello architettonico e urbanistico della città di Taranto, che 

si è sviluppata integrandosi con le installazioni artistiche e militari, effettuando 

un confronto con altre città italiane ed europee 

 

Denominazione progetto n.17 CLIL 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze linguistiche e di cittadinanza 

 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento della L2 

 

Situazione su cui interviene Per accogliere e concretizzare al meglio la sfida linguistica nella Scuola 

secondaria di secondo grado rappresentata dall’attuazione della metodologia 

CLIL, che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua straniera, un docente di lingua straniera inglese dell’organico potenziato 

affiancherà il docente DNL in una attività di collaborazione, co- progettazione 

e co- valutazione. 

 

Attività previste Attività di co-progettazione, didattica e co-valutazione tra docente DNL e 

docente di lingua straniera dell’organico potenziato. 

 



 

Risorse umane (ore) / area Personale docente: 

Docenti dell’organico di potenziamento Classe di concorso A346: 50 ore 

Altre risorse necessarie Laboratori linguistici, LIM  

Indicatori utilizzati  Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, nell’uso di materiali 

disciplinari in L2 , nella partecipazione alle attività 

 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

 

Valori / situazione attesi Incremento numero Studenti partecipanti 

Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione 

didattica e dell’autonomia di lavoro 

Denominazione progetto n.18 English for me - CAMBRIDGE KET A2  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze linguistiche e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento della L2 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene L’attivazione di un Corso di lingua inglese Cambridge KET A2 del Quadro di 

Riferimento europeo per le lingue risponde alle richieste degli studenti di 

conseguire la padronanza delle competenze comunicative in lingua. La 

conoscenza certificata della lingua inglese è importante sia dal punto di vista 

del proseguimento degli studi sia per l’inserimento nel mondo lavorativo. 

Attività previste Corso di lingua inglese tenuto da docenti madrelingua 

Esami presso sede autorizzata. 

Risorse umane (ore) / area Docente potenziamento A0346 : 50 ore  

Personale ATA 

Direttore SGA 

Collaboratore scolastico 

Famiglie 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti  

n. dei partecipanti – frequenza – partecipazione attiva alle attività –

partecipazione agli esami  - certificazioni -  valutazioni disciplinari individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

di lingua madre e dei docenti interni 

Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, autonomia di lavoro 

e partecipazione alle attività. 

 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

 

Valori / situazione attesi Studenti partecipanti 

Frequenza costante del corso. 

Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione 

didattica e dell’autonomia di lavoro. 

Conseguimento del maggior numero di certificazioni 

Ambiente scolastico 

Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti interni e di 

madrelingua, studenti, personale ATA, DS, DSGA, famiglie. 



 
 

 
 

 

Denominazione progetto n.19 Corso di lingua inglese –Livello B1 (CAMBRIDGE 

PET) 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze linguistiche e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento della L2 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene L’attivazione di un Corso di lingua inglese di livello B1 (Cambridge PET)del 

Quadro di Riferimento europeo per le lingue risponde alle richieste degli 

studenti di conseguire la padronanza delle competenze comunicative in lingua. 

La conoscenza certificata della lingua inglese è importante sia dal punto di vista 

del proseguimento degli studi sia per l’inserimento nel mondo lavorativo. 

Attività previste Iscrizione degli alunni  

Corso di lingua inglese tenuto da docenti interni e docenti madrelingua 

Esami presso sede autorizzata. 

Risorse umane (ore) / area Personale docente: 

 Docenti del Liceo scientifico “Battaglini” (classe di concorso A346)  

Docenti dell’organico di potenziamento  Classe di concorso A346: 50 ore 

30 ore Docenti madrelingua (a carico delle famiglie degli studenti partecipanti) 

Personale ATA 

Direttore SGA 

Collaboratore scolastico 

Famiglie 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico LIM 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti  

n. dei partecipanti – frequenza – partecipazione attiva alle attività –

partecipazione agli esami  - certificazioni -  valutazioni disciplinari individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

di lingua madre e dei docenti interni 

Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, autonomia di lavoro 

e partecipazione alle attività. 

 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Studenti partecipanti 

Frequenza costante del corso. 

Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione 

didattica e dell’autonomia di lavoro. 

Conseguimento del maggior numero di certificazioni 

Ambiente scolastico 

Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti interni e di 

madrelingua, studenti, personale ATA, DS, DSGA, famiglie. 



Denominazione progetto n.20 CAMBRIDGE FIRST Livello B2       

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento della L2 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene I corsi Cambridge FIRST intendono sviluppare abilità e competenze tali da 

consentire l’acquisizione di una certificazione di livello B2, upperintermediate, 

della lingua inglese (livello First Certificate in English) nel Quadro di 

Riferimento Europeo delle lingue. IL conseguimento del livello avanzato B2 si 

pone come naturale evoluzione del livello B1 PET per il quale sono stati attivati 

corsi nell’ambito dell’Offerta formativa del Liceo. Rappresenta inoltre il 

presupposto necessario per avanzare al livello successivo C1 CAE sempre nel 

Quadro di Riferimento Europeo delle lingue. Destinatari del progetto sono gli 

studenti già in possesso di certificazione PET o di preparazione di grado 

equivalente. Gli studenti sono chiamati a sviluppare le quattro abilità 

linguistiche ai fini di una comunicazione efficace, fluida e corretta in un’ampia 

varietà di contesti pratici. L’approfondimento delle conoscenze e competenze 

in lingua inglese non potrà che avere una ricaduta positiva sul percorso 

formativo degli studenti impegnati in un confronto costante con gli aspetti 

linguistici e culturali del mondo anglosassone. Al termine del corso, a fine anno 

scolastico, i partecipanti svolgeranno un esame, previo pagamento della tassa 

d’iscrizione all’esame, per il conseguimento della certificazione, spendibile sia 

in ambito scolastico e universitario, sia nel mondo del lavoro. 

 

L’attivazione di un Corso di lingua inglese di livello B2 (Cambridge First)del 

Quadro di Riferimento europeo per le lingue risponde alle richieste degli 

studenti di conseguire la padronanza delle competenze comunicative in lingua. 

La conoscenza certificata della lingua inglese è importante sia dal punto di vista 

del proseguimento degli studi sia per l’inserimento nel mondo lavorativo. 

Attività previste Sono previste attività finalizzate al potenziamento delle abilità di ascolto, 

lettura, produzione orale e scritta, ovvero le abilità necessarie per comunicare 

efficacemente in lingua.  

Iscrizione degli alunni in possesso della certificazione B1 PET 

Corso di lingua inglese tenuto da docenti interni e di madrelingua 

Esami presso sede autorizzata. 

Risorse umane (ore) / area Il progetto si articola in 2 corsi di 50 ore ciascuno.  

Personale docente: 

20 ore Docenti del Liceo scientifico “Battaglini” (classe di concorso A346) 

+Docenti dell’organico di potenziamento  A346 50 ore 

30 ore Docenti madrelingua (a carico delle famiglie degli studenti partecipanti) 

Personale ATA 

Direttore SGA 

Collaboratore scolastico 

Famiglie 

Altre risorse necessarie LIM, lettore CD, laboratorio multimediale. 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti  

n. dei partecipanti – frequenza – partecipazione attiva alle attività –

partecipazione agli esami  - certificazioni -  valutazioni disciplinari individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

di lingua madre e dei docenti interni 



 

 

 

Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, autonomia di lavoro 

e partecipazione alle attività. 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

I corsi Cambridge First hanno durata annuale. Coloro che acquisiscono la 

certificazione possono accedere ai corsi di preparazione di livello superiore 

CAE Advanced nel prossimo anno scolastico.  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso ci si attende il possesso della conoscenza certificata 

della lingua inglese al livello B2. 

