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6.1.1  PIANO SCUOLA DIGITALE  

 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 
CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE,  

ALL'UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E DEI MEDIA  
NONCHÉ ALLA PRODUZIONE E AI LEGAMI CON IL MONDO DEL LAVORO 

 
FINALITA’ 

Siamo davanti a un mondo complesso, dinamico, interconnesso e il modo migliore per prepararsi al futuro è partecipare alla sua creazione con un 

atteggiamento e una forma mentis aperti alla curiosità, alla ricerca, alla sperimentazione. 

L’educazione, la scuola, tutto il sistema educativo e culturale deve innovarsi per attrezzare i giovani, e non solo, ad affrontare con successo le sfide del 

lavoro e la vita nel 21o secolo. Il bisogno di questa educazione per la vita è già riconosciuto da tempo nelle politiche educative promosse dall’Europa, dalle 

organizzazioni internazionali come l’Unesco e da altre di paesi come gli Stati Uniti. In particolare, l’Europa è da anni che promuove, da una parte, l’educazione e 

lo sviluppo delle competenze chiave come essenziali per il successo delle persone e dei paesi in generale, dall’altra, l’innovazione dei sistemi educativi (scuola, 

università) per fare di queste competenze una realtà diffusa nella società, a partire dai giovani.  

Tali competenze, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, costituiscono un valore aggiunto anche per il mercato del 

lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, perché offrono flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione per trasformare in realtà i 

cambiamenti lungimiranti che porteranno l’educazione italiana a una posizione di eccellenza europea e mondiale. 

Le competenze chiave richiedono metodi di apprendimento e insegnamento di tipo diverso da quelli usati tradizionalmente. Le abilità e competenze 

che servono oggi e nel futuro non possono essere imparate solo attraverso l’insegnamento delle discipline, perché richiedono anche approcci innovativi e di 

curricula incrociati (cross-curriculare), come imparare-facendo (learning-by-doing) o apprendimento basato su progetti (project-based learning)  

L’introduzione delle competenze digitali nella didattica di ogni disciplina o nella gestione dei corsi è uno dei   percorsi per il raggiungimento di tali 

competenze, altri saranno:  

- il riconoscimento dell’importanza del concetto di rete intesa come opportunità di collaborazione e di  scambio di esperienze formative;  

- un’idea di processo d’innovazione sistematica ed evolutiva, a cominciare da ciò che c’è già nella scuola;  

- un’idea di programma formativo sull’innovazione nella scuola.  
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6.1.1.1 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
miglioramento dotazioni hardware 

 

AZIONE BISOGNO/OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

BUDGET PREVISTO 
FONDI/ Risorse 

TEMPI 
Iniz/fine 

Partecipaz.   bandi 

Cablaggio interno e 
potenziamento della 
connettività 

Utilizzo intensivo delle 
dotazioni digitali 

 PON 2014/2020 
Abruzzo scuola digitale 
 
 

Gen. 2019 
Giu. 2021  

 
SI 

Ambienti per la didattica 
digitale integrata 

Tutte le aule aumentate 
da LIM o schermi 
interattivi, proiettori e 
notebook per didattica 
cooperativa 

 - PON 2014/2020 
Abruzzo scuola digitale 
Eventuali contributi 
volontari famiglie; 
 
 

Gen.  2019 
Giu. 2021 

 
SI 

 
Digitalizzazione amm.va 
scuola 

Segreteria digitale: 
utilizzo di applicazioni 
cloud-native (applicazioni 
serverless 

Stanziamenti MIUR 
e  fondo funzionamento 
dell’ Istituto 
 

Gen.  2019 
Giu. 2021 

 

Ambienti per la didattica 
digitale integrata 

Biblioteca scolastica 
multimediale 

Abruzzo scuola digitale 
Stanziamenti MIUR - 
‘Fondo Promozione 
Lettura’ 
e  fondo funzionamento 
dell’ Istituto 
 

Gen 2019  
Agosto 2020 
(aggiornabile ogni anno) 
 

SI 
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Potenziamento 
laboratori 
 

-Implementazione  Aula 
Informatica; 
-Implementazione Aula 
3.0/laboratorio 
linguistico; 
-Implementazione 
laboratori scientifici 

Budget da definire 
 PON 2014/2020 
Eventuali contributi 
volontari famiglie; 
Eventuali fondi 
funzionamento e altri 
contributi 

2019 / 

 
 
Aggiornamentodotazioni 
software 

-software di 
progettazione tecnica 
digitalizzata 

Fondo di funzionamento; 
eventuali contributi 
volontari famiglie; 
 

2019 / 

 

Competenze digitali 

Potenziamento competenze 

digitali attraverso prog. 

Coding  e organico 

dell’autonomia 

Fondo di funzionamento; 

eventuali contributi volontari 

famiglie; 

 

2019 / 

Competenze digitali Formazione docenti e ATA 

sulle nuove tecnologie  

Fondi MIUR 
Piano aggiornamento USR 
Risorse int. e/o anche in rete 

(Avanguardie Educative-

INDIRE; DIDACTA) 
 

Gen.2019 
Giu. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.2 AMBIENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Ambienti digitali per l’apprendimento   Destinatari Collaborazioni 
esterne 

Palestre dell’Innovazione (rete nazionale);  
La Palestra dell’Innovazione Phyrtual (fisico + 
virtuale) è un ambiente per l’apprendimento 
esperienziale dedicato 
all’autoconsapevolezza, alla creatività, 
all’imprenditorialità e all’innovazione intesa 

Classi del Primo e secondo biennio Collaborazione con Fondazione Mondo 
Digitale (eSkills4Change, YouthSpark) 
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in tutte le sue espressioni: tecnologica, 
sociale, civica e personale. La Palestra 
dell’Innovazione è un modello strategico 
dove si sperimenta l’educazione per la vita e 
si sviluppano le competenze chiave  
essenziali 

Abruzzo Scuola Digitale (rete regionale); 
 

 Classi biennio e triennio 
Uffici Amministrativi di supporto alla 

didattica 

USR Abruzzo  
Istituti istruzione secondaria in abruzzo  
promuovere sviluppare il più ampio e 
corretto ricorso alle tecnologie digitali 

nell’area didattica e in quella gestionale e 
amministrativa. 

Aule innovative  

1) Aula 3.0,  

 2) Spaced Lesson; 

3) Flipped classroom 

 

 Classi biennio e triennio 
 

Collaborazione con il Movimento 
Avanguardie educative (Indire):  

 utilizzare le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie e dai linguaggi 
digitali per cambiare gli ambienti di 
apprendimento e offrire “idee” a 
partire dall’esperienza della  scuola.  

 rivoluzionare l’organizzazione della 
didattica, del tempo e dello spazio 
del “fare scuola”. 

 

CODING: il pensiero computazionale  
Contribuire a sviluppare il pensiero 

computazionale che aiuta a sviluppare 

competenze logiche e capacità di risolvere 

problemi in modo creativo ed efficiente, 

qualità che sono importanti per tutti i futuri 

cittadini.  

 

 Classi biennio e triennio Collaborazione con la rete: RATI  
Proseguire ed implementare le attività legate 

ai corsi di  Coding  
(http://www.programmailfuturo.it, 

https://code.org 

Formazione del personale all’uso delle ITC in 
classe e sulle nuove metodologie didattiche 
  

I docenti interessati   Utilizzo della piattaforma INDIRE 
http://www.scuolavalore.indire.it 
per diffondere e valorizzare il patrimonio di 

http://www.programmailfuturo.it/
https://code.org/
http://www.scuolavalore.indire.it/
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 “Risorse per docenti dai progetti 

nazionali” rilevabile sulla piattaforma INDIRE 

si presenta come una raccolta organizzata di 

tutte le attività e i materiali disciplinari per i 

docenti sviluppati nell’ambito della didattica 

dell’italiano, della matematica, delle lingue e 

delle scienze. I contenuti proposti nel sito 

includono riflessioni e approfondimenti 

teorici in ambito disciplinare, proposte di 

percorsi didattici da sperimentare in classe, 

video-lezioni, mappe concettuali, simulazioni, 

suggerimenti per affrontare specifiche 

difficoltà di apprendimento, prove per la 

verifica degli apprendimenti degli studenti.  

 

contenuti, attività e materiali disciplinari 

realizzati da INDIRE nell’ambito degli 

interventi per lo sviluppo professionale dei 

docenti e promossi dal Programma Operativo 

Nazionale 2007/2013, a valere sul Fondo 

Sociale Europeo PON-FSE “Competenze per 

lo Sviluppo”. 

Questo sito è rivolto ai docenti e alle loro 

classi. Le attività proposte possono essere 

consultate, sperimentate, riproposte in 

un’ampia varietà di situazioni didattiche e 

riadattate in maniera personale in base ai 

diversi contesti d’uso.  

 

 Tutoraggio corsi coding;  
 

 Partecipazione a Didacta - Indire - 

Studenti e loro famiglie Apertura al territorio delle risorse 
strutturali e professionali dell’istituto per 
attività di formazione ricolte agli 
stakeholders 

 

 Impara Digitale  

a) Promuovere lo sviluppo e diffondere 
l’idea del cambiamento necessario alla 
scuola in relazione ad una società 
digitale 

b) Analizzare l’efficacia di diverse 
tecnologie per la didattica 

c) Studiare e realizzare strumenti e 
piattaforme software di supporto alla 
scuola digitale 

d) Organizzare e gestire manifestazioni, 
seminari e corsi di formazione 

e) Preparare e diffondere materiale 
informativo relativo alle metodologie 

Classi biennio e triennio Adesione alla rete di scuole nazionali 
aderenti al progetto 
http://www.imparadigitale.it. Il Centro 
Studi Impara Digitale è un’associazione 
nata nel marzo 2012 per promuovere lo 
sviluppo di una modalità didattica 
innovativa, che permetta alla scuola 
italiana ed europea di beneficiare 
significativamente del potenziale offerto 
dall’introduzione della tecnologia 
digitale. Impara Digitale ha come 
obiettivo quello di  modellizzare un 
metodo di didattica per competenze per 
una scuola inserita nel cloud computing, 

http://www.imparadigitale.it/
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didattiche per la scuola digitale 
f) Favorire tutte le iniziative che possano 

contribuire alla promozione delle 
metodologie didattiche, costituendo un 
luogo privilegiato di scambio di 
esperienze e di informazioni 

Rigorosa ricerca, formazione e la 

collaborazione congiunta di molteplici 

competenze specifiche in ambito pedagogico, 

tecnologico, informatico, editoriale e 

regolamentare sono essenziali per innovare il 

mondo della scuola anche attraverso le 

nuove tecnologie. 

 

attraverso l’utilizzo di tecnologie 
personali e mobili. L’associazione ricerca, 
sperimenta, condivide e insegna quanto 
imparato dalla reciproca collaborazione, 
sviluppando un solido network di 
riferimento a livello nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

CODEWEEK- 
EVENTO RATI 

AMOROSO F.R. 
(ANIMATORE 

DIGITALE) 
DOCENTI INTERESSATI 

DOCENTI, ALUNNI  - 15 
funzionali al 

coordinamento del 
progetto, (Animatore 

digitale); 
10 

(Ogni docente che 
partecipa all’Evento 

pomeridiano) 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

CODEWEEK AMOROSO F.R. ALUNNI PRIMO 1    OGNI CLASSE 20 ore  7/18 OTTOBRE 
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THE HOUR OF 
CODE/APP LAB/WEB 

LAB 

(ANIMATORE 
DIGITALE) 

DOCENTI INTERESSATI 

BIENNIO INTERESSATA funzionali al 
coordinamento del 

progetto, (Animatore 
digitale) 

 

MLOL – BIBLIOTECA 
DIGITALE 

AMOROSO F.R. 
(ANIMATORE 

DIGITALE) 
DOCENTI INTERESSATI 

DOCENTI, ALUNNI 
LICEO SCIENZE 

APPLICATE 

2 ORE AL GIORNO IN 
AULA 3.0 

(secondo una 
calendarizzazione da 
parte dell’Animatore 

digitale e dietro 
prenotazione dei 

docenti interessati) 
 

EVENTUALI ORE DI 
UTILIZZO POMERIDIANO 

DEI PC anche a 
potenziamento dei 

laboratori di 
ampliamento dell’offerta 

formativa (DIETRO 
RICHIESTA DEI DOCENTI)  

50 ore 
funzionali al 

coordinamento del 
progetto, (Animatore 

digitale) 

ANNO SCOLASTICO  
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6.1.6 POTENZIAMENTO AMBITO ARTISTICO E MUSICALE 

 
 

Denominazione progetto Danza sportiva: Musiche, coreografie e teatro 
 

Potenziamento delle competenze motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano con particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva anche agonistica. 

 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO L'attività di danza sportiva è solitamente molto amata ed apprezzata 

dagli studenti che partecipano con interesse e spirito di appartenenza, mettendo in evidenza le loro 

qualità in campo artistico/sportivo attraverso l'uso del linguaggio non verbale (linguaggio del corpo), 

correlandolo con la musica ed il teatro. Per molti studenti, può rappresentare una occasione per 

superare difficoltà di carattere personale, per il controllo dell’emotività, per accrescere l’autostima. 

Coniugare linguaggio del corpo, coreografie, musica, letteratura italiana e inglese, rafforza le 

conoscenze trasversali tra le discipline, e concorre ad acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 

L’uso dei locali scolastici in orario extracurriculare consente agli studenti di vivere la scuola oltre lo 

spazio fisico dell’aula, e può essere occasione di occupare in maniera sana e corretta il proprio tempo 

libero. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una cittadinanza 
consapevole. 

 
RISULTATI A DISTANZA: Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto. 

Traguardo di risultato Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza media 
6/7/8 almeno in una fascia di valutazione. 
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Obiettivo di processo Prendere coscienza che il movimento in generale, la Danza ed il teatro in particolare, rappresentano 

un’altra forma di linguaggio che favorisce tutti i rapporti sociali. 

 
OBIETTIVI: 

 migliorare la coordinazione motoria 
 sviluppare il controllo posturale, l’equilibrio, le capacità fisiche e mentali come la memoria, la 

resistenza, la scioltezza e la forza. 
 migliorare il senso ritmico attraverso l’ascolto musicale 

 rafforzare le capacità espressive del corpo attraverso i movimenti tipici della danza e 
l’espressività attraverso il linguaggio teatrale di scena 

Altre priorità (eventuale) Competenze sociali e civiche: Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV: L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo 

parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, 

anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialità'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità' 

didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti. 

Attività previste Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto che potranno essere divisi in più gruppi di 
interesse, essendo prevista la realizzazione delle seguenti attività: 

 Coreografie legate alla rappresentazione teatrale che potrà prevedere anche la partecipazione 

ad una rassegna nazionale di teatro scolastico 

 Messa in scena di un musical come manifestazione conclusiva del  laboratorio che si svilupperà 

per la durata dell’intero anno scolastico (presumibilmente nel mese di maggio, con possibili 

repliche) 

 Messa in scena di una rappresentazione di teatro classico come manifestazione conclusiva del  

laboratorio che si svilupperà per la durata dell’intero anno scolastico con la possibile 

partecipazione ad una rassegna nazionale del teatro scolastico 

 Ideazione, costruzione e realizzazione delle scenografie per i laboratori relativi al musical e al 
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teatro classico 

 Coreografie legate ad eventi vari della scuola nel corso dell’anno scolastico 

 Eventuali brevi coreografie nell’ambito delle attività di orientamento 

 Manifestazione di fine anno  

    METODOLOGIE ED ASPETTI INNOVATIVI 
   Lavori di gruppo a classi aperte 
   Laboratori 
   Lezioni dialogate 
   Ricerca azione 
   Cooperative learning 
 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 
Amministrazione comunale –  eventuali rapporti con istituzioni che organizzano rassegne di teatro 
scolastico 
 
   DURATA: Il progetto verrà proposto dall’A.S. 2019/2020 e nel successivo triennio quale progetto 
interdisciplinare afferenti le aree:  motoria, artistica, musicale,  umanistico/letteraria,  secondo la 
seguente scansione temporale  
    FASE 1  - individuazione degli alunni che potranno aderire secondo le proprie inclinazioni ed i propri 
interessi Con la costituzione del corpo di ballo – coreografia e teatro  
   FASE 2 - Incontri periodici in orario  curriculare ed extracurriculare per la realizzazione del musical e 
della rappresentazione  teatrale 

FASE 3 – Realizzazione del musical in con musica dal vivo – recitazione anche in lingua inglese – 
coreografie e danze – messa in scena della rappresentazione teatrale 

Risorse finanziarie necessarie 
( Budget previsto con i fondi del FIS ed 
eventuali contributi volontari delle famiglie) 

Ore aggiuntive di insegnamento in orario 
extracurricolare Eventuale compenso per gli 
esperti esterni 

Risorse umane (ore) / area i docenti interessati, 

 
n. 1. Docente nell’organico potenziato con funzione di coreografo ed esperto di motricità, danza, 
linguaggio del corpo. 
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Altre risorse necessarie Laboratori, aule, dotazioni multimediali, rete wireless, LIM, palestra. 

Indicatori utilizzati INDICATORI DI EFFICACIA DELL‟INTERVENTO FORMATIVO: 
 

 Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti 
ottenuti) 

 Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per 

rilevare e descrivere il possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di 

formazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 
 

 N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 
 %delle assenze sul totale delle ore previste 
 % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 
 Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 
 Customersatisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists 

rivolti agli alunni ed alle loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative 

(metodologie, strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati ottenuti. Rielaborazione dei dati ed 

interpretazione degli stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative dei 

genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia dell‟azione formativa) 
 Autoanalisi ed autovalutazione dell‟attività proposta 
 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità 

 
Eventuale riprogettazione dell‟intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 

Valori / situazione attesi Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza media 
6/7/8 almeno in una 
fascia di valutazione. 

Il progetto di danza sportiva rientra con la danza, la musica e l’arte nell’ambito del Progetto di rete “Le nove muse ovvero un curricolo 

verticale orientante” , pertanto durante l’anno saranno proposte attività volte ad una collaborazione tra le scuole partner per uno scambio 

delle best practices. Il Piano operativo inerente gli obiettivi del progetto, verrà concordato e definito con le scuole aderenti alla Rete. 
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PIANO OPERATIVO 

Danza sportiva: Musiche, coreografie e teatro 
 

PRIORITA’ NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

N.RO ORE 
CURRICULA
RI 

N. ORE 
EXTRACURRICULA
RI 

DESTINATARI 

 
Sviluppare 

competenze anche 

di natura 

trasversale, 

ritenute 

fondamentali per 
una piena 
cittadinanza.  
 
RISULTATI A 
DISTANZA: 
Sostenere e 
ampliare 
l'accessibilità ai 
percorsi di studio 
dell'istituto. 

 
● DANIELA LABANCA 

 
 
 
 

 

●  

● LUIGI IMPICCIATORE 

 
PROGETTAZIONE,COORDINAME

NT O, RICERCA MATERIALI E 
COREOGRAFIE 

OTTOBRE/MAGGIO 
 

RIDUZIONE E ADATTAMENTO 
DEL TESTO IN LINGUA INGLESE - 

DIALOGHI 
CURA DELLA PRONUNCIA 

OTTOBRE/MAGGIO 
SCENOGRAFIA - COSTUMI DI 
SCENA -  

 20 ORE 
AGGIUNTIVE 
FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 
35 ORE AGGIUNTIVE 
DI INSEGNAMENTO 

 
 

 
20 ORE AGGIUNTIVE 
DI INSEGNAMENTO 

 
ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 
DEL LICEO, PREVIO PROVINO 

 1. ESPERTO 
ESTERNO 
TEATRO 

 
1. ESPERTO 

ESTERNO 
MUSICAL 

RIDUZIONE TESTO TEATRALE - 
COORDINAMENTO - REGIA - 
DIREZIONE ARTISITICA 

 
ADATTAMENTO TESTI E MUSICA 
- CANTO - REGIA - FORNITURA DI 
PARTE DEL SERVICE 

 FORFETTARIO 
 
 
 

 
FORFETTARIO 

ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 
PARTECIPANTI AL 
LABORATORIO TEATRALE 

 
ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 
PARTECIPANTI AL 
LABORATORIO MUSICAL 
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6.1.7 POTENZIAMENTO AMBITO MOTORIO 

 

 

Denominazione progetto 

Progetto Sportivo  e di implementazione delle attività motorie curriculari ed extracurriculari e finalizzato alla 

formazione di una cultura sportiva completa  

MOTIVAZIONI 

Il progetto sportivo ha lo scopo di favorire la conoscenza e la pratica di un sempre maggior numero di sport non sempre 

praticabili nella normale organizzazione delle lezioni in modo da favorire scelte sempre più consapevoli nell'ambito delle 

discipline sportive e della motricità in generale.  Ha inoltre  il  compito di favorire ed implementare il benessere psico-fisico della 

persona. E' prevista attività in co-presenza in orario curriculare per realizzare al meglio la didattica individualizzata a seconda dei 

livelli psicomotori e delle conoscenze tecnico sportive, nonché delle attitudini e capacità, in particolar modo nella materia 

"discipline sportive" del Liceo sportivo. Le rimanenti ore potranno essere utilizzate in orario extracurriculare per la realizzazione 

e l'implementazione delle attività sportive scolastiche pomeridiane e/o per la partecipazione alle manifestazioni sportive e 

culturali nelle quali la scuola sarà coinvolta, ovvero per la copertura dei colleghi assenti. 

 Costituisce la sede privilegiata per interventi educativi finalizzati a promuovere la prevenzione della salute dei 
ragazzi, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, il personale ATA, le famiglie e le istituzioni del 
territorio; 

 Promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la convinzione che impegnarsi in 
uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e del cittadino; 

 Stimola la massima partecipazione alle gare scolastiche (fase d’Istituto)  e Campionati Studenteschi (dalla fase 
Provinciale alla fase Nazionale), come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di 
collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport; 

 Veicola messaggi di una nuova cultura della salute, fatta da attività motoria, alimentazione e prevenzione, per 
promuovere corretti stili di vita, di inclusione dei ragazzi e delle ragazze a maggior rischio o provenienti da 
culture diverse; è  un  ambiente idoneo per attività di informazione  per l’educazione alla legalità, per 
l’acquisizione di comportamenti legati allo Spirito Olimpico, cittadinanza attiva, rispetto delle regole; 
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 è uno spazio vitale  in cui è possibile riconoscere e socializzare le proprie attitudini ed orientarle. 

 Star bene a scuola e in famiglia può aiutare ad assumere comportamenti responsabili e prevenire devianze 
sociali. 

 Contribuisce ad abbattere le barriere economiche e di genere che ostacolano l’accesso alla pratica sportiva. 

 Fa acquisire un “atteggiamento competitivo” corretto basato sul rispetto dei principi e dei valori educativi sottesi 
allo sport, di sé stessi e della diversità. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 

Traguardo di risultato  Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto. 
 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza 
media 6/7/8 almeno in una fascia di valutazione. 

Obiettivo di processo  a. Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti. 

b.  Promuovere la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi, integrando il percorso formativo delle ore 
curricolari di Ed. Fisica. 

c. Ampliare, potenziare e diversificare l’offerta formativa dell’Istituto di attività motoria, fisica e sportiva. 

d.  Rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica sportiva e svolgere un’azione di orientamento. 

e. Integrare gli alunni diversamente abili. 

 

Altre priorità (eventuale) a. competenze sociali e civiche: Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV: L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialità. La 

scuola incentiva l'utilizzo di modalità' didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti. 

Attività previste o Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti. 

o  Promuovere la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi, integrando il percorso formativo delle ore 
curricolari di Ed. Fisica.  
o Ampliare, potenziare e diversificare l’offerta formativa dell’Istituto di attività motoria, fisica e sportiva. 
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o  Rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica sportiva e svolgere un’azione di orientamento. 

o Integrare gli alunni diversamente abili. 

METODOLOGIE ED ELEMENTI INNOVATIVI 

 Seminari  

 Lavori di gruppo a classi aperte 

 Laboratori 

 Lezioni dialogate 

 Ricerca azione 

 Cooperative learning 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

Comune 
Miur 
Enti Di Promozione Sportiva 
Universita' 
Federazioni Sportive 
Coni 
 
FASE 1 - INTERO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

FASE 2 - AA.SS.2019/2020;2020/2021;2021/2022 

Risorse finanziarie necessarie Ore aggiuntive di insegnamento in orario extracurricolare  

Risorse umane (ore) / area -    i  docenti interessati, 
-  n. 1. docente  nell’organico dell’autonomia  con funzione di esperto di discipline sportive e coadiutore nell'insegnamento delle 

attivita' motorie  
 

Altre risorse necessarie laboratori, palestra ed impianti sportivi extrascolastici, dotazioni multimediali, rete wireless 

Indicatori utilizzati  INDICATORI DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 

 Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

 Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle conoscenze e delle abilità 
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 Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e descrivere il possesso 
delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 

 N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

 %delle assenze sul totale delle ore previste 

 % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

 Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 

 Customer satisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli alunni ed alle loro 
rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati 
ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative 
dei genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

1) Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di  criticità 

Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 
 

Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA’ Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni 

 Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Potenziamento delle competenze didattiche e professionali  dei docenti relative alla didattica delle discipline  

 Sostegno ai processi di discussione ,ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne l’apprendimento e lo 
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sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 

Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle discipline per 
l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 

 

Valori / situazione attesi  Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto. 
PRODOTTO FINALE: innalzamento del livello degli apprendimenti fisico-sportivi e  implementazione della  partecipazione alle 
attività motorie e sportive  scolastiche 

 

PIANO OPERATIVO 

 
NOME DOCENTI COINVOLTI ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE N.RO ORE 

CURRICULARI 
N. ORE 

EXTRACURRICULARI 
DESTINATARI 

 
PROF.SSA LABANCA                                                   
PROF.SSA CAPUZZI                                                
PROF. ARRIZZA  

PROF.BENVENUTO (ORGANICO 
POTENZIATO) 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE POMERIDIANE  DA  
OTTOBRE/NOVEMBRE E FINO AL 
TERMINE DEL MONTE ORE DISPONIBILE 
CHE CIASCUN DOCENTE RICEVERÀ IN 
NOMINA  
PALLAVOLO F/M 
 
BADMINTON M/F 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO 
SPORT, CON PREMIAZIONE  

  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ========== 

 
 
CIRCA 25 ORE CIASCUN 
DOCENTE             

 
 

 
ALUNNI DI TUTTE LE 
CLASSI DEL LICEO 
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6.1.5 .1 POTENZIAMENTO AMBITO LINGUISTICO: “UNA VALIGIA DI IDEE” 

 

Denominazione progetto UNA VALIGIA DI IDEE 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’ italiano, 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 

Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto  

 

Traguardo di risultato) Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti  

- comunicazione nella madrelingua: Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso; acquisire ed 
interpretare l’informazione 

Obiettivo di processo - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché  

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

- Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti. 
- Definizione di un sistema di orientamento. 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV 

Si registra una percentuale alta di studenti sospesi in giudizio che presentano debiti formativi concentrati nelle 
discipline di indirizzo e di studenti che incontrano difficoltà di apprendimento soprattutto nelle classi prime e 
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 quarte, in cui si concentra il numero più alto di trasferimenti in altre scuole. 
 

Per quanto concerne i risultati degli studenti nelle varie facoltà, attraverso i dati a  disposizione  emerge  

che il numero di immatricolati all'università è superiore alla media provinciale e regionale ed i risultati 

raggiunti dagli  stessi risultano buoni. mancano, però, significative iniziative di orientamento al lavoro, 

soprattutto di stages presso aziende. 

 
DESTINATARI: Alunni del primo e secondo biennio e dell’ultimo anno del Liceo Scientifico ad indirizzo 

tradizionale e di Scienze applicate e del Liceo Scientifico Sportivo. 

Attività previste I progetti proposti sono i seguenti: 

1. Partecipazione alla giuria premio letterario “B. Croce” 
2. Incontro con l’autore 
3. “Giornalino scolastico“ 
4. Visione di spettacoli teatrali 
5. Cineforum: “Il cinema interpreta il romanzo” 
6. Tecniche di costruzione: “il muro romano” 

7. “Lectura Dantis” 
8. “Latinus ludus” 
9. Corso di preparazione alla prima prova dell’esame di stato 

   
Nell’arco del triennio si privilegeranno,  sempre nell’ambito dello stesso progetto, 

 per gli  alunni del primo biennio:  
 

le attività di recupero e di assistenza allo studio in merito alle seguenti aree: esposizione orale e scritta, 
espansione del lessico personale, funzioni logiche propedeutiche all’apprendimento della lingua latina  
 

 Per gli alunni del secondo biennio: 

 è prevista la promozione delle competenze in italiano attraverso lo sviluppo delle capacità argomentative 
nell’uso sia scritto che orale della lingua, in risposta all’esigenza di saper identificare problemi, interpretare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui, sostenere le proprie tesi, proporre soluzioni. 
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 Per gli alunni dell’ultimo anno  

si propone la promozione dello studio degli autori del ‘900, con l’individuazione di metodologie di approccio agli 
autori e alle opere (storicizzazione, attualizzazione, lettura interpretativa). 
 Inoltre, saranno individuati autori cosiddetti ‘minori’ , ma di particolare rilievo rispetto all’appartenenza 
territoriale, ai temi, al linguaggio, alle esperienze culturali e biografiche. Gli autori del secondo Novecento, non 
sempre contemplabili nel percorso formativo dell’ultimo anno, saranno in tal modo riscoperti e valorizzati, 
mediante letture svolte in chiave interdisciplinare e/o interculturale. 
METODOLOGIE 

- Seminari  
- Lavori di gruppo a classi aperte 
- Laboratori 
- Lezioni dialogate 
- Ricerca azione 

Inoltre, saranno individuati autori cosiddetti „minori‟ , ma di particolare rilievo rispetto all’appartenenza 

territoriale, ai temi, al linguaggio, alle esperienze culturali e biografiche. Gli autori del secondo Novecento, non 

sempre contemplabili nel percorso formativo dell’ultimo anno, saranno in tal modo riscoperti e valorizzati, 

mediante letture svolte in chiave interdisciplinare e/o interculturale. 

 
METDOLOGIE 

- Seminari 

- Lavori di gruppo a classi aperte 

- Laboratori 
- Lezioni dialogate 
- Ricerca azione 

Risorse umane (ore) / area n. 12 Docenti del Dipartimento di Lettere 
Esperti esterni e/o associazioni culturali 

Altre risorse necessarie Laboratori, aule, dotazioni multimediali, rete wireless 
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Indicatori utilizzati INDICATORI DI EFFICACIA DELL‟INTERVENTO FORMATIVO 
- Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

- Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle 

conoscenze e delle abilità 

- Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e 

descrivere il possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 
- N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

- %delle assenze sul totale delle ore previste 

- % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

- Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 

- Customer satisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli 

alunni ed alle loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, 

strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli 

stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative dei genitori e degli alunni) e i risultati 

ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

- Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 

Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA’: Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i 

seguenti risultati: 

- Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni: una volta individuato il livello di competenza in 

ingresso in possesso degli alunni, attraverso parametri di valutazione condivisi, il progetto risulterà 

efficace qualora nel triennio gli alunni abbiano incrementato il livello di competenza del 5% per ogni 

anno di attività  

- Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica del 10% per 
anno 

- Potenziamento delle competenze didattiche e professionali dei docenti relative alla didattica delle 
discipline 

- Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne 

l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 
- Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle 

discipline per l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 
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Valori / situazione attesi Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti 
 

PRODOTTO FINALE: Alla realizzazione dei progetti farà seguito la costituzione di un archivio del materiale 
didattico utilizzato (cartaceo e/o digitale) che potrà essere liberamente fruito da tutti i docenti come risorsa 
disponibile per lo svolgimento di percorsi e/o approfondimenti tematici 

 

 

 

PIANO OPERATIVO 
 

1.TITOLO PROGETTO/I NOME DOCENTI 
RESPONSABILI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Partecipazione alla giuria 
premio letterario 

“B.Croce” 
Valorizzazione e 

potenziamento delle 
competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 
All’italiano 

Rollo 

Tiberio 

Alunni triennio Coordinamento 6 ore 

 

 Gennaio -maggio 

    

    

 
 

2.TITOLO PROGETTO/I NOME DOCENTI 
RESPONSABILI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Incontri con l’Autore 
 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare riferimento 
all’italiano 

Pagano 

Rollo 

Classi del triennio 3 4 Incontro con lo scrittore 

nella Sala Polivalente di 

Lanciano, prevedibilmente 

in aprile (incontro di circa 

2 ore) 
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3.TITOLO PROGETTO/I NOME DOCENTI 
RESPONSABILI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI 
DI 

ATTUAZIONE 
Un giornale per la scuola 

 
Valorizzazione dei 
percorsi formativi 

individualizzati  

Innamorati 
Biondi  
Di Lallo  

Tutte le classi  60 ore funzionali 
all’insegnamento di 

cui: 

Innamorati 20 
Biondi 20 
Di Lallo 20 
 

- Ideazione; 
- Reperimento delle 

fonti; 
- Stesura degli 

articoli; 
- Scelta o 

realizzazione delle 
illustrazioni. 