 

Studenti partecipanti 

Frequenza costante del corso. 

Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione 

didattica e dell’autonomia di lavoro. 

Conseguimento del maggior numero di certificazioni 

Ambiente scolastico 

Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti interni e di 

madrelingua, studenti, personale ATA, DS, DSGA, famiglie. 

Denominazione progetto n.21 CAMBRIDGE CAE Livello C1       

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Il progetto rientra nel piano dell’Offerta formativa dell’istituzione scolastica e 

si avvale di contatti sistematici con la British School presente sul territorio. 

 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti multimediali 

Favorire la partecipazione organica delle famiglie alla vita della scuola 

 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Potenziamento della L2 

 

Situazione su cui interviene Il corso Cambridge CAE intende potenziare lo sviluppo di abilità e competenze 

tali da consentire l’acquisizione di una certificazione di livello avanzato C1 

della lingua inglese nel Quadro di Riferimento Europeo delle lingue. Il 

conseguimento del livello elevato C1 si pone come naturale evoluzione del 

livello B2 FIRST per il quale sono stati attivati corsi nell’ambito dell’Offerta 

formativa del Liceo. Destinatari del progetto sono gli studenti già in possesso 

di certificazione Cambridge FIRST o di preparazione di grado equivalente. Gli 

studenti sono chiamati a sviluppare la comprensione della struttura della lingua 

inglese e le quattro abilità linguistiche ai fini di una comunicazione efficace, 

fluida e corretta in un’ampia varietà di contesti pratici. L’approfondimento delle 

conoscenze e competenze in lingua inglese non potrà che avere una ricaduta 

positiva sul percorso formativo degli studenti impegnati in un confronto 

costante con gli aspetti linguistici e culturali del mondo anglosassone. Al 

termine del corso, a fine anno scolastico, i partecipanti svolgeranno un esame, 

previo pagamento della tassa d’iscrizione all’esame, per il conseguimento della 

certificazione, spendibile sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mondo 



 

 

Denominazione progetto n.22 Attività integrativa extracurricolare – IlLaboratorio 

della vita - 

Priorità cui si riferisce Miglioramento ed accrescimento in tutti gli studenti dell'interesse per la 

comprensione dei fenomeni e dei processi naturali 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Acquisizione da parte degli alunni di una maggiore padronanza nell'uso delle 

conoscenze e delle abilità 

Obiettivo di processo (event.) Integrare ed arricchire le competenze di scienze naturali previste per il primo 

anno di corso attraverso l'esecuzione di attività sperimentali. 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni del primo anno che espressamente hanno richiesto di 

acquisire competenze particolarmente avanzate in Scienze e Chimica attraverso 

l’esecuzione di attività sperimentali. 

del lavoro.  

Attività previste Sono previste attività finalizzate al potenziamento delle abilità di ascolto, 

lettura, produzione orale e scritta, ovvero le abilità necessarie per comunicare 

efficacemente in lingua.  

Iscrizione degli alunni in possesso del livello B2 First 

Corso di lingua inglese tenuto da docenti di madrelingua 

Esami presso sede autorizzata. 

Risorse umane (ore) / area Personale docente: 

Docenti del Liceo scientifico “Battaglini” (classe di concorso A346): 30 ore 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) Classe di concorso 

A346. 50 ore  

Personale ATA 

Direttore SGA 

Collaboratore scolastico 

 

Famiglie 

Altre risorse necessarie LIM, lettore CD, laboratorio multimediale 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti  

n. dei partecipanti – frequenza – partecipazione attiva alle attività –

partecipazione agli esami  - certificazioni -  valutazioni disciplinari individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

di lingua madre e dei docenti interni 

Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, autonomia di lavoro 

e partecipazione alle attività. 

 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso ci si attende il possesso della conoscenza certificata 

della lingua inglese al livello C1. 

Studenti partecipanti 

Frequenza costante del corso. 

Progressivo sviluppo delle competenze di comunicazione nell’interazione 

didattica e dell’autonomia di lavoro. 

Conseguimento del maggior numero di certificazioni 

Ambiente scolastico 

Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche: docenti interni e di 

madrelingua, studenti, personale ATA, DS, DSGA, famiglie. 



Attività previste Il progetto prevede 66 ore di lezione frontale con esperienze di laboratorio che 

saranno svolte presumibilmente a partire dal mese di ottobre con due ore 

settimanali dalle ore 12,05 alle ore 13.05 

Le attività saranno suddivise in 5 moduli: 

1. Il laboratorio (ottobre) 

Norme di sicurezza 

 Materiali di uso comune 

 Operazioni di misura 

 Strumenti di misura 

  Il microscopio ottico 

 

2. Il metodo scientifico e la ricerca (ottobre-novembre) 

Applicare il metodo scientifico 

  Discutere il metodo scientifico                  

 

3. Lo studio della vita (novembre –dicembre) 

               Definizione di vita 

                La varietà dei viventi 

                 L’organizzazione gerarchica della vita   

            I regni dei viventi e la classificazione 

 

4. I rapporti tra i viventi e l’ambiente (gennaio-marzo) 

                          Gli ecosistemi 

                           Il suolo 

                           L’acqua  

                           L’aria 

 

5. Il ciclo della materia e il flusso di energia (aprile-giugno) 

                           Fotosintesi 

                           Fermentazione 

                           Respirazione    

                          Organismi produttori, consumatori, decompositori    

 

Risorse umane (ore) / area  Due docenti dell’organico di potenziamento (A060) saranno utilizzati per 

preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno 

orario totale previsto: 66 ore 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Fotocopie, materiale di consumo per le esperienze di laboratorio 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Scienze della Terra 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale.Il miglioramento atteso al termine dei due 

anni del progetto è di quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo 

anno e metà al secondo. 

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 

Acquisizione da parte degli alunni di una maggiore padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

 

 



Denominazione progetto n.23 The Big Band – Crescere musicaLmente insieme 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Potenziare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Altre priorità (eventuale) Promozione della cultura musicale nella scuola 

Situazione su cui interviene Il progetto si pone come occasione per portare gli alunni delle scuole primarie 

e secondarie di I e II grado aderenti alla rete a vivere esperienze significative in 

campo musicale attraverso un coinvolgimento creativo e un approccio ludico – 

motorio ed espressivo. La musica, infatti, rappresenta un momento di 

aggregazione sociale e di integrazione delle diversità. Attraverso 

l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme possono essere 

sviluppate competenze non solo di tipo cognitivo, ma anche affettivo e 

relazionale. I ragazzi possono esprimere la loro personalità e svilupparla in tutte 

le sue dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione 

del sé fisico alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico alla 

crescita emotiva e sociale. L’apprendimento di uno strumento musicale diventa 

un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo dell’individuo e delle sue 

potenzialità, di intelligenza e socialità atta a favorire attraverso la musica il 

rinforzo della fiducia in sé, del rispetto, della disponibilità, dell’attesa dei tempi 

e modi altrui, l’integrazione nel gruppo classe di alunni diversamente abili e/o 

con disagio scolastico. 