- Rispetto dei 
tempi previsti; 

-Correzione e 
autovalutazione del 
prodotto finale. 
Da ottobre a maggio 

4.TITOLO PROGETTO/I NOME DOCENTI 
RESPONSABILI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI 
DI 

ATTUAZIONE 
Spettacoli teatrali: 

 
Prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica e di ogni 
forma di 
discriminazione; 
potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualizzati 

Rollo,  
Tiberio 

Alunni I biennio, II biennio, 
V anno 

  Coordinamento 6 Ottobre- maggio 
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5. TITOLO DEL PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Il Cinema interpreta il 

romanzo 

Mililli Alunni classi IV e V 14 ore  12 Novembre -aprile 

 
 
 

6. TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Le tecniche costruttive 
in Roma antica: il muro 

Pagano, Bianco, Di Bari Classi 1F e 1G 3 3 
Ovvero 3 ore di 

preparazione per i 
docenti e 2 ore di 

laboratorio da 
corrispondere alla 
cooperativa che si 

occupa del laboratorio. 

Esperti della materia 
verranno in classe e 

svolgeranno un 
laboratorio di 

costruzione con i 
ragazzi. Il progetto 

prevedibilmente potrà 
essere realizzato ad 
aprile (è bene che i 

ragazzi abbiano svolto 
nel programma alcuni 

capitoli di storia 
romana) 

 
 

e personalizzati anche 
con il supporto e la 
collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e 
delle associazioni di 
settore. 
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7. TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

Lectura Dantis 
 
 

Referente: Prof.ssa del 
Ciotto 

Tutti i docenti di lettere 
del triennio 

Le classi del Triennio 6 6 ore di coordinamento Lettura e 
interpretazione di 

n.3 canti della Divina 
Commedia da parte 

di un esperto 
esterno 

Durata: 6/8 ore 
suddivise in tre 

incontri 

 

8. TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Latinus ludus 

 

Bianco 
dipartimento di lettere 

classi seconde, terze, 
quarte, quinte 

4 ore + 2 di premiazione 8 febbraio/maggio  

 
 

9.TITOLO PROGETTO/I NOME DOCENTI 
RESPONSABILI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Corso di preparazione Pagano E.         VA 
D’arpa G.          VB 
De Nardis V.     VC 
Innamorati  I.   VD 
Di Donato S.     VE 
Egidio C.           VF 
Tiberio M.L.      VG 
Del Ciotto  A.    V I 

 

Classi V / 80 ore aggiuntive 
di insegnamento:  

Pagano E.         10 
D’arpa G.          10 
De Nardis V.     10 
Innamorati  I.   10 
Di Donato S.     10 
Egidio C.           10 
Tiberio M.L.     10 
Del Ciotto         10 

Impostazione, stesura e 
alla I prova dell’esame  revisione dell’elaborato 

di stato 
Valorizzazione dei percorsi 
formativi individualizzati  

 di Italiano, con 
particolare attenzione al 
saggio breve. 

 
Da ottobre in poi. 
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6.1.5.2 POTENZIAMENTO AMBITO LINGUISTICO:CLIL 

Denominazione progetto Potenziamento linguistico con la metodologia CLIL 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: Il CLIL si afferma come buona pratica per “l’insegnamento di una lingua straniera di 

discipline diverse dalle lingue”. L’art. 4, punto 3 del D.P.R.  8 marzo 1999, n.275 del regolamento  dell’Autonomia 

Scolastica prevede la programmazione, anche in base agli interessi manifestati dagli alunni, di percorsi formativi  che 

coinvolgono più discipline e attività , nonché insegnamenti in lingua  straniera che riguardano discipline non 

linguistiche.  L’acronimo Clil ( Content and Language Integrated Learning) intende l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica  in lingua straniera nell’ultimo anno di Liceo per l’anno scolastico in corso e nelle classi del triennio per  

gli anni successivi secondo la disponibilità dei docenti e le risorse dell’Istituto  

Linee guida del progetto: 

Il docente della materia DNL insegue obiettivi associati alla disciplina adottando però un altro strumento linguistico - 

la lingua straniera. Gli obiettivi del programma CLIL sono sempre primariamente della disciplina e solo in secondo  

ordine di natura linguistica, perché questi ultimi sono legati intrinsecamente agli obiettivi, contenuti ed attività di 

apprendimento della materia. Imparare in una in una lingua straniera ( e insegnare in una lingua straniera) mette in 

primo piano questioni legate alla comprensibilità dell’input, agli ostacoli che le difficoltà di comprensione possono 

frapporre al raggiungimento degli obiettivi e per poter essere competenti in una materia, bisogna essere competenti 

nel discorso della materia.  Pertanto in un programma CLIL bisogna integrare contenuto, lingua e processi cognitivi. La 

lingua delle discipline è usata per finalità diverse dalla comunicazione o interazione sociale; ha scopi specifici come: 

acquisire nuove informazioni e rielaborarle, esprimere idee astratte, e sviluppare la comprensione di concetti da 

parte dell’allievo. Nell’integrazione fra le componenti CLIL bisogna considerare un quadro che contiene quattro 

blocchi: 

 Contenuto, cioè la disciplina di riferimento 

 Comunicazione, la lingua di apprendimento e di uso, l’inglese (Intesa come lingua di apprendimento, per 

l’apprendimento e attraverso l’apprendimento) 

   Processo cognitivo ( anche di alto livello) 
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 Cultura, apprendere una disciplina in una lingua diversa significa anche sviluppare consapevolez za della sua 

cultura. 

In conclusione, il CLIL integra necessariamente queste componenti realizzando una progressione nelle conoscenze, 

abilità e competenze disciplinari; promuove un coinvolgimento nei relativi processi cognitivi, favorisce l’interazione in  

contesti comunicativi, sviluppa abilità e  

 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 

Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto  

 

Traguardo di risultato Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:  
Comunicazione  in  lingua straniera 
Individuazione di collegamenti e relazioni 
 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche mediante l’utilizzo  della metodologia CLIL  ( Content 

Language Integrated Learning) 

2) Perfezionare le competenze dell’Inglese attraverso lo studio dei contenuti disciplinari; 

3) Creare occasioni di studio “reale” dell’Inglese; 

4) Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l’apprendimento in Inglese 

 
Aumentare la motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle lingue  sia nella materia  di insegnamento 
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Obiettivo di processo  Obiettivi del docente CLIL: 

 Creare un favorevole ambiente di apprendimento per lo sviluppo di una delle competenze chiave di cittadinanza “ 
imparare ad imparare” 

 Dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive 

 Permettere ai discenti un  maggior contatto con la lingua obiettivo 

 Diversificare le pratiche e i metodi in classe  

 

Altre priorità (eventuale) • Sviluppo di una  conoscenza ed una visione interculturale del sapere 

• Sviluppo di competenze trasversali 

• Acquisizione di nuovi contenuti disciplinari attraverso il miglioramento della competenza comunicativa degli alunni  

• Accrescimento della motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua straniera in contesti diversi da 
quelli normalmente utilizzati dagli studenti 

• Sviluppo di interessi ed una mentalità multilinguistica  

Obiettivi specifici: 

 Socioeconomici: preparare gli alunni ad una futura vita lavorativa attraverso l’acquisizione di un linguaggio specifico in 
riferimento al corso di studi frequentato 

 Socioculturali: far riflettere gli alunni sull’importanza del rispetto e della tolleranza nei confronti di altre culture 
competenze linguistiche appropriate portando gli studenti ad acquisire consapevolezza della diversità culturale  

Situazione su cui interviene Situazione di partenza descritta nel RAV 

Si registra una percentuale alta di  studenti sospesi in giudizio che presentano debiti formativi concentrati nelle 

discipline di indirizzo e di  studenti che incontrano difficoltà di apprendimento soprattutto nelle classi prime e quarte, 

in cui si concentra il numero più alto di trasferimenti in altre scuole.  
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Attività previste attività CLIL  nelle classi quarte e quinte dell’istituto. Periodo ottobre/maggio  

Tempi: circa 20 ore di lavoro in ogni classe 

METODOLOGIE 

 Lavori di gruppo a classi aperte 

 Laboratori 

 Lezioni dialogate 

 Cooperative learning 

 Lettura di grafici, mappe 

 Lettura di documenti autentici  

 Uso di strumenti interattivi 

 Debate 

 Video, podcast , contenuti didattici digitali, Teal 

Risorse umane (ore) / area n. 7 docenti di DNL – Discipline non linguistiche ( Area umanistica, Scientifica , Educazione Fisica) in possesso di un 

adeguato livello di competenza linguistico-comunicative di livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

per la lingua inglese e di un adeguato livello di competenze digitali.  

n.1. docente  nell’organico dell’autonomia  con funzione di collaboratore e supporto all’attività didattica, al monitoraggio, 

alla verifica , alla ricerca, al recupero e agli approfondimenti personali degli studenti nonchè alla preparazione di uno 

scaffolding per fornire agli studenti indicazioni e suggerimenti nell’attesa di maturare una piena autonomia.  

 

Altre risorse necessarie Laboratori,aule, dotazioni multimediali, rete wireless  

Laboratorio linguistico 



32 

 

32  

Indicatori utilizzati  INDICATORI DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

2) Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

3) Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle conoscenze e delle 
abilità 

4) Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e descrivere il 
possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 

5) N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

6) %delle assenze sul totale delle ore previste 

7) % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

8) Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 

9) Customer satisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli alunni ed alle 
loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, strumenti, tempi ecc) e gli 
esiti/risultati ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli stessi per valutare il rapporto tra i risultati 
attesi (aspettative dei genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

10) Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di  criticità 

Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 

Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA’ :Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 
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 Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni 

 Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Potenziamento delle competenze didattiche e professionali   nonché linguistiche dei docenti relative alla 
didattica delle discipline  

 Sostegno ai processi di discussione ,ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne l’apprendimento 
e lo sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 

 Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle discipline 
per l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 

Valori / situazione attesi PRODOTTO FINALE:  
1. Slides, grafici in power point, relazione finale del processo di apprendimento Clil;  

2. Creazione di una rete di informazione e di consultazione tra scuole interessate alla realizzazione del progetto 

CLIL 

3. Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti  
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Incarico docenti responsabili CLIL 
 

Prof.ssa LIBERATOSCIOLI Livia 

 
Docenti coinvolti nella realizzazione UDA CLIL 
Prof.ssa ANTONELLI Anna Rita 
Prof. DI CASTELNUOVO Augusto 
Prof.ssa LABANCA Daniela 
Prof.ssa MASTRANGELO Mariangela 
Prof.ssa TANO Cristina 
Prof.ssa TORRIERO Tiziana 

– I docenti, nell’ambito dell’incarico ricevuto, provvedono: 

 al coordinamento dell’organizzazione delle UDA CLIL 

 all‟individuazione delle modalità per la condivisione, diffusione dei 
percorsi didattici tra docenti e fra docenti e studenti; 

 all’analisi dei bisogni formativi dei docenti in relazione alle competenze 
CLIL: monitoraggio e azioni migliorative 

 alla realizzazione, valutazione e monitoraggio di UdA CLIL nel triennio 
 

– I docenti, in riferimento all’incarico ricevuto provvedono: 

 al puntuale svolgimento delle attività assegnate ad informare il Dirigente 
Scolastico preventivamente sulle iniziative che intendono proporre e 
successivamente sulle decisioni assunte dal consiglio di classe. 

 A presentare un consuntivo sintetico del lavoro svolto e dei risultati 
raggiunti con l’indicazione dei punti – sempre adeguatamente documentati 
– di forza, nonché di quelli da migliorare 

 
 
 

PIANO OPERATIVO  

 

 TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI COINVOLTI DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

CLIL 
 
 

Liberatoscioli  (coordinamento) 
Tano 
Labanca 
Di Castelnuovo 
Antonelli 
Torriero 
Mastrangelo 

alunni classi  
terze, 

quarte, 
quinte 

Secondo 
programmazione dei 

singoli docenti 

/ Attività: 
- Seminari presso facoltà 
Università di Teramo 
- lezioni CLIL in classe 

 
Tempi: ottobre/maggio  
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6.1.5 .3. POTENZIAMENTO AMBITO  LINGUISTICO- COMPETENZA COMUNICATIVA ED INTERCULTURALE 

Denominazione progetto Competenza Comunicativa ed Interculturale 
 
Questo piano di lavoro si pone come finalità lo sviluppo della competenza comunicativa interculturale all’interno di un 
percorso triennale  di apprendimento integrato di lingua e contenuti. La competenza comunicativa interculturale è legata alla 
conoscenza delle diversità nelle abitudini, nei sistemi di valori e di credenze, nonché di tutta una serie di aspetti paralinguistici 
che (potenzialmente) identificano le caratteristiche di uno o più individui come membri di una comunità nazionale. Attraverso 
l’adattamento didattico di materiali autentici e l’organizzazione di specifiche attività ad essi correlate è possibile realizzare un 
ambiente di apprendimento nel quali gli studenti sperimentano la LS in diverse situazioni di comunicazione interculturale 
relative a contesti professionali. In tale senso, verranno implementati progetti che permettano agli studenti di comunicare 
con coetanei di altre nazionalità, attraverso l’uso veicolare della lingua Inglese, i propri stili di vita, le proprie abitudini, e le 
usanze del territorio. 
 
Una delle azioni che si intendono sviluppare attraverso il presente percorso, consiste nella certificazione linguistica , quale lo 

strumento indispensabile che permette ai giovani di conquistare migliori opportunità in 

ambito accademico e/o professionale. Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi 

da scuole ed università italiane e sono utili per accedere a corsi di laurea e a Masters post-laurea presso Università straniere. 

In ciascun anno del triennio verranno attivati corsi volti al conseguimento delle seguenti certificazioni: 

-Preliminary English Test: è una certificazione di livello intermedio che attesta la conoscenza dell’inglese utile per contesti 

lavorativi, di studio e sociali. Corrisponde al livello B1 del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages- 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

-First Certificate in English: è una certificazione di livello intermedio – alto che attesta la capacità di utilizzare l’inglese scritto 

e parlato quotidianamente per motivi di lavoro, di studio o di interazione sociale. Corrisponde al livello B2 del CEFR.  

Priorità cui si riferisce -Sviluppare la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (Raccomandazioni C-E. 2018) 

-Sviluppare competenze linguistiche, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 

Traguardo di risultato  Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti 

Promuovere l’arricchimento cognitivo e culturale, che tende alla formazione di individui aperti al confronto e alla diversità, in 
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grado di collaborare ed interagire con altri individui in un contesto europeo ed internazionale. 

Obiettivo di processo RISULTATI A DISTANZA: Offrire, attraverso la certificazione, il raggiungimento di livelli che costituiscano un credito, valido sia 
ai fini lavorativi che di studio, riconosciuto anche fuori dal sistema scolastico e dai confini nazionali 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV:  Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti 

con il progetto formativo di scuola. La progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti è frutto di percorsi di ricerca-

azione ed elaborata dai dipartimenti disciplinari, anche se non sono diffuse le pratiche per una sostanziale revisione del 

curricolo soprattutto delle attività didattiche curricolari. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione 

degli studenti non viene effettuata in maniera sistematica e non incide sulla didattica curricolare. 

Attività previste   Attività laboratoriale 

 Lavori di gruppo a classi aperte 

 Coinvolgimento degli alunni in attività diversificate per gruppi eterogenei 

 Partecipazione a progetti europei quali e-twinning, KA1, KA2 

DESTINATARI: -gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte 

                             - I docenti interessati  

Risorse finanziarie necessarie 
( Budget previsto con i fondi 
del FIS ed eventuali contributi 
volontari delle famiglie) 

€20.000   per il potenziamento del laboratorio linguistico (acquisto laboratorio mobile) 
€10.000  per le attività di docenza   
 

Risorse umane (ore) / area  I docenti di Lingua Inglese  
 n. 1 Docente  nell’organico dell’autonomia  con funzione di supporto alle attività laboratoriali  
In caso  i  docenti interni non fossero in numero sufficiente, si prevede l’apporto di un docente esterno per le attività di 
certificazione. 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico, 
dotazioni multimediali, rete wireless 

Indicatori utilizzati  INDICATORI DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 
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 Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

 Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle conoscenze e delle 

abilità 

 Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per  

 rilevazione e descrizione del possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

 Conseguimento della certificazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 

 % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

 Qualità e quantità del materiale didattico predisposto 

 Customer satisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli alunni ed alle loro 

rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati 

ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative 

dei genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di  criticità 

Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività. 

Stati di avanzamento  RICADUTE E TRASFERIBILITA’ :Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni 
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 Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Potenziamento delle competenze didattiche e professionali  dei docenti relative alla didattica delle discipline  

 Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne l’apprendimento e lo 

sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 

Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle discipline per 
l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 

Valori / situazione attesi  Conseguimento della certificazione PET o FCE 
 Partecipazione ad iniziative di respiro europeo 

Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti 

 
PIANO OPERATIVO  

 

 TITOLO DEL PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
“The more language 

you know, the more of 
a person you are” 

 
 

Di Ianni 
Battistella 

Liberatoscioli 

20/25 alunni classi 
seconde, terze, quarte, 

quinte 

// 35 ore di insegnamento  
30 ore di attività 

aggiuntive funzionali  
 

ottobre/maggio  
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6.1.6.2 POTENZIAMENTO AMBITO ARTISTICO E MUSICALE- CREATIVITA’,DIGITALIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO  

Denominazione progetto CREATIVITA’, DIGITALIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO : STRUTTURA DELLA FORMA ATTRAVERSO LE DIVERSE 

ESPRESSIONI ARTISTICHE 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO Il percorso progettuale parte da un tema di natura artistica e si apre a molteplici 

interconnessioni che coinvolgono diverse discipline le quali, per consuetudine, non interagiscono ma che attivano un 

complesso di argomentazioni e di competenze, riflessioni e contributi sul piano individuale e collettivo. 

Il progetto mira a sviluppare nei discenti le competenze analitiche ed interpretative per  comprendere la complessità del 

mondo contemporaneo e per interagire con esso ispirandosi, in coerenza con quanto stabilito nelle linee guida progettuali del 

PTOF, ai valori condivisi della cittadinanza attiva e della cura per i beni comuni, primi tra tutti l'ambiente, il patrimonio 

culturale e la qualità morale della società.                                                                                             

Nello svolgimento del progetto, il docente fornirà agli studenti gli strumenti necessari quali, ad esempio, schede di lettura di 
opere di pittura, scultura e architettura, installazioni e video che potranno guidarli nel porsi le giuste domande di fronte 
all’opera d’arte.  . 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 

RISULTATI A DISTANZA: Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto. 
 

Traguardo di risultato  Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza media 6/7/8 almeno in una 

fascia di valutazione.  

Obiettivo di processo  PER I DOCENTI:  

 Orientare al miglioramento delle pratiche didattiche disciplinari funzionali alla individualizzazione dei processi di 

insegnamento-apprendimento;  

 Programmare il curricolo per competenze trasversali attraverso un reiterato lavoro dei dipartimenti disciplinari; 

PER GLI STUDENTI:  

 Fornire agli studenti un’opportunità per arricchire le loro conoscenze rispetto alla straordinaria ricchezza e varietà 

delle testimonianze storiche-artistiche, monumentali e architettoniche, dall’archeologia all’arte contemporanea, 
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disseminate sul territorio italiano; 

 Promuovere una formazione culturale in cui l’educazione al patrimonio e alla conservazione e tutela del medesimo sia 

un elemento qualificante nella costruzione dell’identità civile delle giovani generazioni; 

 Comprendere che gli strumenti del disegno permettono di trasferire su carta il prodotto di un’operazione intellettuale 

e che anche i software di disegno, per quanto sofisticati, non fanno altro che riportare in bella copia un prodotto 

maturato da processi logici mentali; 

 Imparare a imparare: utilizzare correttamente gli strumenti, procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali di 

lavoro (documenti, immagini, fonti, dati), utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio. 

Altre priorità (eventuale) Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia 

gamma di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV: L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze 

di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialita'. La 

scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti. 

Attività previste Le attività verranno svolte annualmente, nell’arco del triennio, da novembre a maggio, secondo le seguenti modalità: 
 

FASE 1    ATTIVITA’: Preparazione, ricerca, selezione del materiale letterario, visivo e scientifico 

STRUMENTI: Testi/LIM/cd/dvd 

ESITI: Riordino del materiale selezionato 

TEMPI: Novembre 

VALUTAZIONE: Osservazione in itinere  
 

FASE 2   ATTIVITA’: Storming - Il gruppo discute liberamente sulle prime proposte di lavoro; uno studente evidenzia le 
proposte più significative su un supporto visibile a tutti 

STRUMENTI: Testi/LIM/cd/dvd 
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ESITI: Uso delle nuove tecnologie nelle fasi del lavoro come supporto didattico e tecnico (esplorazioni su web per 
approfondimenti teorici, per la ricerca di immagini, musiche, disegno CAD).  
TEMPI: Dicembre - Gennaio - Febbraio 

VALUTAZIONE: Osservazione in itinere 

FASE 3    ATTIVITA’: Norming: Il gruppo cerca di far emergere regole condivise per operare e produrre. 

Forming: si stabiliscono le regole della puntualità (rispetto delle consegne), dello stile comunicativo e dei tempi d’intervento 
(tempistica del lavoro);  

STRUMENTI: Testi/LIM/cd/dvd 

ESITI: Uso delle nuove tecnologie nelle fasi del lavoro come supporto didattico e tecnico. 
TEMPI: Marzo - Aprile 

VALUTAZIONE: Osservazione in itinere 

FASE 4    ATTIVITA’: Performing: gli alunni  forniscono prestazioni adeguate per  rispondere all’obiettivo che ci si è prefissati. 

STRUMENTI: LIM/proiettore/PC 

ESITI: Uso delle nuove tecnologie nelle fasi del lavoro come supporto didattico e tecnico. 
TEMPI: Maggio 

VALUTAZIONE: Osservazione conclusione e verifica 

Risorse finanziarie necessarie 
( Budget previsto con i fondi 
del FIS ed eventuali contributi 
volontari delle famiglie) 

Euro 10.000 per eventuale esperto esterno, compenso docenti per attività extracurricolari ed acquisto materiali ed 
attrezzature .  

Risorse umane (ore) / area 1. Docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte 

2. Eventuale collaborazione dei docenti dell’Istituto 

  n. 1. Docente  nell’organico dell’autonomia  con funzione di supporto  

Altre risorse necessarie Laboratori, aule, dotazioni multimediali, rete wireless, LIM. 
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Indicatori utilizzati  INDICATORI DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 

 Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

 Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e descrivere il 

possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 

 N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

 %delle assenze sul totale delle ore previste 

 % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

 Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 

 Customer satisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli alunni ed alle loro 

rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati 

ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative 

dei genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

 Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di  criticità 

Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 

Valori / situazione attesi  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione 

a differenti scopi comunicativi; utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
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 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario, storico e 

filosofico;   

 Utilizzare e produrre immagini attraverso vari linguaggi espressivi: grafico-pittorico, plastico, architettonico e 

multimediale;  

 Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall'esperienza; 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate;  

 Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto, individuare priorità, valutare vincoli e 

possibilità, definire strategie di azione, verificare i risultati; 

 Risolvere problemi: scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire esercizi, utilizzare gli 

strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove, comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica 

e formulare ipotesi di risoluzione 

 

PIANO OPERATIVO  

1. TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

C0RSO CAD 
Corso di 

formazione 
all’utilizzo di 

software CAD 
per il disegno 

tecnico 

Antonelli  
Anna Rita 

Impicciatore 
Luigi 

 

CLASSI  3^ E  
4^ 

- 36 + 8 Ore funzionali 
all’insegnamento 

Attività:  
realizzazione di disegni tecnici con l’utilizzo delle 
funzioni fondamentali di software CAD 

 
Tempi di attuazione: Ottobre - Febbraio 
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2.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI COINVOLTI DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
ARTE E UNITÀ 

DELLA CULTURA 
 
 
 

Prof.ssa Filomena DI RENZO 
(Responsabile del progetto) 
 
5B: Prof.ssa D’Arpa Giuseppina 
(Italiano).  
 
5D: Prof.ssa Innamorati Ivana 
(Italiano); Prof.ssa Maria Di 
Salvatore (Inglese). 
 
5E: Prof.ssa Di Donato Stefania 
(Italiano); Prof.ssa Marongiu 
Francesca (Filosofia), Prof.ssa 
Villante Donatella (Disegno e 
Storia dell’Arte). 

 

Classi: 5ªB, 5ªD, 
5ªE. 

Numero complessivo 
ore 205 curriculari. 
 

Non vi sono ore 
extracurriculari 

FASE 1 Condivisione e lettura 
del materiale selezionato 
nell’ambito delle 
programmazioni didattiche - 
Novembre 2019. 
 
FASE 2 Approfondimenti, 
elaborazione di analisi 
personali per la simulazione 
della prova orale dell’esame 
di stato, coinvolgimento degli 
allievi all’eventuale 
produzione di un cd con i 
percorsi tematici 
interdisciplinari affrontati.  
Dicembre 2019 - Maggio 
2020. 
     
FASE 3 Verifica – Test di 
valutazione e questionari con 
osservazioni conclusive.  
Maggio 2020 
 
FASE 4 Presentazione della 
lezione attraverso slide 
esplicative elaborate nel cd.  
Maggio 2020 
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6.1.2 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE 

 
6.1.2.1 POTENZIAMENTO MATEMATICA 

 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA DA SVILUPPARE: 
- Competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza 
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
- Risolvere problemi 
- Progettare 

Traguardo di risultato 1. Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli 
studenti 

2. Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza media 
6/7/8 almeno in una fascia di valutazione. 

3. Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto. 

Obiettivo di processo 1) potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

2) recuperare i ritardi di preparazione 

3) superare le difficoltà di apprendimento 

4) migliorare il metodo di studio 

• riduzione del numero di alunni per classe 

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

• coinvolgimento degli alunni in attività diversificate per gruppi eterogenei 

Altre priorità (eventuale)  - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
- Riduzione del numero dei trasferimenti e degli abbandoni 

Situazione su cui intervenire Dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV), riferito al 2014/2015, è emerso che: 
-gli studenti sospesi in giudizio hanno debiti formativi concentrati nelle discipline di indirizzo; 
-la percentuale di alunni che si trasferiscono in altro Istituto nel corso del biennio e del triennio è alta; 
-molti studenti incontrano difficoltà di apprendimento nelle classi prime e quarte, dove si concentra il 
numero di studenti che si trasferiscono in altra scuola 

Dai dati analizzati, e evidente che a fronte di un percorso formativo di successo garantito dalla scuola, 

permangono situazioni di criticità a livello delle classi prime e delle classi quarte. La scuola perde studenti 

nel passaggio da un anno all'altro, e c’è una percentuale anomala di trasferimenti o abbandoni. 
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Attività previste FASE 1- 

Assegnazione dell’Organico dell'autonomia da parte dell’ufficio Scolastico regionale  

In base al numero dei docenti assegnati, verranno individuate le classi coinvolte nel progetto, dando priorità a 
quelle del primo biennio, poi a quelle del secondo biennio e infine a quelle del quinto anno. Sarà così organizzato 
l’orario dei docenti di organico dell’autonomia sulla base delle esigenze delle classi coinvolte.  

FASE 2:  

Per ogni classe coinvolta nel progetto, il Dipartimento predisporrà il piano di intervento sulla base dei bisogni 
formativi individuati. Si  potrà prevedere la presenza di uno o più docenti dell'organico dell'autonomia secondo le 
seguenti modalità: 

  Compresenza in orario curricolare  con l’intera classe o con un gruppo di studenti; la modalità attuata 
sarà di volta in volta individuata dal docente della classe, per conseguire gli obiettivi del progetto nel 
modo più efficace. 

 La compresenza potrà avvenire durante le ore di lezione in classe o nei laboratori di informatica e di 
fisica. 

 Sportello didattico in orario extracurricolare per gli studenti. 

I docenti dell'organico dell'autonomia  potranno esprimere la preferenza  per  le attività previste. 
Risorse umane (ore) / area I docenti di matematica fisica e informatica  dell’organico dell'autonomia.  

Il monte ore sarà  funzionale ai reali bisogni formativi degli studenti e alle risorse professionali disponibili 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di recupero e di potenziamento Aule, laboratori, dotazioni multimediali, rete wireless 
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Indicatori utilizzati 
 

INDICATORI DI EFFICACIA DELL‟INTERVENTO FORMATIVO: 
 

1. Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

2. Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle conoscenze e 
delle abilità 

3. Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e 

descrivere il possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

 
INDICATORI DI EFFICIENZA: 

 
1. N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

2. %delle assenze sul totale delle ore previste 

3. % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

4. Customersatisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli alunni 

ed alle loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, strumenti, tempi 

ecc) e gli esiti/risultati ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli stessi per valutare il 

rapporto tra i risultati attesi (aspettative dei genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia 

dell’azione formativa) 

5. Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 
6. Rielaborazione statistica e grafica dei dati 
7. Lettura ed interpretazione degli stessi 

8. Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità 

Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA‟ :Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i 

seguenti risultati: 

 
1. Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni: Il progetto verrà ritenuto efficace 

qualora verrà incrementato del 15% nel corso del triennio il numero di alunni con la 

votazione 6-7-8 

2. Sostegno ai processi di discussione ,ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne 

l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 

3. Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle 

discipline per l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 

Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 
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Valori / situazione attesi • Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli 
studenti 

• Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza 
media 6/7/8 almeno in una fascia di valutazione. 

 
 

PIANO OPERATIVO 

 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
1.TITOLO DEL PROGETTO NOME DOCENTI 

COINVOLTI 
DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-

CURRICULARI 
ATTIVITA’ E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

“Olimpiadi della 
Matematica” 
 
 
 

Prof.ssa Cristina Tano  
                                                                     
Prof.ssa Hilenia De Titta  
                                                                      
Prof.ssa Rosangela Ficca  
 
Prof.ssa Antonietta Orsatti 
 

Il progetto è destinato a 
tutti gli studenti del 
biennio e del triennio che 
siano interessati a 
parteciparvi 

n. 12 ore per lo 
svolgimento della gara di 
Istituto 

n. 36 ore di preparazione 
presso il Liceo Scientifico 
di Lanciano; 
n. 36 ore di partecipazione 
a stage regionali; 
n. 5 ore di partecipazione 
alle gare regionali; 
ore previste per una 
eventuale partecipazione 
alla fase nazionale. 

Attività:  
preparazione e 
realizzazione della gara 
d’Istituto; 
selezione della squadra 
d’Istituto; 
preparazione alla fase 
provinciale;  
allenamenti on-line; 
partecipazione a stage 
olimpici;  
partecipazione alle gare 
provinciali, regionali e ad 
eventuali gare nazionali;  
premiazioni. 
Tempi: da ottobre a 
maggio 
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2.TITOLO PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI 
DI 

ATTUAZIONE 
Olimpiadi di fisica Rulli 

Torriero 
Di Castelnuovo 

alunni del triennio 
 

/ 26 ore aggiuntive di 
insegnamento di cui 

Rulli 9 
Torriero 9+ 20 

Di Castelnuovo 8 
 

iscrizione 
tempi: ottobre 
2019/maggio 

2020 

 
 

3.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Corso integrativo di 
matematica e/o fisica 
per l'esame di Stato 

 
 
 
 

Rulli 5A e 5E 
Di Castelnuovo 5B 
D'Ettorre 5C 
De Titta 5D 
Tano e/o Trozzi 5F 
Mastrangelo e/o Trozzi 
5G 
Smigliani e/o Ficca 5I 
 

Alunni delle classi 
quinte 

Nessuna 160 ore totali(20 per 
ogni quinta) 

Lezioni frontali, 
risoluzione di 

simulazioni e temi 
d'esame anche a 

carattere 
pluridisciplinare. 

 
Ore da svolgere sia 

durante l'anno sia nel 
mese che precede la 

prova d'esame. 
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4. TITOLO PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Premio Asimov     Prof. Colagrande alunni del secondo 
biennio e quinto anno 

/ / novembre/maggio 
valido per il 

progetto “asl” 

 
 
 

 

5. TITOLO PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

EEE prof.ssa Torriero 
prof.ssa De Titta 

alunni del secondo 
biennio e quinto anno 

/ 40 aggiuntive funzionali 
di cui 20 per ciascuna 

docente+ 20 ore di 
insegnamento di cui 10 

per ciascuna 
docente  

ottobre/maggio 

 
 

6.TITOLO PROGETTO/I NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE CURRICULARI N.RO ORE AGGIUNTIVE 
DI INSEGNAMENTO 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

CORSI DI DI CASTELNUOVO alunni delle classi  
// 

15 marzo/maggio 
APPROFONDIMENTO BOMBA quinte che ne 30  

FINALIZZATI AL  facciano richiesta   
SUPERAMENTO DEI  (il corso non verra’   

TEST D’INGRESSO ALLE  attivato se non si   
FACOLTA’ SCIENTIFICHE  raggiungerà il   

  numero minimo di 20   

  partecipanti)   
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6.1.2.2 POTENZIAMENTO SCIENZE NATURALI 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO SCIENZE NATURALI 

Priorità cui si riferisce -Potenziare la didattica delle scienze tramite attività didattiche curriculari ed extracurriculari, al fine di promuovere le 

eccellenze e favorire il recupero degli studenti didatticamente più deboli. 

-Sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

 

Traguardo di risultato 
 

Migliorare le competenze scientifiche degli studenti, al fine di formare cittadini consapevoli rispetto alla moltitudine di 

problemi sociali, economici e politici connessi alla scienza. 

Sostenere ed ampliare l’accessibilità ai percorsi di studio della scuola. 

Sviluppare un approccio critico e logico-argomentativo fondato su conoscenze scientifiche corrette, essenziali per una 

adeguata alfabetizzazione scientifica. 

 

Conseguire autonomia nella promozione e organizzazione dello studio e delle attività extra curricolari. 

Obiettivo di processo  

Sviluppare l’approccio critico ai problemi e favorire l’individuazione di strade nuove e alternative per la loro soluzione.  

 

Consolidare e potenziare spirito critico, metodologia di studio e attività laboratoriali. 

 

Promuovere competenze di cittadinanza attiva.  

 

Sperimentare e promuovere modalità didattiche innovative, basate sulla partecipazione attiva e responsabile degli alunni, in 

collaborazione con le istituzioni del territorio. 

 

Promuovere il rispetto della legalità in ogni ambito socio-economico e ambientale. 

 
 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV 

Si registra una percentuale alta di studenti sospesi in giudizio che presentano debiti formativi concentrati nelle 

discipline di indirizzo e di studenti che incontrano difficoltà di apprendimento soprattutto nelle classi prime e quarte, 

in cui si concentra il numero più alto di trasferimenti in altre scuole.  

 Nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell 'apprendimento alcuni studenti non raggiungono 

un’adeguata autonomia.  
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Attività previste Potenziamento da realizzare mediante svolgimento di progetti disciplinari di approfondimento collegati alle competenze 

chiave. 

I progetti proposti sono i seguenti: 

 Sportello didattico (per gli alunni di tutte le classi) 

 Olimpiadi della Chimica (classi quarte e quinte) 

 “Leggere il territorio”, uscite didattiche con esperti (primo biennio e secondo biennio) 

 Corso di approfondimento sulle attività laboratoriali in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Lanciano e 

Teramo (classi quarte e quinte) 

 Ricercatori in classe, in collaborazione con Enti di Ricerca ed Università (classi terze, quarte e quinte) 

 Partecipazione a seminari e/o ad attività laboratoriali in collaborazione con Enti di Ricerca ed Università (classi terze, 

quarte e quinte) 

 Corso di preparazione al test di ammissione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e  Professioni 

Sanitarie (classi quinte) 

METODOLOGIE 

- Seminari  

- Laboratori 

- Lezioni dialogate 

- Cooperative learning 

- Visite guidate 

- Lezione frontale 

Risorse umane / area I docenti del Dipartimento di Scienze    

 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Laboratori, aule, dotazioni multimediali, rete wireless  

Indicatori utilizzati  INDICATORI DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

- Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

- Prove strutturate e semistrutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle conoscenze e delle 
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abilità 

- Osservazioni sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e descrivere il 

possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione 

 

INDICATORI DI EFFICIENZA 

N. dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

%delle assenze sul totale delle ore previste 

% di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 

Questionari di gradimento: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-list rivolti agli alunni ed alle 

loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati 

ottenuti.  

Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative dei 

genitori e degli alunni) e i risultati ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

Autoanalisi ed autovalutazione dell’attività proposta 

 

Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA’ 

Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 

- Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni 

- Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica 

- Potenziamento delle competenze didattiche e professionali dei docenti relative alla didattica delle discipline  

- Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne l’apprendimento e lo 

sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 

- Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle discipline per 

l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 

Valori / situazione attesi Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
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PIANO OPERATIVO 
 

1. TITOLO PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE 
EXTRA-CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Progetto Geologico-
Didattico “Leggere il 

Territorio” 
LA GEOLOGIA DELLA 
COSTA ABRUZZESE:  

Costa Adriatica nell’area 
di Punta Aderci 

 
 
 
 
 

Docenti di scienze + 
 docenti accompagnatori 

 
Esperti esterni:  Dott. 
Geologo G. Esposito 

 

Alunni delle classi 
SECONDE                                                                                                                                                                                        

VISITA GUIDATA: l’uscita 
si svolgerà nell’arco della 

mattinata, dalle 08.00 
alle13.30 

(5/6 ORE DIDATTICHE) 
+ 

Lezione introduttiva in 
aula (1h) del geologo 

 
// 

Conoscere l’evoluzione 
geomorfologica della 

Costa Abruzzese - Riserva 
Naturale Regionale 

Punta Aderci - Vasto, 
attraverso una 

passeggiata geologica e 
descrizione degli ambienti 

geologici costieri della 
riserva, attraverso un 

percorso didattico 
illustrato con  linguaggio 

semplice e 
scientificamente corretto 
Arco temporale:  Aprile-

Maggio 
 

 
 

2. TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 

“LEGGERE IL 
TERRITORIO” 

Geologia ed Evoluzione 
della Terra, Sismicità 
del nostro territorio – 

Visita alla faglia di 
Sulmona presso 

Roccacasale (AQ) 

 
DI LALLO Mariella  
BOMBA Claudio 

 
Alunni delle classi  

VG e VF  
Scienze Applicate 

 
2 ore per ciascuna 

classe coinvolta, di 

informazione e 

sensibilizzazione sui 

temi legati alla visita 

 
  
  

// 
 

 

FASE 1: “lezioni 
frontali”, introduttive 
sulle nozioni di base 
delle Scienze della 
Terra, supportate 
anche dal geologo 
esperto  
FASE 2:  “Escursione 
didattica”: visita alla 
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 guidata in oggetto sede del Parco 
Nazionale della Majella. 
FASE 3:  “feedback-
report” da parte degli 
studenti  

 
3. TITOLO DEL 

PROGETTO 
NOME DOCENTI 

COINVOLTI 
DESTINATARI N.RO ORE 

CURRICULARI 
N.RO ORE EXTRA-

CURRICULARI 
ATTIVITA’ E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Progetto Geologico-
Didattico “Leggere il 

Territorio” 
IL FIUME PESCARA: 

DALLE SORGENTI ALLA 
FOCE 

 
 
 
 

Docenti di scienze + 
 docenti 

accompagnatori 
 

Esperti esterni:  Dott. 
Geologo Gianluca 

Esposito 
 

Alunni delle classi 
TERZE di Ordinamento 

e Scienze applicate    
                                                                                                                                                                                 

VISITA GUIDATA: 
L’uscita si svolgerà 

nell’arco della giornata 
di un venerdì – dalle 

ore 08.00 alle ore 15.30 
(7 ORE DIDATTICHE) 

+ 
Lezione introduttiva in 
aula (1h) del geologo 

 
// 

Conoscere l’evoluzione 
geomorfologica 

dell’Area della Valle 
del Fiume Pescara, 

partendo dalla 
sorgente fino alla foce, 

attraverso una 
passeggiata e 

descrizione non solo 
degli ambienti geologici 

fluviali, ma anche 
dell’evoluzione 

geologica e geo-
morfologica delle 

dorsali che 
costituiscono le 

sorgenti del Pescara, 
attraverso un percorso 
didattico illustrato con  
linguaggio semplice e 

scientificamente 
corretto 

Arco temporale:  
Aprile-Maggio 
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4.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
GIGANTI  FRAGILI 
 
Spettacolo teatrale 
per una cultura 
scientifica che 
guarda ai Diritti 
Umani 

 

 
DI LALLO Mariella   

 
MARRONE Marzia 

 

 
Gli alunni delle classi  

quinte  

 
2 ore per 

ciascuna classe 

coinvolta, di 

informazione e 

sensibilizzazione 

sui temi legati allo 

spettacolo 

teatrale da parte 

dei docenti delle 

classi   

// FASE 1  
presentazione dell’iniziativa ai 
consigli delle classi quinte, 
predisponendo un materiale di 
presentazione dell’attività 
FASE 2  
contatti con la compagnia teatrale 
FASE 3 
Rappresentazione teatrale  
THE HABER_IMMERWAHR FILE - 
Scienza e nazionalismo nel dramma 
di Fritz Haber, Nobel dimenticato 
 

 
 

5.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
 

OLIMPIADI DELLA 
CHIMICA 

 
 

 
DI LALLO Mariella  
BOMBA Claudio 

Studenti del quarto 
anno   e del quinto anno 

Indirizzo  Scienze 
Applicate 

 
preselezione 

interna ad opera 
dei docenti della 

classe 

 
DI LALLO 10 ore 

 BOMBA 10 ore di 
insegnamento 

10+10 
di coordinamento 

FASE 1. 20 ottobre al 10 novembre:   
Iscrizione alle Olimpiadi 
Dicembre:  Preselezione degli 
studenti 
FASE 2: Febbraio – marzo 
Approfondimento degli argomenti 
di chimica intorno ai quali misurarsi 
nella prova di selezione regionale 
dell’olimpiade 
FASE 3: Aprile  
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Partecipazione alla fase regionale 
delle olimpiadi  
FASE 4: Maggio 2019: Eventuale 
partecipazione alla finale Nazionale  
Estate 2019:    Eventuale 
partecipazione alla finale Mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
 

IO, L’ALTRO 

e 

IL MONDO CHE 

MI 

CIRCONDA 

 
 

 
DI LALLO Mariella  
BOMBA Claudio 

 
Tutti gli studenti del 

liceo 

 
2 ore per 

ciascuna classe 
coinvolta, di 

infomazione e 
sensibilizzazsione 

sui temi legati 
allo sviluppo 

sostenibile, da 
parte dei docenti 

delle classi 
coinvolte 

 
5+5 

 coordinamento 

FASE 1 organizzazione del gruppo di 
lavoro, su base volontaria, formato 
da studenti del secondo anno delle 
classi 2G e 2D che hanno seguito il 
Progetto PON “Dalle misconoscenze 
alla cittadinanza scientifica” 
FASE 2  
Predisposizione della postazione per 
la raccolta dei cellulari 
 FASE 3 
coinvolgimento delle classi che 
aderiranno all’iniziativa su 
indicazione dei singoli coordinatori di 
classe attraverso azioni di 
sensibilizzazione e di informazione 
che prevedono: 
-Un incontro preliminare con gli 
studenti del gruppo di lavoro (peer 
educationi) 
-Presentazione di un percorso 
strutturato e guidato che i docenti di 
scienze utilizzeranno nelle singole 
classi 
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8.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

GREEN GAME Di Lallo 
Massa  
Docenti 
interessati 

Alunni classi 
biennio 

 7 ore  // FASE 1: EVENTO DI QUALIFICAZIONE  gli 
studenti iscritti al concorso si affronteran-
no su tematiche legate alla raccolta 
differenziata e sulla cittadinanza attiva 
tramite un quiz interattivo  
FASE 2: FINALE REGIONALE: le prime due 
classi classificate accederanno ad una 
sfida che la metterà a confronto con le 
classi migliori degli altri istituti della 
regione  

7.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
 

EDUCAZIONE 
SANITARIA E 
ALIMENTARE  

 
Massa  

 
Alunni delle 

classi  
Quarte e 
Quinte 

 

 

// 

16 di insegnamento  
 10 di coordinamento                                                                      

FASE 1- lezioni introduttive sulle 
tematiche fondamentali che verranno 
sviluppate in laboratorio 
 
FASE 2- due cicli di visite presso i 
laboratori dell’IZS di Lanciano, per 
esecuzione delle prove sperimentali. 
 
FASE 3- verifica finale mediante schede e 
rilevazione del lavoro svolto 
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6.1.4 POTENZIAMENTO AMBITO STORICO-SOCIO-ECONOMICO 

 

Denominazione progetto Potenziamento ambito storico e socio-economico per la legalità 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 
 

1. Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle competenze di educazione 
all’autoimprenditorialità; 

2. Sviluppo di comportamenti responsabili legati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

Traguardo di risultato Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti 

1. potenziare le competenze linguistico - lessicali (corretto significato di termini, sinonimi, contrari, nessi 
logici: area del potenziamento linguistico) 

2. sviluppare la competenza critica e logico-argomentativa(distinguere proposizioni, enunciati,giudizi, 
argomentazioni; individuare le strutture logiche del ragionamento,la relazione tra le premesse -
implicite ed esplicite- e le conclusioni; gli errori di collegamento,l‟ equivocità dei termini: area del 
potenziamento scientifico) 

3. conseguire autonomia nella promozione e organizzazione dello studio e delle attività extra curricolari 
(assunzione di responsabilità, consapevolezza dei diritti e dei doveri, rispetto della legalità, sostegno e 
potenziamento delle attitudini individuali e delle relazioni interpersonali, solidarietà: area del 
potenziamento socio-economico e per la legalità) 

4. promuovere e potenziare la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista socio-economico e 
ambientale (sviluppare comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e 
all’autoimprenditorialità; promuovere attività didattiche rivolte al rispetto e alla cura dell’ambiente, 
del patrimonio naturalistico e culturale, dei beni comuni: area del potenziamento socio-economico e 
per la legalità) 
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Obiettivo di processo 1. sviluppare l‟approccio critico ai problemi e favorire l‟individuazione di strade nuove e 

alternative per la loro soluzione 
2. consolidare e potenziare spirito critico, metodologia di studio e attività laboratoriali, 
3. creare un archivio didattico per le verifiche, per le attività di recupero e per il 

potenziamento 

4. promuovere competenze di cittadinanza attiva, democratica,responsabile e solidale 

5. sperimentare e promuovere modalità didattiche innovative, basate sulla partecipazione 

attiva e responsabile degli alunni, in collaborazione con le istituzioni del territorio 
6. promuovere il rispetto della legalità in ogni ambito socio-economico e ambientale 

Altre priorità (eventuale) 7. Consapevolezza ed espressione culturale: acquisire ed interpretare l‟informazione 

8. Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile 

Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV 

 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile. In generale gli 

studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. 

Attività previste Il Dipartimento anche per il triennio 2019-2022 intende riconfermare, alla luce dei positivi risultati 
conseguiti nel triennio 2016-19 la filosofia di fondo che ha guidato in tale fase le attività di recupero e 
potenziamento, riproponendo, per il recupero, un approccio che abbia carattere trasversale, che sia valido 
sia per Storia che per Filosofia, e lavori su singole competenze. Questa attività avrebbe una ricaduta 
significativa su ogni altro ambito disciplinare, soprattutto in area scientifica.  

Modalità: Esercizi sul corretto significato di termini, su sinonimi e contrari, sui nessi logici. Esercizi sulla 
costruzione o analisi di proposizioni e ragionamenti, sulla individuazione di premesse, esplicite ed implicite, 
di errori di collegamento, di equivocità dei termini. Esercizi di lettura, analisi e comprensione dei testi, con 
individuazione delle tesi, delle argomentazioni, del rapporto tra le premesse e le conclusioni. Esperienza 
teatrale: elaborazione , mediante un lavoro di gruppo, di un testo teatrale, a carattere storico o filosofico, 
che in modo chiaro e sintetico esponga i nuclei fondamentali delle tematiche. Il lavoro potrà essere poi 
presentato a tutti gli studenti, sviluppando ulteriori competenze. Esperienza giornalistica, anche in forma 
multimediale 
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 Per rendere realizzabile ed efficace tale proposta risulta essenziale il potenziamento dell’organico: si 
dovranno, infatti, preparare materiali didattici specifici, che consentano non solo agli alunni di essere  attivi 
e collaborativi, ma che possano costituire un archivio per il Dipartimento, che si arricchisca di anno in anno. 

Il Dipartimento ritiene, inoltre, opportuno attivare, nel  triennio e per la durata dell’intero Anno Scolastico, 
uno Sportello didattico per le discipline storico-filosofiche, rivolto all’intero triennio, con la finalità di 
sperimentare un intervento didattico integrativo di potenziamento e di recupero al servizio di tutti gli 
studenti. 

Premesso che l' attività di recupero è, in generale, finalizzata a: 
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 
- consolidare e potenziare la metodologia di studio; 
- potenziare le competenze linguistico-lessicali; 
- sviluppare la competenza logico-argomentativa,  

 lo Sportello didattico, più in particolare,: 
- mira ad un intervento individualizzato che aiuti lo studente a individuare le proprie difficoltà o 

lo indirizzi al potenziamento di alcune competenze; 
- tende a sperimentare un diverso approccio per il recupero, che abbia il più possibile carattere 

metodologico e trasversale; 
- tende a promuovere capacità di autovalutazione e a stimolare l’autostima; 
- privilegia il carattere operativo (studio assistito, esercizi di analisi e comprensione dei testi, 

individuazione di tesi e argomentazioni, esercizi sulla costruzione e/o analisi di proposizioni e 
ragionamenti, costruzione di mappe concettuali, schede di confronto, organizzazione 
dell’esposizione) 

L’attivazione dello Sportello richiederà l’utilizzazione di un docente (2 ore settimanali di potenziamento). 
 