Tale percorso di promozione della cultura musicale nella scuola si configura 

come momento per: 

-qualificare l’offerta formativa e favorire il successo scolastico 

-sperimentare il potenziamento dell’attività musicale fin dalla scuola 

dell’infanzia e primaria per avviare la costruzione di un curricolo verticale di 

apprendimento della musica e non solo 

-creare una rete tra i vari ordini di scuola in relazione alla formazione musicale 

in continuità ed in un’ottica di scoperta, di conoscenza, di approfondimento e 

di orientamento, assecondando le vocazioni degli alunni e sviluppando le 

capacità individuali 

-creare una continuità nel percorso degli indirizzi musicali fra la scuola 

d’istruzione secondaria di primo e secondo grado con gli studi superiori di alta 

formazione musicale 

-sperimentare ed utilizzare le nuove tecnologie informatiche nell’ambito della 

formazione musicale 

Attività previste Il progetto si articola nelle seguenti azioni e attività progressive, adeguate 

all’età e alla sensibilità dei discenti: 

1.Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali (scuola dell’infanzia e 

scuola primaria) 

2. Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo (scuola primaria e 

secondaria di primo grado) 

3.Potenziamento musicale per gli alunni orientati anche all’alta formazione 

musicale (scuola secondaria di primo grado e di secondo grado) 

4. Continuità della pratica strumentale per gli alunni che frequentano la scuola 

secondaria di secondo grado 

Sarà, pertanto, necessaria: 

-un’azione di ricerca storico/archivistica per l’individuazione di testi (o 

tipologie di essi) coerenti con il ns. obiettivo (per esempio la presenza di 

elementi svevi, aragonesi, francesi, produrranno differenti atmosfere e modalità 

espressive) 

-attività formative per costruire competenze specifiche nella formazione e nel 

perfezionamento di autori, compositori ed interpreti vocali, da realizzare con 

l’ausilio di 3/6 studenti (livello accademico) in qualità di tutor del 

Conservatorio di Matera 



-attività di formazione per costruire competenze performative specifiche da 

realizzare con l’ausilio dell’Orchestra ICO della Magna Grecia e del CET  - 

Centro Europeo Tuscolano di Giulio Rapetti Mogol 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle Scuole aderenti alla Rete: 

Liceo Scientifico Battaglini – Taranto 

23° Circolo Didattico “Raffaele Carrieri” – Taranto 

Direzione didattica Statale 12° Circolo – Livio Tempesta -Taranto  

IC Marconi – Palagianello – Taranto 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015) Classe di concorso 

AO33 

Docenti e studenti del Conservatorio di Matera 

Docenti del CET – Centro Europeo Tuscolano di Giulio Rapetti Mogol 

Esperti dell’Orchestra ICO della Magna Grecia  

Enti locali  

Famiglie 

Personale amministrativo: 

-Direttore SGA 

-Personale Amministrativo 

-Personale tecnico 

-Collaboratori scolastici 

Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di 

competenza richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione 

quando si attinge al budget dell’organico di potenziamento: non sforare la 

disponibilità complessiva 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Si considererà se il progetto. 

-ha consentito l’apprendimento pratico della musica e lo sviluppo della cultura 

musicale 

- è risultato efficace per migliorare le performances dell’organizzazione nel 

rispondere ai bisogni dell’utenza 

-è risultato utile a rinsaldare il patto educativo e ridefinire il rapporto in senso 

proattivo con l’utenza 

- ha ottenuto un esito che giustifichi l’impiego delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali utilizzate 

- ha consentito di migliorare la partecipazione dei genitori e degli studenti alla 

vita scolastica 

- ha consentito di migliorare le competenze di cittadinanza e costituzione 

- ha coinvolto tutti gli studenti in un percorso partecipativo, consapevole ed 

efficace  

- è risultato innovativo. 

Stati di avanzamento Iterabile nel triennio con eventuale rifinanziamento del MIUR 

Valori / situazione attesi Risultati diretti: 

DOCENTI: 

. Arricchimento delle conoscenze e competenze professionali relative ai 

processi di apprendimento e alla didattica metacognitiva 

. Maggiore consapevolezza ed efficacia delle strategie di didattica inclusiva 

. Creazione di un ambiente di apprendimento idoneo Alle diverse esigenze e 

caratteristiche degli alunni 

. Attivazione di forme di collaborazione con il territorio 

ALLIEVI/STUDENTI: 

. Recupero e consolidamento delle abilità e capacità linguistiche, logico-

matematiche, musicali e digitali 

. Sviluppo di capacità inter-relazionali positive, di apprendimento 

collaborativo, di realizzazione di prodotti comuni 

. Maggiore efficacia comunicativa attraverso l’utilizzo consapevole dei 

linguaggi verbali e non verbali 

. Sviluppo di competenze trasversali 

. Educazione strumentale di base 

. Promozione di una dimensione personalizzata dell’esperienza e 

dell’espressione sonora e/o musicale 



. Sviluppo della capacità di percezione attenta della realtà acustica 

. Sviluppo di curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi 

. Sviluppo della capacità di utilizzare la voce in una dimensione comunicativo-

espressiva nel parlare e nel cantare 

. Sviluppo dei processi creativi, in unità espressiva con le altre esperienze della 

cultura e dell’arte 

FAMIGLIE: 

. Partecipazione attiva ed efficace alla vita della scuola 

. Sviluppo dell’interesse per la cultura musicale e l’espressione artistica in tutti 

i suoi aspetti 

Risultati indiretti 

-.Integrazione dell’offerta formativa con le risorse e i bisogni del territorio 

. Intensificazione delle relazioni inter-istituzionali 

. Stimolo motivazionale e di indirizzo alle altre istituzioni del territorio 

 

Denominazione progetto n.24 Issando le vele  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l’uso di metodologie innovative 

Altre priorità (eventuale) Realizzazione e sviluppo personale; 

Inclusione sociale 

Situazione su cui interviene Il progetto nasce per  diffondere non solo lo sport della vela, ma anche la 

conoscenza, la cultura del mare e delle sue regole per poterlo vivere attraverso 

una molteplicità di esperienze a contatto con la natura, fonte di stimoli ed 

opportunità, utilizzando il corpo, il movimento e lo sport  per sviluppare abilità 

e competenze in un’ottica pluri ed interdisciplinare Il progetto risponde a 

molteplici esigenze educative, formative, pluridisciplinari, ricollegabili da un 

lato alla progettazione curricolare, dall’altro al raggiungimento di obiettivi 

finalizzati allo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli studenti 

coinvolti. A queste esigenze si affianca quella di dare senso alle diverse abilità 

proposte dalla scuola, proponendo una esperienza formativa sull’ambiente 

marino e sulla navigazione a vela al fine di instaurare ed accrescere una cultura 

marinara, con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto 

dell’ambiente. In questo contesto la proposta vuole far emergere un progetto 

legato al territorio. È importante, infatti, che la scuola costruisca attraverso i 

docenti risposte didattiche ed occasioni formative che avvicinino i giovani alle 

Istituzioni e, insieme ad altre agenzie locali, Federazione sportiva FIN, 

promuova e sostenga l’attività della vela, che concorre alla crescita complessiva 

della persona. Pertanto, è fondamentale che la scuola si apra al territorio 

mettendo a disposizione le sue competenze affinché le risorse del territorio 

diventino risorse per i giovani, in un quadro in cui la scuola non è destinataria 

ma propositiva e protagonista del progetto educativo 

Attività previste Il progetto prevede che l’attività didattica venga svolta in orario curricolare ed 

extracurricolare, indirizzata agli studenti del 4^ e5^ anno. 

Laboratori con costruzione di modellini di imbarcazioni, uso del computer 

applicato al mondo della vela; 

Visite guidate (parchi e riserve marine, cantieri navali, velerie, circoli velici, 

capitaneria di porto); 



Seminari: incontri con rappresentanti del mondo velico, momenti di incontro 

tra studenti delle varie scuole, sostenibilità ambientale tra l’uomo e il mare; 

Gruppo sportivo scolastico in cui sia svolta la pratica dello sport velico al 

fine di sostenere efficaci stili di vita in una prospettiva ecologica per il 

benessere e la salute; 

Campi scuola realizzati durante il periodo scolastico o durante l’estate. 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni di scienze motorie 

 

Altre risorse necessarie CONI, Enti Locali, Centri Velici presenti sul territorio 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva alla tutela ambientale  

Utilizzo apparecchiature specifiche 

Cooperazione in gruppo di squadra – equipaggio 

Tecniche di comunicazione nautica 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale  

Valori / situazione attesi - Potenziamento della socializzazione, aggregazione e corretta 

comunicazione; 

- Potenziamento della condivisione di impegni e  responsabilità; 

- Miglioramento delle capacità di interazione degli allievi nell’attività 

di gruppo; 

- Approfondimento delle capacità operative in campo sportivo, 

scientifico, biologico; 

- Coinvolgimento e partecipazione delle classi del secondo biennio e 

quinte (4^ e 5^ classi)  

 

 

Denominazione progetto n.25 Ritorno al futuro 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Portare dal 17,8% al 12,8% la percentuale di alunni con giudizio sospeso nelle 

terze classi 

Obiettivo di processo (event.) Attivare corsi di recupero 

Potenziare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Situazione su cui interviene Il progetto vuole promuovere nuove metodologie di studio e attività miranti alla 

progettazione e implementazione del Piano di miglioramento di istituto. Vuole 

puntare in modo particolare sul miglioramento degli esiti scolastici facendo leva 

sul problema dello svantaggio sociale, affettivo e cognitivo di quegli alunni che 

mostrano poco interesse e demotivazione ad apprendere, mancando così di 

fruire delle opportunità di crescita sociale e culturale che la scuola offre. Per 

questi alunni è fondamentale il formarsi di un solido senso di autostima che sta 

alla base della motivazione e dell’autonomia. Il ragazzo che acquisisce fiducia 



nelle proprie capacità sarà, infatti, motivato ad intraprendere un compito o 

un’attività, utilizzerà gli strumenti utili a realizzarla e persevererà. 

L’autoefficacia permette al discente di promuovere l’assunzione di 

comportamenti positivi che aiutano a prevenire varie forme di disagio, 

favorendo condizioni di benessere psicofisico, socio-affettivo-relazionale e 

influenzano in modo significativo la realizzazione personale.  

 

Accanto a lezioni introduttive e formative saranno proposte attività didattico 

laboratoriali caratterizzate da metodi didattici volti a dare un taglio fortemente 

operativo attraverso il lavoro di gruppo. I contenuti saranno progettati in modo 

da essere sperimentati ed applicati durante il percorso formativo attraverso 

esercitazioni guidate e simulazioni. 

Attività previste AZIONI:  

-Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte 

le terze classi di scuola secondaria di primo grado per italiano e matematica, 

sullo stile di quelle dell’INVALSI, creando una griglia comune di valutazione; 

-Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno per due classi di 

scuola secondaria di secondo grado di italiano e matematica, sullo stile di quelle 

delle INVALSI, creando una griglia comune di valutazione; 

-Somministrare le prove, secondo i criteri INVALSI. 

Riorganizzare lo spazio (Future ClassroomLab) 

Riorganizzare il tempo 

Attività di formazione insegnanti sulle didattiche disciplinari attraverso modelli 

MOOC 

Risorse umane (ore) / area Gli insegnanti di italiano e matematica delle classi interessate dei diversi istituti 

impegnati durante le ore di attività didatti ed educativa 

Docenti delle Scuole aderenti alla Rete: 

Liceo Battaglini – Taranto 

IISS A Pacinotti - Taranto 

IC Alfieri - Taranto 

IC Martellotta - Taranto 

Liceo Archita - Taranto 

Polo Commerciale Pitagora - Taranto 

ITP Masterform– Taranto 

Ente: 

CLAAI Delegazione Taranto 

 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Indicatore di osservazione Strumento di valutazione 

Mappatura degli esiti di 

apprendimento iniziali 

Riunione di raccordo tra gli istituti 

Grado di avanzamento del progetto 

all’interno delle singole scuole della 

rete 

Riunione di verifica tra i docenti, gli 

esperti coinvolti e i referenti 

dell’ente partner 

Grado di avanzamento del progetto 

all’interno della rete 

Riunione di verifica tra i docenti 

referenti delle singole scuole. 

Diagramma di Gaant 

Acquisizione del livello delle 

competenze iniziali 

Valutazione iniziale. Griglia di 

valutazione 

Acquisizione delle competenze degli 

studenti 

Valutazione “in itinere” dei risultati 

prodotti. Griglia di valutazione  

Validità del progetto (grado di 

soddisfazione ed efficacia del 

percorso) 

Tavola rotonda conclusiva (focus 

group)e questionario finale “di 



gradimento”, che verrà proposto ai 

destinatari adulti 

Grado di soddisfazione del progetto Questionario finale “di gradimento”, 

che verrà proposto agli studenti del 

progetto 

 

Saranno previste: 

Valutazione ex- post: somministrazione di verifiche miranti alla valutazione 

delle competenze iniziali degli allievi 

Valutazione in itinere: somministrazione di prove autentiche con griglia di 

valutazione 

Valutazione finale:somministrazione di prove autentiche con griglia di 

valutazione 

Stati di avanzamento Iterabile nel triennio con ciclo annuale 

In attesa approvazione MIUR 

Valori / situazione attesi Si è scelto di lavorare in rete, per promuovere la condivisione e la divisione 

delle buone pratiche e l’utilizzazione delle soluzioni, già individuate negli 

istituti, in risposta alle problematiche dei processi dell’apprendimento 

Risultati attesi: 

-creare un’alleanza educativa,  

-valorizzare il protagonismo degli allievi nell’apprendere perseguendo lo 

sviluppo della libertà e della responsabilità individuale nel processo di 

insegnamento/apprendimento 

-supportare l’educazione alla conoscenza, l’accompagnamento al successo 

scolastico degli studenti attraverso la creazione di “ ambienti formativi 

favorevoli” in termini di relazioni, metodologie e strumentazioni 

-apprendere nuove conoscenze. 