A.S. 2019-22   STORIA 

1. Progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza 
Attività extracurricolare. Classi del II biennio e dell'anno  conclusivo. Si prevedono 45 ore. 

Il Dipartimento intende promuovere delle attività finalizzate ad educare gli studenti ad una partecipazione 
attiva e responsabile alla vita scolastica, nella convinzione che l’ambiente scuola sia il luogo più adatto a 
promuovere letture, ricerche, incontri, partecipazione a manifestazioni che siano in grado di fornire agli 
studenti il senso di “appartenenza” alla società e al territorio, con l’ausilio delle altre istituzioni. 

Le competenze di cittadinanza attiva non si acquisiscono dall’alto, per cui gli studenti devono conoscere i 
doveri e i diritti della comunità scolastica, devono comprenderli mediante una riflessione individuale e 
collettiva, ma poi è indispensabile, per il piano formativo, un approccio “esperienziale ed emotivo” 
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Obiettivi del progetto 
- riflettere sui concetti di cittadinanza, legalità e responsabilità individuale, per contrastare il 

riflusso nel privato 
- acquisire consapevolezza sul come, attraverso azioni concrete, si possa contribuire al 

cambiamento sociale; 
- approfondire temi specifici e produrre materiali da condividere con gli altri studenti della 

scuola; 
- costruire una cultura della legalità, intesa come impegno civile, senso di responsabilità 

personale, senso del bene comune e solidarietà;  
- conoscere contesti e ambiti in cui si pratica la legalità, anche attraverso il confronto 

con testimoni ed esperti. 
Attività 

 approfondimento e studio (a seconda dell’età e del numero degli studenti) di vicende 
esemplari di uomini e donne rappresentativi, per il loro operato, di lotta alle mafie e alla criminalità 
organizzata;  

 approfondimento e studio di leggi significative introdotte in Italia per combattere i fenomeni 
oggetto di indagine; 

 partecipazione ad incontri, organizzati dagli insegnanti referenti del progetto, con testimoni ed   
esperti; 

 viaggi della legalità, visite guidate e uscite didattiche, per conoscere luoghi e realtà che si siano 
significativamente qualificati nella lotta contro le mafie e che abbiano riutilizzato socialmente i beni 
sequestrati alle mafie; 

 visione di film sui temi oggetto di indagine;  

 partecipazione e adesione da parte di classi e/o gruppi di studenti a progetti /laboratori di 
cittadinanza attiva, anche proposti e/o individuati all’esterno (adesione alle attività proposte 
dall’Associazione Libera);  

 realizzazione di prodotti multimediali sulle attività svolte. 
 
 

2. Progetto di Storia ed Economia 
            Attività in orario curriculare ed extra-curricolare. Classi del II biennio 
            e dell'anno conclusivo. Si prevedono 15 ore complessive (9 ore in orario curricolare e 6 ore in orario 

extracurriculare) 
L'attività intende potenziare la carica formativa della disciplina storica, per valorizzare il merito e promuovere 
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eccellenze anche in relazione a specifiche competenze, per orientare le scelte dei percorsi di studio post-
diploma e professionali. Il progetto si articolerà in tre moduli distinti nei quali le problematiche economiche 
saranno proposte in relazione ai contenuti dei programmi di storia per ogni singola annualità. 

I moduli prevedono la seguente articolazione:  
a) Lettura e analisi di testi, articoli di giornale, siti internet, etc.; 
b) Visione di film e documentari e successiva discussione e riflessione critica sugli argomenti 

trattati; 
Metodologie 

a) Seminari 
b) Cooperative Learning 
c) Laboratori 
d) Ricerca azione 
e) Lezioni frontali 
f) Lezioni dialogate 
 

A.S. 2019-22   FILOSOFIA 
 Progetto “filosofia e cinema” 

Attività extracurricolare. Classi del II biennio e dell'anno conclusivo.  Si prevedono 20 ore  
Attività per classi terze, quarte e quinte ( per potenziare la carica formativa della disciplina, per valorizzare il 
merito e promuovere eccellenze anche in relazione a specifiche competenze). 

Il modulo propone una lettura di opere cinematografiche nel corso dell’A.S. cercando di comprenderne le 
trame per approfondire gli argomenti più importanti del percorso di studi. 
I laboratori prevedono un’introduzione propedeutica alla visione del film, la proiezione di film selezionati 
con un momento finale di dibattito e di riflessione critica. 

Metodologie  
a) Seminari  
b) Lavori di gruppo a classi aperte  
c) Laboratori  
d) Lezioni dialogate  
e) Ricerca azione  
f) Cooperative learning  
g) Attività teatrale e giornalistica  
h) Visite guidate  
i) Lezione frontale  



64 

 

64  

 
Oltre al progetto di cui al precedente punto 1), il Dipartimento propone  la partecipazione al Festival della 
Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo che, solitamente, si tiene ogni anno per tre giorni nel mese di 
Settembre. Tale manifestazione si articola in una serie di lezioni magistrali tenute da protagonisti della 
scena culturale italiana e internazionale incentrate, in ogni edizione, su una parola-chiave che rinvia a 
questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della condizione contem-poranea. 
Esso si sviluppa attraverso laboratori, film, lezioni che intendono offrire agli alunni nuove e più coinvolgenti 
vie d'accesso al reale per comprenderne la complessità e il fascino.  
La proposta è rivolta agli alunni delle classi del II biennio e dell'anno conclusivo e prevede, ogni anno, la 
partecipazione degli studenti per tutta o anche solo per una parte della durata della manifestazione. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 
( Budget previsto con i fondi del FIS ed 
eventuali contributi volontari delle famiglie) 

- n. 51 ore aggiuntive di insegnamento per lo svolgimento delle attività didattiche extracurricolari di storia  
- n. 20 ore aggiuntive di insegnamento per lo svolgimento delle attività didattiche extracurricolari di 

filosofia. 
Sviluppo orario previsto in totale per le due discipline: 71 ore 

Risorse umane (ore) / area I docenti interessati, con l’aggiunta di n.1 Docente di Filosofia e Storia (A017) e n.1 Docente di Discipline 
giuridiche ed economiche nell’organico potenziato con funzione di collaboratore didattico, per 
- la individuazione e la preparazione di materiali didattici specifici per tutte le attività extra curricolari, 
- la realizzare percorsi individualizzati, secondo le difficoltà e le esigenze degli alunni, 
- monitorare i risultati sia in fase intermedia che finale; 
- creazione e progressivo arricchimento dell’archivio del Dipartimento per le attività didattiche, integrative e di 

recupero 

 
Esperti esterni: 

 
Rappresentanti delle Istituzioni politiche coinvolte nelle attività di ricerca e 

potenziamento Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lanciano e Procura 

della Repubblica Rappresentanti del mondo del lavoro 

Docenti universitari 

32 
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Altre risorse necessarie RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

 
1. Gli Enti locali, in particolare i Comuni 

2. Archivi storici 

3. Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lanciano 

4. Camera di Commercio 

5. Parchi e riserve naturali 

6. Associazioni culturali e del mondo del lavoro 

Laboratorio di Informatica, aule, dotazioni multimediali, reti wireless 

Indicatori utilizzati INDICATORI DI EFFICACIA DELL‟INTERVENTO FORMATIVO: 

 
1. Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

2. Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle 

conoscenze e delle abilità 

3. Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” per rilevare e 
descrivere il possesso delle competenze caratterizzanti l‟intero percorso di formazione 

 INDICATORI DI EFFICIENZA 

 

 N .dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori 

 %delle assenze sul totale delle ore previste 

 % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

 Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto 

 Customersatisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti 

agli alunni ed alle loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, 

strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli 

stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative dei genitori e degli alunni) e i 

risultati ottenuti (efficacia dell‟azione formativa) 

 Autoanalisi ed autovalutazione dell‟attività proposta 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità 

Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 
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Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA‟ 
Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni 

 Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Potenziamento delle competenze didattiche e professionali dei docenti relative alla 

didattica delle discipline 

 Sostegno ai processi di discussione ,ricerca e innovazione nella scuola per quanto 

concerne l‟apprendimento e lo sviluppo delle competenze e la relativa 

personalizzazione 

 Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell‟innovazione della didattica 

delle discipline per l‟organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto 

Valori / situazione attesi Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti 
 

PRODOTTO FINALE: 

 
1) Ottenere un recupero delle competenze, attraverso la sperimentazione e la promozione di nuove 

attività didattiche (laboratori di ricerca, laboratorio didattico, rappresentazioni teatrali, giornalismo, 

uso di strumenti digitali,) capaci di attivare modalità di apprendimento diverse dalle lezioni tradizionali 

e di combattere dispersione e abbandoni. 

2) Migliorare nell’alunno l’autostima, la capacità di lavorare con gli altri (compagni di classe, alunni di 

altre classi, docenti propri e di altre classi) e la capacità di auto valutarsi; offrirgli occasioni di studio, di 

ricerca e di presentazione pubblica dei lavori; promuovere occasioni di lavoro per individuare attitudini 

e interessi, in funzione dell’orientamento. 
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PIANO OPERATIVO 
 

1.TITOLO 
PROGETTO/I 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N. ORE 
 EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 

 
Stolpensteine 

Biondi 

 

Alunni della scuola 

media di Castel 

Frentano e studenti 

del triennio del liceo 

scientifico "Galilei" 

 

10  insegnamento 

15 funzionali  

al progetto 

FASE 1  

ottobre / prima metà di novembre 

2019 

Prima lezione: Il dovere della 
memoria (quale idea di memoria 
dobbiamo coltivare?) 
Seconda lezione: La Shoah in Italia 
Terza lezione: Le famiglie Nagler e 

Fuerst e gli Stolpensteine  

FASE 2  

Seconda metà di novembre - 

dicembre 2019 

3/4 incontri tra i ragazzi della classe 
terza media di Castel Frentano e gli 
studenti del liceo. Questi ultimi 
avranno il compito di preparare i 
giovani studenti di Castel Frentano 
alla manifestazione che si terrà il 7 
gennaio 2020, quando verranno 
posizionate le pietre d'inciampo da 
parte dell'artista tedesco Gunter 
Demnig. 
FASE 3 

Gennaio 2020 

Giornata della Memoria 

Partecipazione attiva e propositiva 
alla manifestazione del 7 gennaio 
2020 
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2. TITOLO PROGETTO NOME 
DOCENTI 

COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULA

RI 

N.RO ORE 
EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Le crisi del 1929 e del 
2007 viste in relazione 

alla storia nazionale ed a 
quella locale. 

 
Prof. Di Lucchio  
Prof.ssa Gerra  
Prof. Fusella  

 
Classe 5G 
Classe 5B 

Alunni altre classi 
(interessati) 

 
 

5 per ciascuna  
delle classi 5G e 5B 

 
5 EVENTUALI 

(da attivare solo per gli alunni 
delle altre classi interessati al 

progetto e con un numero 
minimo di iscrizioni pari a 15) 

 
 

Gennaio-Marzo 2020 

 

 

3.TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE  
CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-
CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Mostra itinerante 
"L'impegno della 

memoria" 

Luciano Biondi 
Graziella De Nardis 

Alunni delle scuole 
medie del territorio e 
studenti del triennio 
del liceo scientifico 

"Galilei" 

-------------------- 
12 di insegnamento 

20 di non 
insegnamento 

FASE 1  
Ottobre-Dicembre 2019 
Presso il liceo scientifico - Lezioni 
pomeridiane sulle tematiche 
affrontate nei vari pannelli  
Predisposizione lettera di 
presentazione del progetto e 
invito alle scuole secondarie di I 
grado del territorio  
FASE 2  
Gennaio-Aprile 2020 
Organizzazione della mostra 
itinerante "L'impegno della 
Memoria" sulla base della 
richieste avute 
Incontri presso le istituzioni 
scolastiche (docenti e alunni) 
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6.1.3 POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO LABORATORIALE PER LE COMPETENZE 
 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO Si ritiene, che l’uso dei laboratori scientifici possa sviluppare la motivazione 
degli studenti attraverso forme di autoapprendimento, l’uso della manualità, l’autoriflessione, il  lavoro di 
gruppo, ecc. Incentivare l‟uso degli spazi laboratoriali significa altresì sostenere e potenziare la centralità 
dell’esperienza come dimensione metodologica generale dei processi di acquisizione dei saperi intorno ai 
quali costruire “competenze, superando l’apprendimento puramente teorico a favore di un agire 
consapevole volto alla risoluzione dei problemi. Il potenziamento della didattica laboratoriale risponde 
all’esigenza di migliorare l’efficacia didattica anche in relazione alla sua valenza orientante nonché per 
sviluppare percorsi di educazione alla cittadinanza per i  quali è imprescindibile l’apprendimento in 
situazione secondo il principio pedagogico della “cognizione situata”. 

Priorità cui si riferisce COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA SVILUPPARE: 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- Progettare 
- Risolvere problemi 
- Collaborare e partecipare 

Traguardo di risultato 1. Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli 
studenti 

2. Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza 
media 6/7/8 almeno in una fascia di valutazione. 

3. Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto. 

Obiettivo di processo  Rafforzare la motivazione allo studio attraverso la pratica laboratoriale 
 Recuperare e potenziare nel pieno rispetto delle intelligenze multiple 

 Promuovere, attraverso la pratica laboratoriale, della cognizione situata 
 Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 

Altre priorità (eventuale) 1) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
2) Potenziamento delle abilità laboratoriali, anche a supporto della prevista alternanza scuola-lavoro. 
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Situazione su cui interviene SITUAZIONE DI PARTENZA DESCRITTA NEL RAV 
 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. 

Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialità. La scuola incentiva 

l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni uni aspetti. 

 
Gli studenti sospesi in giudizio hanno debiti formativi concentrati nelle discipline di indirizzo; 

La percentuale di alunni che si trasferiscono in altro Istituto nel corso del biennio e del triennio è alta. 

Attività previste Per conseguire gli obiettivi specifici del progetto si individueranno di volta in volta le modalità più efficaci alle 
situazioni che nel corso delle attività didattiche si evidenzieranno. 

 Attività laboratoriale 

 Lavori di gruppo a classi aperte 

 Coinvolgimento degli alunni in attività diversificate per gruppi eterogenei 

 Condivisione ed estensione degli obiettivi di insegnamento nella didattica laboratoriale. 

Risorse finanziarie necessarie 
( Budget previsto con i fondi per il 
funzionamento didattico ed eventuali 
contributi volontari delle famiglie)  

€ 30.000,00 nel triennio 1016/2019 per i due assistenti tecnici di laboratorio 
€ 15.000,00 nel triennio 1016/2019 per il potenziamento delle strutture e dei materiali di laboratorio 

Risorse umane (ore) / area  I docenti per l‟utilizzo del laboratorio di chimica e di scienze 

 I docenti per l‟utilizzo del laboratorio di informatica 

 I docenti per l‟utilizzo del laboratorio linguistico 

 I docenti per l‟utilizzo del laboratorio di fisica 

- n. 1 Docente nell’organico potenziato con funzione di supporto alle attività laboratoriali 

 
- n. 1 Assistente tecnico per il laboratorio di fisica 

 
- n. 1 Assistente tecnico per il laboratorio di chimica 

 
- n. 1 Assistente tecnico per il laboratorio di informatica 
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Altre risorse necessarie Una LIM per le attività nei laboratori di fisica e di chimica 
Laboratori scientifici, laboratorio informatico e dotazioni multimediali, rete wireless 

indicatori utilizzati INDICATORI DI EFFICACIA DELL‟INTERVENTO FORMATIVO: 

 Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari (valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti) 

 Test strutturati e prove strutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle 

conoscenze e delle abilità 
 Osservazione sistematiche delle performances degli allievi effettuate “in situazione” 
 rilevazione e descrizione del possesso delle competenze caratterizzanti l‟intero percorso di formazione 

INDICATORI DI EFFICIENZA 

 % di utilizzo delle strutture logistiche, scientifiche e tecnologiche 

 Qualità e quantità del materiale didattico predisposto 

 Customersatisfaction: predisposizione e somministrazione di questionari e di check-lists rivolti agli 

alunni ed alle loro rispettive famiglie per rilevare il rapporto tra le aspettative (metodologie, 

strumenti, tempi ecc) e gli esiti/risultati ottenuti. Rielaborazione dei dati ed interpretazione degli 

stessi per valutare il rapporto tra i risultati attesi (aspettative dei genitori e degli alunni) e i risultati 

ottenuti (efficacia dell’azione formativa) 

 Autoanalisi ed autovalutazione dell‟attività proposta 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 

 Lettura ed interpretazione degli stessi 

 Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità 
Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 

Stati di avanzamento RICADUTE E TRASFERIBILITA‟ :Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i 

seguenti risultati: 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni 

 Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica 
 Potenziamento delle competenze didattiche e professionali dei docenti relative alla didattica delle 

discipline 

 Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne 

l‟apprendimento e lo sviluppo delle competenze e la relativa personalizzazione 

Estensione e sviluppo nelle proposte di intervento a sostegno dell’innovazione della didattica delle discipline per 
l‟organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto- 
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Valori / situazione attesi  
1) Migliorare tendenzialmente il livello di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli 

studenti 

2) Incrementare tendenzialmente la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza media 
6/7/8 almeno in una fascia di valutazione. 