- privilegiare la costruzione della conoscenza e il suo uso reale in una 

prospettiva applicativa e creativa  

-  favorire un nuovo approccio al problema del recupero  

 

 

Denominazione progetto n.26 Scuola inclusiva: volano del domani 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato (event.) Portare dal 17,8% al 12,8% la percentuale di alunni con giudizio sospeso nelle 

terze classi 

Attivare corsi di recupero 

Potenziare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Creare uno strumento idoneo a valutare le competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Progettazione e realizzazione di progetti integrativi volti a prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, utilizzando approcci innovativi, 

esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire l’inclusione di studenti in 

particolari situazioni di disagio 

Situazione su cui interviene Il  Progetto “ SCUOLA INCLUSIVA: VOLANO DEL DOMANI” si propone 

di realizzare progetti integrativi fondati sugli approcci innovativi della didattica 

orientativa, quale strumento di prevenzione contro la dispersione scolastica, 

fonte di devianza e di disagio sociale 

La dispersione scolastica, infatti, è un fenomeno complesso che comprende 

aspetti diversi e che investe l’intero contesto scolastico-formativo. Può essere 

definita come quell’insieme di processi attraverso i quali si verificano ritardi, 

rallentamenti o abbandoni in uno specifico iter o circuito scolastico. Molte le 

cause dell’insuccesso scolastico che possono trasformarsi in disagio ed infine 

in abbandono o dispersione: la condizione socio-culturale della famiglia; 

l’irregolarità della carriera scolastica causata da disturbi specifici 



dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) non 

individuati e/o non diagnosticati; le dinamiche soggettive dello studente 

(emarginazione, demotivazione, bassa autostima): le difficoltà relazionali 

all’interno del gruppo (fenomeno del bullismo):  le crisi adolescenziali; le 

scelte imposte, fatte superficialmente o poco affini alla personalità dello 

studente. 

Ne consegue che l’orientamento a scuola non è più solo supporto alle scelte e 

alle transizioni, ma anche costruzione di esperienze per trasformare il 

disorientamento diffuso in obiettivi e significati nuovi. 

L’esclusione è un dato reale, non solo per chi vive disagi socio-economici, ma 

anche per quei ragazzi che: 

- hanno ritmi e modalità di apprendimento diversi 

- hanno un’intelligenza sintonizzata su “un’altra onda” 

- non si riesce a tenere “imprigionati” in un’aula 

In tale ottica la didattica orientativa assume un valore”preventivo” 

generalizzato in funzione dell’accrescimento della responsabilità ed autonomia 

nella gestione della storia individuale, in quanto garantisce a tutti l’accesso 

all’informazione sulla opportunità di studio e lavoro e assicura nella pratica il 

principio dell’imparzialità dell’azione orientativa. 

Attivare un processo orientativo vuol dire ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica e aiutare gli studenti dei vari gradi di istruzione a conoscersi come 

soggetto responsabile delle proprie scelte. 

A tal fine, il progetto mira a riqualificare l’offerta formativa, favorendo il 

successo scolastico e contrastando il fenomeno dell’abbandono e della 

dispersione scolastica, attraverso  strumenti didattico -educativi e iniziative di 

sensibilizzazione degli studenti basate anche sull’utilizzo delle tecnologie 

digitali 

Attività previste Attività di formazione e aggiornamento per i docenti 

Esperienze di apprendimento alternative per gli alunni 

Potenziamento delle capacità genitoriali per supportare la positiva crescita dei 

bambini e dei ragazzi 

Processi di continuità socio-psico-educativa tra i diversi ordini di scuola 

Relazioni e reti sociali tra scuola, famiglia e territorio  

Un servizio informativo e di orientamento in rete che coinvolga diversi soggetti 

del territorio (altre scuole, associazioni, imprese, centri per l’impiego, 

Università) 

Tale processo orientativo si configurerà come: 

- attività di sostegno allo sviluppo integrale della persona nella sua 

identità personale e sociale 

- percorso di educazione al “diritto alla scelta”, quale strumento per 

l’esercizio di una cittadinanza matura e consapevole 

- recupero  delle competenze di base attraverso una progettazione 

partecipativa e integrata finalizzata alla piena inclusione degli alunni 

che presentano una situazione di disagio culturale e/o sociale 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle scuole aderenti alla rete: 

ICS SCIASCIA, Talsano – TA 

ICS C.G. Viola , Taranto 

ICS R.Moro, Taranto 

ICS XXV Luglio, Taranto 

Ics G.Galilei, Taranto 

SMS Colombo,Taranto 

IPS F.S.Cabrini, Taranto 

Liceo Scienze Umane V. Da Feltre, Taranto 

Liceo Archita, Taranto 

Liceo Battaglini, Taranto 

 

Docenti dell’organico di potenziamento (DDL 107/2015)  

 

Partner pubblici e privati aderenti alla rete: 

Amministrazione Comunale di Taranto 

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari – Dipartimento Jonico 



Associazione Programma Sviluppo 

ASD WORKSHOP FOOTBALL CLUB 

Eurosport 200 A.s.a.m.(associazione sportiva arti marziali) 

A.S.D Dinamo Taranto 

ASD Polisportiva Sparta 

Clickom SRL Innovativa (Start up Innovativa) 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  L’intero progetto sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione al fine di 

ridurre al minimo gli scostamenti tra la progettazione, le attività in corso di 

realizzazione e i risultati attesi e successivamente ottenuti. Gli strumenti 

predisposti per svolgere l’attività di valutazione sono: diario di bordo, GANTT, 

tabella output e schede monitoraggio, oltre ad indicatori di prestazione 

temporale e finanziaria. 

Il monitoraggio e la valutazione del progetto si baserà sui seguenti indicatori: 

- utilità dell’elaborato per lo9 svolgimento di altre attività del progetto 

- chiarezza, semplicità d’uso e consultazione 

- coerenza con gli obiettivi del progetto 

- coerenza con gli obiettivi dell’attività 

- completezza delle informazioni (prodotto esauriente) 

- innovatività dell’elaborato 

- indicatore specifico attività 

oltre a queste attività di verifica intermedia e finale degli elaborati progettuali 

sarà prodotta una relazione rispetto alle valutazioni dei risultati e alle 

“potenzialità di ricaduta” del progetto nel suo complesso. I report da 

valutazione saranno pubblicati sul sito delle scuole partner. 

Stati di avanzamento In attesa di approvazione MIUR il progetto  si svolgerà in 4 azioni: 

Azione 1 – Destinatari : i docenti 

Azione 2 – Destinatari :gli  allievi/studenti 

Azione 3 – Destinatari : i genitori e i docenti 

Azione 4 – Pubblicizzazione e Disseminazione 

 

AZIONE 1: CORSO DI FORMAZIONE 

La prima azione del progetto, della durata di 12 ore, rivolta ai docenti delle 

scuole aderenti alla rete, sarà finalizzata a supportare i docenti 

nell’acquisizione di metodologie didattiche innovative basate sulla Didattica 

orientativa, sui processi di apprendimento, sull’approccio metacognitivo e sulla 

conduzione di laboratori creativi. 

AZIONE 2: LABORATORI CREATIVI 

La seconda azione, rivolta agli allievi, prevedrà la realizzazione di Laboratori 

didattici attraverso l’utilizzo della didattica meta cognitiva, un Laboratorio di 

Orientamento rivolto alle classi dell’ultimo anno di scuola secondaria 

superiore. 

Data la struttura verticale della rete si propone anche la stesura di progetti 

interdisciplinari, su argomenti di interesse comune, che favorisca la continuità 

tra le scuole di diverso ordine e grado nella realizzazione di percorsi specifici 

che uniformino le programmazioni degli insegnanti  

Saranno attivati i seguenti Laboratori Creativi: 

- Arteterapia 

- Animazione 

- Processi di apprendimento (problemsolving, metacognizione……..) 

- Musica, danza……. 