3) Sostenere e ampliare l'accessibilità ai percorsi di studio dell'istituto 
 
 

Incarico di responsabile di laboratorio 
Prof.ssa Di Lallo Mariella (laboratorio di Chimica) 
Prof.ssa Bertin Carla (laboratorio di Fisica)  
Prof. Impicciatore Luigi (laboratorio di Informatica) 

 
– Il docente, nell’ambito dell’incarico ricevuto, provvede 

 All’organizzazione e gestione delle attività per la sicurezza nelle 
aule didattiche Laboratoriali 

 regolamentazione per l’utilizzo dei Laboratori in collaborazione 
con i Responsabili dei Dipartimenti; 

 ad una supervisione dei Laboratori durante l’utilizzo da parte 
degli alunni, del materiale, degli strumenti e delle attrezzature; 

 ad una attenta attuazione della normativa riguardante il 
funzionamento delle aule didattiche Laboratoriali; 

 a tenere rapporti con i responsabili degli organi interni (figure di 
staff, ecc.) al fine di un coordinamento delle attività e del 
processo di insegnamento/apprendimento all’interno 
dell’Istituto; 

 a prendere in carico le attrezzature e i materiali presenti nelle 
aule didattiche coordinando il loro uso didattico tra i diversi 
docenti; 

 
Art. 3 – Il docente, in riferimento all’incarico ricevuto, 

 provvede, al puntuale svolgimento delle attività assegnate 

 informerà il Dirigente Scolastico preventivamente sulle iniziative che 
intende proporre e successivamente sulle decisioni assunte dal 
consiglio di classe. 
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PIANO OPERATIVO LABORATORIO DI FISICA 
 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

NOME DOCENTI 

COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 

CURRICULARI 

N.RO ORE EXTRA-

CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI 

DI ATTUAZIONE 

 

LABORATORIO 

DI FISICA 

 

Carla Bertin 
Tutti gli alunni della 

scuola 
2 settimanali  Anno scolastico 

 

PIANO OPERATIVO  LABORATORIO DI SCIENZE 

 

2. TITOLO PROGETTO NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE 
EXTRA-

CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
-Potenziamento 
delle competenze 
scientifiche; 
- Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 
e delle attività di 

laboratorio. 

 
Bomba Claudio 

Ciccocioppo  M. T. 

Della Rocca 

Annamaria 

Di Lallo Mariella 

Marrone Marzia 

Massa Alessandra 

Primavera Paola 

Vitelli Rosalia 

 
Tutte le classi della 

scuola 

 
 

- 1 ora 
settimanale per 
ciascuna classe del 
primo biennio 
-1 ora 
settimanale per ciascuna 
classe del secondo 
biennio 
-1 ora 
settimanale per ciascuna 
classe dell’ultimo anno B 

 
// 

FASE 1: Inventario del materiale 

presente nell’aula. 

Elenco di materiali essenziali per 

l’avvio delle attività 

FASE 2: Progettazione didattica a 

cura del dipartimento di scienze 

mediante la verifica e la condivisione 

di proposte di esperienze 

laboratoriali da svolgersi nell’aula di 

scienze a supporto dell’attività 

teorica anche alla luce delle attività 

svolte nel precedente anno 

scolastico. 

FASE 3:Predisposizione  di una serie 

di esperienze di laboratorio che 

tengano conto delle proposte 

emerse nella fase 2 

Gennaio-Marzo 2020 

41 
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PIANO OPERATIVO IN RIFERIMENTO ALL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AULA DIDATTICA LABORATORIALE DI INFORMATICA 
 E DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE MOBILI 

 

3. TITOLO 
PROGETTO 

NOME 
DOCENTI 

COINVOLTI 

DESTINATA
RI 

N.RO ORE 
CURRICULA

RI 

TEMPI ATTIVITA’ E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
-Potenziamento 
delle 
competenze 
digitali 

 

Impicciatore e  
 docenti interessati 

all’utilizzo dell’aula di 

informatica 

 
Tutte le classi 
della scuola 

 
 

// 

 
 

settembre/ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/maggio 

FASE 1  

− Revisione del regolamento dell’aula di 

Informatica.  

− Revisione del regolamento per l’utilizzo 

delle attrezzature.  

− Preparazione del registro delle firme dei 

docenti e del registro delle postazioni.  

− Predisposizione del foglio delle 

prenotazioni.  

FASE 2 

− Programmazione e coordinamento delle 

attività da svolgere nell’aula di Informatica.  

− Organizzazione dell’uso delle attrezzature 

e relativo controllo delle stesse.  

− Assistenza per la risoluzioni di eventuali 

problemi ed anomalie. − Predisposizione per 

il rinnovo di attrezzature mancanti.  

FASE 3 

- Consuntivo del lavoro svolto.  

− Analisi della situazione a chiusura delle 

attività scolastiche.  

− Stesura delle relazioni finali 

 − Elaborazione di schemi per il controllo 

dell’uso dell’aula.  

41 



75 

 

75  

  
6.3.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  (PCTO) 

   
 

Denominazione progetto  

 

 

     Orientamento formativo e di cittadinanza attiva 

Tipologia di progetto: Promozione della consapevolezza alla scelta universitaria e professionale . 

Priorità cui si riferisce Macrotipologia di azione: Orientamento scolastico e professionale e formazione per l’acquisizione delle competenze 
trasversali 

Traguardo di risultato Tipologia di azione:  

• Formazione finalizzata all'arricchimento, al rinnovamento e all'integrazione dei curricola offerti dai percorsi di 
studio stabiliti dal MIUR, e dal POF del liceo scientifico "Galilei" di Lanciano con l'acquisizione di competenze, 
abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze di orientamento in collaborazione con enti ed Atenei del 
territorio mediante saperi aggiuntivi necessari ai fabbisogni innovativi del mercato del lavoro.  

• Corretto orientamento per gli studi universitari,  sostenendo la realizzazione di percorsi orientativi  e creando 
rapporti di cooperazione e sinergie tra l'ente scolastico, le università e le realtà produttive e di servizi del 
territorio.  

 Contenuti specifici individuati:  

Si riferiscono alle seguenti aree di Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente con particolare riferimento ai 
domini individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Abruzzo per il nostro territorio: 
Automotive-Meccatronica, ICT/Spazio, Scienze della vita, Design. Apertura verso le Università del territorio.  

OBIETTIVI  FORMATIVI:  

1. (classi III) favorire l'orientamento formativo e professionale dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili perché per  
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costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditoriali, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile 
ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell’arco della loro 
carriera. 

2. (classi IV e V) sensibilizzare le nuove generazioni alle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché possano 
affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno. Per questo un'attività di 
conoscenza dei percorsi universitari funzionali alla richiesta del mercato del lavoro e all’ orientamento è di 
grande rilevanza in particolare durante il percorso di studi quando è necessario fare delle scelte importanti per 
la propria vita  

Obiettivo di processo RISULTATI ATTESI :  

Il percorso di PCTO fa leva sull’importanza delle  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (Raccomandazione del 
Consiglio dell’UE maggio 2018)  

1. nell’ individuare la  complessità dei problemi, le varietà delle relazioni e le possibilità di azioni;  

2. nell’attivare percorsi trasversali alle discipline;  

3. nell’attivare percorsi educativi  di formazione in collaborazione con istituzioni ed enti extra scolastici  .  

In particolare i percorsi formativi, dovranno:  

• promuovere lo sviluppo di competenze orientative per costruire un progetto professionale su di sé a partire 
dalle  proprie caratteristiche osservate in situazione  

• agire sul territorio declinando le problematiche del mercato del lavoro rispetto a concrete realtà territoriali  

• avvalersi del contributo delle diverse discipline attivando percorsi interdisciplinari utili a riconoscere e 
affrontare la   complessità della tematica del lavoro affrontata  

• promuovere cambiamenti comportamentali negli studenti in  termini di spirito di iniziativa, atteggiamento 
proattivo, pensiero creativo, auto-imprenditorialità con i quali affrontare il proprio  percorso di vita al termine 
della scuola   

• attivare percorsi condivisi con enti extra scolastici e collaborazioni con altre agenzie formative ed universitarie, 
per affrontare in maniera efficace le tematiche sul mondo del lavoro nel contesto territoriale in cui si trova la 
scuola  
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Altre priorità 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  DA SVILUPPARE 

 Competenza alfabetica funzionale: individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
varie discipline e contesti. Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

Competenza multi linguistica: conoscere il vocabolario e la grammatica  di lingue diverse e dei principali tipi di 
interazione verbale e di registri linguistici. Essere capaci di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e 
concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, 
a seconda delle esigenze individuali. Essere capaci di apprezzare la diversità culturale e rispettare il profilo linguistico 
individuale di ogni persona anche appartenente a minoranze o proveniente da un contesto migratorio. 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: saper applicare i principi e i processi 
matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) 
nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di 
comprendere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi 
appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione.  

Essere capaci di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere 
un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Essere anche in grado di 
riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i 
ragionamenti afferenti  

Competenza alla vita civica e sociale: in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Saper impegnarsi efficacemente con 
gli altri per conseguire un interesse comune. Essere  capaci di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei 
problemi, di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli. materia di cittadinanza: essere capaci di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: conoscere diversi modi della comunicazione di 
idee nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, nell’architettura, nei giochi, nella danza. Essere consapevoli 
dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e del 
fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. Essere 
capaci di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di 
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farlo in diverse arti e in altre forme culturali.   

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: essere  capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Essere in grado di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

Competenza imprenditoriale: essere capaci di affrontare situazioni problematiche attraverso pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in 
evoluzione. Essere capaci di spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza 

Competenze digitali: utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Saper 
utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali. Interagire con 
tecnologie e contenuti digitali con un atteggiamento riflessivo, critico e  con un approccio etico, sicuro e responsabile 

Situazione su cui interviene  

OBIETTIVI  FORMATIVI:  

1. sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché possano 
affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno. Per questo un'attività di 
orientamento,  sensibilizzazione e preparazione  è di grande rilevanza nel mondo della scuola, ed in 
particolare durante il percorso di studi quando è necessario fare delle scelte importanti per la propria vita  

2. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili  
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Attività previste Modulo A: Costruisco le mie Soft skills 
Classi III 
Per effettuare una scelta consapevole è necessario conoscere al meglio lo scenario attuale, le prospettive future e le 
opportunità che offre il nuovo contesto formativo e occupazionale: il presente progetto è volto a rispondere a queste 
necessità.  
Il Progetto ha l’obiettivo di aiutare gli studenti del triennio conclusivo del nostro liceo a capire quale potrebbe essere il 
proprio futuro, orientandoli sulle esigenze del mondo del lavoro, partendo dalla conoscenza delle singole attitudini,al 
fine di operare una scelta consapevole del proprio percorso universitario e\o lavorativo. Sono previste tre fasi 
d’intervento.  
   Prima fase:  
      somministrazione di test psico-attitudinali 

1. le prove visive e verbali del pensiero divergente della batteria del Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) 
(Torrance, 1984) che attraverso la presentazione di uno stimolo verbale o visivo valutano  il tipo di risposte in 
relazione all'originalità delle stesse;  

2. il test General Decision Macking Style (GDMS) per valutare lo stile decisionale in: spontaneo, evitante, 
razionale, dipendente ed intuitivo (Scott, Bruce, 1995 

3. le prove di Autoefficacia Scolastica Percepita (C. Pastorelli e L. Picconi, 2001) che mirano a valutare le 
convinzioni di efficacia personale nella scuola.  

 
Attività: I questionari verranno somministrati in classe e i ragazzi li compileranno individualmente dopo aver ricevuto 
una breve presentazione del lavoro, dell'utilità e delle finalità dello stesso. Successivamente con l'aiuto di un/una 
tutor specializzato/a potranno tracciare in modo autonomo e privato il proprio profilo come si delinea dalle risposte 
date ai questionari.  
Tempi: 5 ore 
   Seconda fase: 
ciclo di incontri sul tema delle competenze trasversali (le soft skills), fondamentali per la crescita individuale e 
relazionale della persona e per offrire un orientamento consapevole al mondo del lavoro.  
Concetto di sé, personalità ed emozioni, motivazione 
Comunicazione efficace 
La leadership e problem solving 
Teamwoking 
La gestione dei conflitti e dello stress 
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I 5 seminari dedicati alle soft skills offrono ai partecipanti una opportunità per conoscere gli strumenti che consentono 
di interpretare e gestire le dinamiche di comportamento individuale e di gruppo all’interno delle organizzazioni e dei 
contesti di lavoro, al fine di comprendere le determinanti delle prestazioni e individuare le possibili aree e leve di 
miglioramento. In particolare hanno l’obiettivo di far acquisire la conoscenza di modelli teorici e tecniche utili a 
comprendere quando e come far leva su competenze comportamentali critiche per raggiungere risultati ad alto valore 
aggiunto, nonché di  permettere ai partecipanti di allenare concretamente tali competenze, attraverso momenti di 
sperimentazione e apprendimento dall’esperienza. 
 

Terza fase: “A lezione di Costituzione” 
Ciclo di lezioni tenute dal prof. Antonio Fusella in copresenza con i docenti curricolari (si rimanda all’Allegato 
n.1) 
Tempi: 4 ore 

 
Totale monte ore: 34 

 
Modulo B: Costruisco il mio Portfolio 
Classi: IV 

Prima fase: 
Gli studenti delle IV classi saranno orientati nella scelta attraverso mini lezioni (Allegato n.2 Portfolio) nelle diverse 
discipline combinate ad attività di laboratorio per un numero pari a 4 ore in aula  
Ambiti di azione: 

1. Area di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica 
2. Area di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia 
3. Area di scienze fisiche e chimiche 
4. Area di scienze umane 
5. Area di medicina clinica, sanità pubblica e scienze della vita e dell’ambiente 
6. Area di scienze cliniche applicate e biotecnologiche 
7. Area delle scienze motorie 
8. Area di ingegneria civile, edile-architettura, ambientale 
Seconda fase: 
Saranno organizzate  due visite presso i Dipartimenti dell’Ateneo dell’Aquila/Teramo per partecipare a n.4 
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laboratori per la durata complessiva di n.26 ore  
 
Terza fase: “A lezione di Costituzione: la cultura della sicurezza per l’esercizio della cittadinanza attiva” 

Ciclo di lezioni tenute dal prof.ssa R. D’Ottavio in copresenza con i docenti curricolari  
Tempi: 4 ore 
 

Totale monte ore: 34 ore  
 
Modulo C:  Costruisco il mio Curriculum vitae 

Classi: V 
Prima fase: 
 Si propone un breve ciclo di seminari per l’orientamento al mondo del lavoro.  Dalla conoscenza del mercato del 
lavoro, alla individuazione degli operatori del settore; dalla consapevolezza dei propri punti di forza, alla capacità di 
comunicarli efficacemente (il CV e il colloquio di lavoro), fino ad arrivare alle tecniche di selezione e, per concludere, 
agli incontri con le imprese (principalmente HR delle aziende) per testimonianze ed approfondimenti sulle strutture e 
sugli strumenti di rilevazione dei risultati aziendali (cos’è un organigramma, il bilancio, ecc…)  
Tempi: 10 ore  

Seconda fase: “A lezione di Cittadinanza e Costituzione” 
Ciclo di lezioni tenute dal prof. Antonio Fusella in copresenza con i docenti curricolari (si rimanda all’Allegato 
n.1) 
Tempi: 10 ore 

 
Terza fase: 
• Relazione finale in vista della prova orale dell’Esame di Stato 
• Tempi: 2 ore 

 
Totale monte ore: 22 
 Tempi di realizzazione: Novembre-maggio 

Totale ore certificate nel triennio: 90 
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MODULO D 
 

Classi terze,quarte e quinte 
Uda pluridisciplinari, programmate dai singoli Consigli di Classe, funzionali allo sviluppo delle competenze trasversali 
come declinate nel curricolo d’Istituto e valutate nelle singole discipline coinvolte. 
 