- Pratica sportiva 

- ICT,Web e social Network 

AZIONE 3: CONFERENZE/MOMENTI IN-FORMATIVI 

La terza azione, destinata sia ai genitori degli alunni che ai docenti di tutti gli 

Istituti scolastici in rete, mira a favorire la corresponsabilità scuola-famiglia 

AZIONE 4: PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

L’azione prevede la realizzazione di due attività: 

1. Azioni di comunicazione interna ovvero attività informative, di 

sensibilizzazione volte a promuovere la compartecipazione di tutti i 

partner della rete 



2. Azioni di comunicazione esterna. Interventi orientati alla 

divulgazione dell’esperienza fuori dalla Rete, al fine di favorirne il 

trasferimento 

Valori / situazione attesi Il progetto punta sulla straordinaria ricaduta che esso potrà avere, sia in forma 

diretta, nei confronti degli allievi, docenti e genitori, sia in forma indiretta, 

grazie all’intensificazione delle relazioni inter-istituzionali (condivisione delle 

scelte educative ai fini della prevenzione della dispersione scolastica) 

incrementando la competitività delle imprese locali e favorendo lo sviluppo 

locale  

RISULTATI DIRETTI 

Docenti: 

- Arricchimento delle conoscenze e competenze professionali relative 

ai processi di apprendimento e alla didattica metacognitiva 

- Maggiore consapevolezza ed efficacia delle strategie di didattica 

inclusiva 

- Creazione di un ambiente di apprendimento idoneo alle diverse 

esigenze e caratteristiche degli alunni 

- Attivazione di forme di collaborazione con il territorio (altre scuole e 

famiglie) 

Allievi/studenti: 

- Maggiore consapevolezza sul proprio stile di apprendimento 

- Acquisizione di un personale metodo di studio 

- Recupero e consolidamento delle abilità e capacità linguistiche, 

logico-matematiche e digitali 

- Sviluppo di capacità inter-relazionali positive, di apprendimento 

collaborativo, di realizzazione di prodotti comuni 

- Maggiore efficacia comunicativa attraverso l’utilizzo consapevole dei 

linguaggi verbali e non verbali 

- Sviluppo di competenze trasversali (life skills) 

- Maggiore disponibilità ad accogliere, valorizzare e accettare culture, 

modi  di essere e di vivere diversi 

- Maggiore consapevolezza nella scelta del successivo percorso 

scolastico e formativo e/o lavorativo 

Famiglie: 

- Partecipazione attiva ed efficace alla vita della scuola 

- Elaborazione partecipata nel processo delle varie fasi di transizione 

dei propri figli 

- Maggiore consapevolezza del ruolo genitoriale nella mediazione 

educativa 

RISULTATI INDIRETTI 

- Integrazione dell’offerta formativa con le risorse e i bisogni del 

territorio 

- Intensificazione delle relazioni inter-istituzionali 8condivisione delle 

scelte educative ai fini della prevenzione della dispersione scolastica 

 

Denominazione progetto n.27 Le Radicidella Laicità - percorso culturale  per  una  

offerta  formativa agli  studenti  non  avvalentisi  

dell’I.R.C. 
Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui interviene Presenza nel Liceo per l’anno scolastico 2015-16 di allievi non avvalentisi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

Obbligo da parte dell’istituzione scolastica di inserire nel P.O.F. l’offerta di 

attività alternative all’IRC 

Attività previste Produzione di elaborati scritti e/o multimediali sulla base di testi classici e 

documenti letterari, religiosi, storici, filosofici e scientifici provenienti dalle 

diverse tradizioni, avvalendosi di adeguate metodologie di lettura, analisi e 

interpretazione. Per alcuni argomenti si farà ricorso anche testimonianze 



dirette, a fonti multimediali e ad altro materiale giornalistico (interviste, 

inchieste, reportage fotografici...). 

Risorse umane (ore) / area 33 ore per ciascun anno scolastico (99 ore per l’intero triennio) 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Scienze Umane e Sociali 

Indicatori utilizzati  a. Il dialogo in aula 

b. Le prove orali di verifica “formativa” 

c. Le prove scritte di verifica “sommativa”  

d. La produzione di testi e di altro materiale anche a carattere multimediale  

Stati di avanzamento Il progetto è iterabile ciclicamente per ciascun anno scolastico 

Valori / situazione attesi Approfondimento della propria identità umana e sociale 

Riconoscimento di sé e dei propri diritti e doveri 

Rispetto degli altri nelle istituzioni 

 

Denominazione progetto n.28 Sportello CIC            

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Formare una cultura valoriale fondata sulla persona 

Supportare l’adolescente nel processo di crescita 

Obiettivo di processo (event.) Supportare gli studenti nelle problematiche adolescenziali in modo da 

raccordare il rendimento didattico e la crescita sul piano esistenziale e 

promuovere lo star bene con se stessi a scuola e nelle relazioni interpersonali. 

Altre priorità (eventuale) Realizzazione e sviluppo personale 

Inclusione sociale 

Situazione su cui interviene Numerosi studenti affluiscono al CIC per problemi di orientamento o di 

insuccesso formativi, di disagio adolescenziale legato a problemi di relazione 

tra coetanei e/o gruppi o con gli adulti 

Attività previste Attività di ascolto 

 

Risorse umane (ore) / area Docente con competenze specifiche certificate. 

 

Altre risorse necessarie Uno spazio polifunzionale con un arredamento accogliente ed idoneo 

all’ascolto. 

Indicatori utilizzati  Colloqui  

Stati di avanzamento Il progetto è iterabile ciclicamente per ciascun anno scolastico 

Valori / situazione attesi Fornire un aiuto che, sebbene limitato nel tempo, permetta all’alunno di fruire 

dell’esperienza di essere compreso e di vivere l’istituzione-scuola come 

tollerante e comprensiva, nonché fruire di uno spazio caratterizzato dalla 

dimensione affettiva ed emotiva della comprensione 

 

 

 

 

 

 



Denominazione progetto n. 29 Test Universitari per professioni mediche e 

infermieristiche 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Potenziamento delle conoscenze teoriche e pratiche su argomenti riferiti agli 

esami di ammissione per i corsi universitari delle facoltà di medicina. 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Implementare i contatti sistematici con le altre istituzioni scolastiche e agenzie 

formative presenti sul territorio 

Incrementare l’uso di tecnologie innovative e strumenti laboratoriali 

Fornire gli strumenti idonei per affrontare i test di ammissione universitari 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Il progetto è orientato a potenziare le competenze in ambitochimico/biologico 

necessarie per sostenere gli esami universitari di medicina 

Situazione su cui interviene Si interviene su situazioni di preparazione già pregresse, fornendo metodi e 

mezzi risolutivi non usuali 

 

Il corso è fruibile anche da alunni della III e della IV classe per potenziare le 

loro conoscenze e abilità chimico/biologiche 

Attività previste Lezione frontale e laboratoriali 

Risorse umane (ore) / area Docente referente del progetto 

 

Altre risorse necessarie LIM e laboratori 

Indicatori utilizzati  Esiti risultati degli studenti - Il superamento dei test universitari per professioni 

mediche e infermieristiche 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Numero di studenti che superano i test 

 

 

Denominazione progetto n.30 Olimpiadi di italiano         

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Allargare gli orizzonti culturali degli allievi 

Incentivare l’amore per la lingua italiana 

Confrontarsi con altre realtà scolastiche italiane 

Obiettivo di processo (event.) Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, che è base 

indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le 

competenze 

Sollecitare interesse e motivazione a migliorare la padronanza della lingua 

italiana 

Promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze linguistiche 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni la possibilità di consolidare, completare e potenziare le 

conoscenze teorico-pratiche della lingua italiana 

Attività previste Selezione alunni partecipanti. Contatti con ente promotore. Svolgimento 

gara di Istituto  

Risorse umane (ore) / area Due docenti del Dipartimento di Lettere 



Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Qualificazione alle fasi successive alla gara d’istituto 

- Sensibilizzazione dei partecipanti alla cura della lingua e della letteratura 

italiana 

 

 

Denominazione progetto n.31 Olimpiadi di latino     

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Allargare gli orizzonti culturali degli allievi 

Incentivare l’amore per la lingua latina 

Confrontarsi con altre realtà scolastiche italiane 

Obiettivo di processo (event.) Incentivare e approfondire lo studio della lingua latina, che è base 

indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le 

competenze 

Promuovere la conoscenza della cultura classica 

Promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze linguistiche 

Preparare gli allievi alla partecipazione a Olimpiadi di latino e certamina 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle eccellenze 

Potenziamento dei processi di orientamento personale 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni la possibilità di consolidare, completare e potenziare le 

conoscenze teorico-pratiche della lingua latina 

Attività previste Selezione alunni partecipanti. Svolgimento gare. Correzione degli elaborati 

con redazione graduatorie. 

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Lettere 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Accertamento competenze 

Pratica traduttiva 

Verifica e valutazione finale. 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche 

Acquisizione delle capacità di comprendere un testo latino e di 

contestualizzarlo 

Capacità di produrre un testo scritto in forma di commento relativo al testo 

proposto. 

 

 

 

Denominazione progetto n. 32 Olimpiadi delle Neuroscienze        

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze scientifiche degli studenti del secondo 

biennio e quinto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Acquisizione delle abilità necessarie ad affrontare le Olimpiadi con la dovuta e 

necessaria competenza 

Obiettivo di processo (event.) Preparare e selezionare gli alunni del secondo biennio e dell'ultimo anno che 

dovranno rappresentare il liceo alla fase regionale 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento dei processi di orientamento personale 



Situazione su cui interviene Offrire agli alunni del secondo biennio e quinto anno la possibilità di 

consolidare,completare e ripetere i contenuti di biologia, anatomia e sistema 

nervoso 

Attività previste Verranno svolte complessivamente circa 20 ore di lezione frontale a partire, 

presumibilmente, da fine gennaio 2017 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Neuroscienze 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017. 

 

Denominazione progetto n.33 Olimpiadi di Chimica        

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze scientifiche degli studenti del secondo 

biennio e quinto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Acquisizione delle abilità necessarie ad affrontare i test universitari e le 

Olimpiadi con la dovuta e necessaria competenza 

Obiettivo di processo (event.) Preparare e selezionare gli alunni del secondo biennio e dell'ultimo anno che 

dovranno rappresentare il liceo alla fase regionale 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento dei processi di orientamento personale 

 

Situazione su cui interviene Offrire agli alunni del secondo biennio e quinto anno la possibilità di 

consolidare,completare e ripetere i contenutiChimica generale ed inorganica 

Attività previste Verranno svolte complessivamente circa 20 ore di lezione frontale a partire, 

presumibilmente, da febbraio 2017 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali delle Olimpiadi di Chimica 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 

atteso finale del 48% a maggio 2017 

 

Denominazione progetto n.34 Orienta il tuo futuro in azienda  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Promuovere, attraverso la propria funzione formativa, una maturazione delle 

competenze orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche 

esperienze di transizione; 

- sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attraverso 

l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche, eventualmente, con il 

contributo di risorse esterne reperite liberamente e gratuitamente sul mercato 

e/o messe a disposizione da altri sistemiin una logica di integrazione 

territoriale”, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il 

proprio iter formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono. 

Situazione su cui interviene Far conoscere agli alunni i possibili sblocchi professionali e le opportunità di 

proseguire gli studi. 



Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 

promozione dell’orientamento.  

Attività previste Raccogliere i bisogni degli alunni attraverso colloqui informali ed incontri ad 

“hoc”; 

Fornire materiale informativo ordinato secondo le aree che interessano ; 

Vagliare le proposte che giungono dalle Università ; 

Organizzare visite in loco agli Uffici finanziari e fiscali, con possibilità di 

assistere a qualche lezione al fine di sperimentare un approccio diretto al mondo 

professionale; 

Organizzare incontri con ex-studenti, ora professionisti affermati, per 

informazioni concrete sulle figure professionali nuove ed emergenti, sui settori 

in via di sviluppo; 

Favorire la partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro. o. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento 

 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Far acquisire una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello di 

macroscenario e di contesto sociale; 

Analizzare i bisogni di orientamento degli alunni che ne faranno richiesta ( 

numeromax previsto 30) per aiutarli e sostenerli nel processo di costruzione del 

proprio progetto di studio; 

Valorizzare e certificare tutte le attività extracurriculari (svolte dagli studenti) 

poiché queste permettono la crescita dell’autoconsapevolezza e della capacità 

progettuale; 

Orientare gli studenti degli ultimi due anni verso un’iscrizione responsabile e 

ragionata all’università sia a livello informativo che formativo. 

Orientare gli allievi nella individuazione delle problematiche manageriali 

tipiche delle imprese operati nelsettore pubblico e privato 

 

Denominazione progetto n.35 La cultura economica nei Licei  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Sviluppare le azioni orientative della scuola nell’ottica del lifelonglearning; - 

Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, 

le proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 

superamento. - Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un 

corretto metodo di lavoro. - Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui 

vivono ed i cambiamenti culturali e socioeconomici; - Sviluppare negli alunni 

capacità progettuali e di scelta consapevole. - Far conoscere agli alunni i 

possibili sblocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi. 

Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 

promozione dell’orientamento. 

Situazione su cui interviene Far conoscere agli alunni i possibili sblocchi professionali e le opportunità di 

proseguire gli studi. 

Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 

promozione dell’orientamento.  

Attività previste Sviluppare un percorso formativo che comprenda due ore settimanali, 

extracurriculari, rivolto agli allievi frequentanti le classi quarte e quinte del 

liceo che intendono proseguire gli studi universitari in ambito economico 

aziendale e in 

seguito svolgere funzioni aziendali all’interno di organizzazioni private o 

pubbliche. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 



Valori / situazione attesi Far acquisire una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello di 

macroscenario e di contesto sociale; 

Analizzare i bisogni di orientamento degli alunni che ne faranno richiesta 

(numero max previsto 30) per aiutarli e sostenerli nel processo di costruzione 

del proprio progetto di studio; 

Valorizzare e certificare tutte le attività extracurriculari (svolte dagli studenti) 

poiché queste permettono la crescita dell’autoconsapevolezza e della capacità 

progettuale; 

Orientare gli studenti degli ultimi due anni verso un’iscrizione responsabile e 

ragionata all’università sia a livello informativo che formativo. 

Orientare gli allievi nella individuazione delle problematiche manageriali 

tipiche delle imprese operati nel settore pubblico e privato 

 

Denominazione progetto n.36 Corso di diritto ed economia  

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria. 

Il progetto di ampliamento dell’offerta formativa di diritto ed economia consiste 

nella presentazione agli studenti delle discipline giuridiche economiche, al fine 

di “alfabetizzare” gli allievi che intendono iscriversi ai corsi di laurea di 

Giurisprudenza o di Economia o di altre discipline quali Ingegneria 

dove, nel piano di studi, sono presenti diversi insegnamenti giuridici economici. 

Situazione su cui interviene L’introduzione del diritto e dell’economia nella scuola superiore ha una 

funzione formativa per lo studente in quanto lo pone di fronte alla percezione 

di essere individuo e contemporaneamente di essere parte di un gruppo. Lo aiuta 

nella formazione di una coscienza civile, nell’esigenza di ricercare l’equilibrio 

tra il soddisfacimento dei bisogni individuali e quelli collettivi.. 

Attività previste Il Corso extracurricolare si articolerà in n. 1 giorno settimanale in una fascia 

oraria pomeridiana compresa dalle 13.30 alle 15.30 presso il Liceo scientifico 

“G. Battaglini” e sarà suddiviso in diversi Moduli didattici. 

Verrà considerato il numero di alunni iscritti al corso e si procederà ad una loro 

suddivisione per classi o per bienni. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento 

Indicatori utilizzati  Saranno utilizzate metodologie didattiche ispirate ai paradigmi del ‘problem 

solving’ e del ‘brainstorming’, e saranno incentivati gli atteggiamenti 

cooperativi, utili per lo sviluppo relazionale degli alunni e per sperimentare 

metodi tipici del lavoro in ambienti dinamici. Da ultimo un ruolo fondamentale 

sarà rivestito dall’esame di casi concreti che avranno il compito di offrire uno 

spunto innovativo della didattica tradizionalmente intesa 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Implementazione della cultura giuridica economica che possa essere 

strumentale anche all’acquisizione dell’importanza delle competenze 

trasversali di cittadinanza senza dimenticare quanto i possibili sbocchi 

occupazionali garantiti da tale corso possano essere variegati: il mondo delle 

imprese (anche legate allo 

sviluppo del digitale e dell’economia globalizzata); le professioni nell'ambito 

della finanza e del credito (manager, analisti, esperti nel calcolo del rischio e 

nel diritto tributario), della sfera giuridica e notarile, della pubblica 

amministrazione e della diplomazia; il mondo del servizio al sociale.Orientare 

gli allievi nella individuazione delle problematiche manageriali tipiche delle 

imprese operati nel settore pubblico e privato 

 

 



Denominazione progetto 37 Progetto di laboratorio teatrale per gli studenti 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Sviluppo delle abilità linguistico espressive. 

Sviluppo delle capacità di socializzazione. 

Abituare gli studenti a un lavoro individuale e di gruppo nel rispetto di regole e 

tempi. 

Rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti. 

Contribuire a creare una coscienza critica e una capacità di individuare i propri 

errori e il modo per correggerli. 

Sviluppo delle competenze trasversali legate all'educazione alla Cittadinanza e 

Costituzione. 

Altre priorità (eventuale) Sviluppare tematiche legate alla educazione alla cittadinanza 

Situazione su cui interviene La proposta formativa nasce dalla necessità di offrire a tutti gli studenti, ma 

soprattutto a quelli con difficoltà nelle abilità comunicative ed espressive, e 

quindi meno motivati nella prassi quotidiana del normale lavoro scolastico, 

occasioni e alternative per vivere più serenamente nell'ambiente scolastico, in 

un clima culturale e formativo che consenta di sviluppare l'autostima e un 

concetto di sé al fine di acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità, ma 

anche fiducia negli altri, attraverso uno spirito attivo di collaborazione e 

responsabilizzazione comuni. 

Il laboratorio risulta al tempo stesso un'attività fortemente utile al fine di 

prevenire e rimuovere i fattori di rischio del disagio e delle devianze giovanili, 

contestualmente al raggiungimento degli obiettivi didattico educativi. 

Attività previste Durata del laboratorio teatrale: 25 ore. Durata degli incontri: un incontro 

settimanale di 3 ore.  

Il laboratorio si articola attraverso cinque fasi o aree tematiche: 1) Il primo e 

fondamentale livello di incontro sarà il gioco; attraverso il gioco si stabiliranno 

i primi rapporti e processi comunicativi, conoscitivi e creativi all'interno e tra 

le persone presenti. Si proporranno giochi di conoscenza, di ritmo, di fiducia 

etc. Attività training psicofisico, esercizi di respirazione, di tensione e 

rilassamento, di concentrazione, di conoscenza dello spazio, di emissione 

vocale, etc. A tale attività che rimarrà costante per tutti gli incontri, si 

affiancheranno gli esercizi di improvvisazione teatrale, a partire da situazioni 

date, per stimolare l'immaginazione, il rapporto con lo spazio, con gli oggetti, 

con gli altri corpi. 2) Giochi di fabulazione. Come può nascere una storia 

collettiva dal dato personale alla ricerca delle situazioni comuni. Lo storyboard: 

comunicazione sintetica dei nodi drammatici di una storia con immagini e 

parole. 3) La motivazione come criterio compositivo dell'azione teatrale 

affinché l'esperienza riempia il dato. 4) L'organizzazione del lavoro per la 

produzione di una spettacolazione: definizione di gruppi di lavoro intorno a 

specifici espressivi (scenografia, testo, musiche, drammatizzazione). 5) 

Organizzazione finale delle esperienze e dei dati emersi. Comunicazione finale. 

Risorse umane (ore) / area Docente responsabile del progetto 

Docente esperto di recitazione teatrale 

Altre risorse necessarie Apparecchiature elettroniche per il suono. 

Impianti audio 

LIM, laboratori multimediali, filmati, foto 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva degli studenti  

n. dei partecipanti – verifica dello svolgimento delle attività di laboratorio 

teatrale – evento teatrale – valutazioni disciplinari individuali 

Partecipazione di tutte le componenti scolastiche 

n. dei partecipanti – ruoli svolti  - percezione delle criticità da parte del Docente 

referente 

Progressi degli studenti partecipanti 

Percezione dei docenti sugli sviluppi nella comunicazione, autonomia di lavoro 

e partecipazione alle attività. 



Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi La realizzazione di un elaborato aperto, cioè di uno spettacolo teatrale, da 

presentare a tutto l'istituto. 

Il raggiungimento degli obiettivi precedentemente prefissati. 

 

 

Denominazione progetto n.38 Quotidiano in classe 

Priorità cui si riferisce Attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Promuovere lo sviluppo delle competenze -chiave di cittadinanza attraverso la 

lettura del quotidiano. 

Altre priorità (eventuale) Acquisire ed interpretare l'informazione. 

Situazione su cui interviene Avvicinare gli studenti alla lettura dei quotidiani. 

Attività previste Lettura una volta la settimana del quotidiano in classe attraverso copie cartacee 

e digitali.  

Risorse umane (ore) / area Docente referente del progetto 

Gestore ” edicola del Borgo”,via Pupino,8/A 

Attività:ricezione e distribuzione dei quotidiani cartacei agli studenti. 

 

Altre risorse necessarie Distribuzione gratuita 

Stati di avanzamento Iterato nel triennio con ciclo annuale 

Valori / situazione attesi Contribuire alla circolarità delle idee e dei valori per promuovere tra i giovani 

una cittadinanza attiva,consapevole e responsabile attraverso la lettura dei 

quotidiani e la partecipazione ai concorsi proposti dalle testate giornalistiche. 

 

 

 