MODULO E  
 
Classi terze,quarte e quinte 
cronoprogramma attività  specifiche per l’orientamento    
 

TEMPI : ottobre -maggio   (secondo cronoprogramma allegato) 
CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE: Poiché il PCTO va visto come occasione di acquisizione di competenze trasversali 
rilevabili nell’ambito del comportamento, ciascun consiglio di classe farà confluire le competenze maturate dal singolo 
allievo nel voto del comportamento e le valuterà come tali secondo la seguente modalità: se il ragazzo avrà acquisito 
il livello avanzato nella maggioranza delle attività svolte e certificate  nel percorso di PCTO, il consiglio aumenterà  di 
un punto il voto del comportamento 

Risorse finanziarie necessarie 6.000 euro nel triennio  per i Tutor  interni   
500 euro  Costi previsti per eventuale rimborso spese 

Esperto  Corso base sulla sicurezza  

Risorse umane (ore) / area I docenti coordinatori delle classi coinvolte in qualità di docenti tutor interni  
Un docente dell’organico di potenziamento per la gestione dei percorsi didattici in aula sulla Costituzione 
Docente F.S. Orientamento in uscita 
Docente coordinamento del Dipartimento del PCTO e gestione documentazione 
Docente F.S. PTOF e Comunicazione 

Altre risorse necessarie      Laboratorio di informatica   
      Laboratorio linguistico   

Aula magna 

45 
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Indicatori utilizzati INDICATORI DI EFFICACIA 
 

Controllo e verifica degli apprendimenti dei destinatari(valutazione dei processi attivati e dei prodotti ottenuti): 
 

- Test strutturati e prove semistrutturate in itinere e finali per la misurazione e la valutazione delle conoscenze e 
delle abilità. 

- Osservazioni sistematiche delle performances degli allievi effettuate “ in situazione” per rilevare e descrivere il 
possesso delle competenze caratterizzanti l’intero percorso di formazione. 

- Portfolio delle competenze individuali dello studente. 
 

INDICATORI DI EFFICIENZA 
 

 N. dei partecipanti effettivi/n. degli iscritti ai laboratori; 
 % delle assenze sul totale delle ore previste; 
 % dei tempi di utilizzo delle strutture logistiche e tecnologiche ; 
 Qualità e quantità del materiale divulgativo predisposto. 

Autoanalisi e autovalutazione dell’attività proposta 
 

 Rielaborazione statistica e grafica dei dati 
 Lettura ed interpretazione degli stessi 
 Analisi dei punti di forza e dei punti di criticità 
 Eventuale riprogettazione dell’intervento formativo e possibile diffusione degli elementi di positività 

dell’intervento per ulteriori iniziative curricolari. 
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Stati di avanzamento RICADUTE-TRASFERIBILITA' 

Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 

- Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni nei percorsi curriculari; 

- Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica; 

- Potenziamento delle competenze didattiche e professionali dei docenti della scuola coinvolti nei percorsi 
di formazione in situazione; 

- Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne 
l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze e della relativa personalizzazione attraverso la 
predisposizione delle Unità di Apprendimento. 

- Estensione e sviluppo delle proposte di intervento a sostegno della finalità del POF per l’organizzazione 
di un Piano Pluriennale di Istituto. 

Valori / situazione attesi PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI 

Azioni di publicizzazione dei risultati 

- Seminari divulgativi di presentazione dei processi attivati e dei prodotti ottenuti  
- Archiviazione del materiale didattico prodotto per il riutilizzo in altri contesti   
- Diffusione delle buone pratiche tra i docenti dell’istituto.  
- Divulgazione delle informazioni, attraverso una bacheca digitale          
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Incarico docenti tutor classi Terze (n. 9) 
Quarta (n. 9) Quinta (n. 8):  
 
 

 

 

 
 

 
a. assistere e guidare lo studente nei percorsi di PCTO e verificarne, in collaborazione con la 

coordinatrice interna del Progetto, il corretto svolgimento; 
b. monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
c. valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 
d. promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 

e. informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

f. collaborare   con   gli  esperti esterni nella predisposizione del materiale didattico, nella valutazione 
periodica e finale degli alunni; 

g. predisporre tutta la documentazione relativa alle attività per il monitoraggio, verifiche e valutazione 
del percorso; 

h. riferire alla coordinatrice interna del Progetto PCTO, sulla frequenza degli alunni, sulle difficoltà 
riscontrate, sugli obiettivi raggiunti, segnalando eventuali comportamenti scorretti degli alunni; 

i. adoperarsi attivamente per il miglior funzionamento dell’attività Alternanza Scuola Lavoro; 
j. acquisire le autorizzazioni dei genitori per eventuali laboratori/attività fuori sede 
k. prendere tutte le misure idonee a garantire l’informazione alle famiglie delle attività di PCTO 
l. depositare a fine attività tutta la documentazione di cui al presente incarico; 
m. guidare e supportare lo studente ad elaborare  il percorso formativo personalizzato  ( portfolio dello 

studente)   

– Il docente, in riferimento all’incarico ricevuto: 

 provvede, al puntuale svolgimento delle attività assegnate 

 informerà il Dirigente Scolastico e gli altri organi scol.ci preposti (Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Scientifico) ed aggiornerà il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

 predisporrà tutta la documentazione relativa alle attività per il monitoraggio, verifiche e valutazione e 
documentazione del percorso 
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PIANO OPERATIVO 
 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

NOME DOCENTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI N.RO ORE 
CURRICULARI 

N.RO ORE 
EXTRA-

CURRICULARI 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
A Lezione di 

cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
 
 
 

 
 

Prof. Fusella Antonio 
Prof.ssa Camiscia 

Maria Luisa 
(docenti curricolari) 

 

 
Tutte le classi 

terze, quarte e 
quinte.  

 

 

 

4 per le classi terze 
4 per le classi quarte 
(lezioni di sicurezza) 

10 per le classi quinte 
 

 

 

nessuna 

CLASSI TERZE E QUINTE: 
Le attività sono quelle previste nella scheda 
progetto. Il progetto sarà svolto a partire da Gennaio 
2020 (al rientro dalle vacanze di Natale) e durerà 
fino a tutto febbraio 2020). 
Nelle classi dell’indirizzo sportivo la Prof.ssa Camiscia 
lo svolgerà durante le sue ore (diritto ed economia). 
Nelle classi degli indirizzi ordinario e scienze 
applicate il Prof. Fusella svolgerà il progetto per una 
o due ore a settimana per ogni classe (da 
programmare) in compresenza (in maniera tale da 
coinvolgere in egual misura i docenti delle discipline 
coinvolte, se e per quanto possibile) con i docenti di 
italiano, storia, scienze, religione, storia dell’arte. Le 
prove di verifica finale e le relative griglie di 
valutazione verranno elaborate dai prof. Camiscia e 
Fusella con la collaborazione e il coinvolgimento dei 
docenti coinvolti nelle compresenze. Le valutazioni 
nelle prove finali verranno inserite tra le valutazioni 
finali del progetto PCTO e confluiranno nella 
certificazione ad esso relativa. 
 

CLASSI QUARTE: 
Le classi quarte svolgeranno il progetto: “A lezione 
di Costituzione: la cultura della sicurezza per 
l’esercizio della cittadinanza attiva” 
Ciclo di lezioni tenute dal prof.ssa R. D’Ottavio in 

copresenza con i docenti curricolari  

Tempi: 4 ore per classe. 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ ORIENTAMENTO 

 
 
ATTIVITA’ PERIODO DURATA 

IN ORARIO 
CURRICOLARE 

DURATA IN 
ORARIO EXTRA  
CURRICOLARE 

LUOGO DOCENTI 
ESTERNI 

DOCENTI A 
INTERNI 

CLASSI  
III 

CLASSI 
IV 

CLASSI  
V 

NOTE 

Giornata delle cellule 
staminali 

15 marzo 5 ore  CESI Chieti Docenti 
universitari 

   F-G  

Professionismo e 
sport 

Da definire 3 ore  Polo Museale Da definire  I-L I-L I  

Conversazioni con 
docenti dell’Università 
dell’Aquila e di 
Teramo 

Da definire 2 ore  Polo Museale e 
Aula Magna 

Da definire    A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

 

Conversazioni con  
docent dell’Università 
del Molise 

Da definire 2 ore  Polo Museale e 
Aula Magna 

Da definire    A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

 

Open day presso 
L’università 
dell’Aquila, laboratori. 
Test di ammissione 
TOLC 

Marzo 2020 8 ore  L’Aquila   A-B-C-D-
E-F-G- I-L 

A-B-C-
D-E-F-
G- H-I-

L 

A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

partecipa-
zione  a 
scelta del 
singolo 
alunno 

Giornata del Pianeta 
Terra 
Facoltà Geologia 
Chieti 
Prof. Catenacci 

16  
novembre 

2 ore  Aula Magna Prof. 
Catenacci 

  
F-G 

F-G F-G  

‘Scegli la tua strada’ 
Rotary 

marzo 5 ore  Auditorium 
Biper/ 

Diocleziano 

   A-B-C-
D-E-F-
G- H-I-

L 

A-B-C-D-
E-F-G-H-I 
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Incontro UdA Facoltà 
di medicina, 
testBuster 

febbraio 3 ore  Aula Magna Prof. 
Santarelli 

   A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

partecipa-
zione  a 
scelta del 
singolo 
alunno  

Corsi preparatori al 
superamento test 
facoltà a numero 
chiuso 

dicembre-
aprile 

 45 ore Aula Magna  Augusto Di 
Castelnuov
o – Claudio 

Bomba 

  A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

partecipa-
zione  a 

scelta del 
singolo 
alunno. 

Alpha test  dicembre 2 ore  Aula Magna Prof. Di 
Pancrazio 

   A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

 

Incontro con le forze 
dell’ordine 

Da definire 2 ore  Aula Magna     A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

 

Allenarsi per il futuro Da definire 2 ore  Auditorium 
BPER 

  I-L I - L I  

Incontro con Povilas 
Cukinas e Dusan 
Ranitovic, Unibasket. 
Intervista in lingua 
inglese 

Da definire 2 ore  Aula Magna   I-L I - L I – L  

Visita presso un polo 
universitario  

Da definire        A-B-C-D-
E-F-G-H-I 

partecipa-
zione  a 

scelta del 
singolo 
alunno 

Corso di 
approfondimento per 
lo svolgimento della 
prima prova 

Maggio  10 ore Aula  I docenti di 
lettere 

delle classi 
quinte 

   
 
A-B-C-D-
E-F-G-H 

 

Corso di 
approfondimento per 
lo svolgimento della 
seconda prova 

Maggio  20 ore 
(10 matematica 

+ 10 fisica) 

Aula  I docenti di 
matematic
a e fisica 

delle classi 
quinte 

   
 
A-B-C-D-
E-F-G-H 
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INCARICHI DOCENTI REFERENTI DIPARTIMENTO PDM FORMARSI PER FORMARE 
 

Incarico di responsabile del Dipartimento: 

Proff: 

1. Tiberio Maria Luisa ( Materie Letterarie) 

2. Rollo Simona (Materie Letterarie) 

3. Di Lucchio Rocco (Filosofia e Storia) 

4. Tano Cristina (Matematica e Fisica – 
Biennio) 

5. Sireni Mariella(Matematica e Fisica – 
Triennio) 

6. Antonelli Annarita (Disegno e Storia 
dell’Arte 

7. Di Salvatore Maria (Inglese) 

8. Benvenuto Tito (Scienze Motorie) 

9. Fazia Mercadante M.Teresa  (Religione) 

10. Massa Alessandra (Scienze indirizzo 
Tradizionale ) 

11. Di Lallo Mariella (Scienze –Scienze 
Applicate; Indirizzo Sportivo) 

– Il docente, nell’ambito dell’incarico ricevuto, provvede 
 

 a presiedere le riunioni di Dipartimento costituito dai Docenti di cui 
all’allegato elenco; 

 al coordinamento e raccordo per l’organizzazione delle attività 
didattiche concernenti le discipline del Dipartimento stesso; 

 alla partecipazione alle riunioni, durante il corso dell’anno, con i 
coordinatori dei diversi Dipartimenti; 

 alla elaborazione di proposte, in coerenza con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. 2019-2022 

 ad una attenta attuazione della normativa riguardante il funzionamento del Dipartimento; 

 alla raccolta dei dati e delle informazioni necessaria per fornire a ciascuna riunione del 
Dipartimento un quadro dettagliato della situazione didattica e disciplinare nonché proposte anche 
migliorative per il prosieguo delle attività; 

 a tenere rapporti con i responsabili degli organi interni (figure di staff, ecc.) al fine di un 
coordinamento delle attività e del processo di insegnamento/apprendimento all’interno 
dell’Istituto; 

 
Il docente, in riferimento all’incarico ricevuto, 

 

 provvede, al puntuale svolgimento delle attività assegnate come descritte dall’art. 2; 

 informerà il Dirigente Scolastico preventivamente sulle iniziative che intende proporre e 
successivamente sulle decisioni assunte dal Dipartimento; 

 Presenterà un consuntivo sintetico del lavoro svolto e dei risultati  raggiunti con l’indicazione dei punti 
– sempre adeguatamente documentati – di forza, nonché di quelli da migliorare. 
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6.2 MACROAREA: INCLUSIONE E  APERTURA AL TERRITORIO 

 
PROGETTO AREE A RISCHIO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE EDUCATIVE 

 
TITOLO  “COGITO EGO SUM” 

Descrizione Il Progetto “Cogito ergo sum”  nasce dalla consapevolezza che la scuola riveste un ruolo sempre più centrale nella diffusione tra i 
giovani della cultura della legalità e del valore della convivenza civile. 
La Scuola è, infatti, la prima Istituzione con cui l’individuo si confronta nel suo percorso di crescita; le prime “leggi” che vengono 
fatte rispettare ad un ragazzo sono proprio quelle legate alla disciplina scolastica, così come il primo volto che lo Stato assume è 
quello degli  insegnanti: ecco perché la Scuola è il contesto adatto per affrontare il tema della sensibilizzazione alla legalità e al 
comportamento civile ed etico. 
Il contesto scuola è fortemente organizzato e strutturato: le regole comportamentali e i ruoli sociali sono altamente formalizzati e 
codificati in un’interazione diadica in cui non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, sono tenuti al rispetto di norme e di regole. 
Ed è proprio nell’ambiente scolastico che, attraverso il confronto con l’altro, ciascun individuo comprende di avere, in qualità di 
“cittadino”, diritti e doveri ed impara a rispettare la libertà altrui 

Il Liceo scientifico “g. Galilei” ha  pertanto come obiettivo primario, parallelamente a quello dell’istruzione, quello di formare 
individui con responsabilità civile ed etica. 
L’Istituzione scolastica si fa modello di coesione sociale e di integrazione delle differenze tra generazioni, generi, etnie, lingue, 
religioni e culture. 
L’educazione alla legalità, per tale motivo, deve assumere una funzione nuova nel complesso della programmazione didattica e 
divenire uno tema interdisciplinare ben integrato nei curricula. 
Il fine del progetto “Cogito ergo sum” è quello di costruire “la cultura che rende liberi”, quella conoscenza e quella consapevolezza 
che rendono lo studente capace di scegliere e di assumere le proprie responsabilità nella vita personale.  
Educare alla legalità e ai diritti umani,  inoltre, vuol dire favorire lo sviluppo armonico della personalità dei propri studenti, affinché 
diventino persone autonome, responsabili, libere da pregiudizi, capaci di difendere i propri e gli altrui diritti, rispettando la propria 
vita e quella degli altri. 
Dalle ricerche internazionali i principali fattori di rischio del disagio e della dispersione scolastica possono essere racchiusi in tre 
principali categorie: 

 rischio accademico 
 rischio socio-culturale 
 rischio comportamentale 



91 

 

91  

 
Non si tratta solo di assicurare migliori prestazioni degli alunni attraverso un innalzamento della qualità dell’istruzione e 
dell’insegnamento, ma anche di garantire che diminuiscano drasticamentene i giovani che le conoscenze necessarie a svolgere 
attivamente la loro parte legalmente attiva nella vita democratica del proprio contesto sociale 

Finalità del progetto  Le attività del presente progetto sono finalizzate a contrastare sia la dispersione dovuta all’ insuccesso scolastico sia i 
comportamenti deviati che segnalano emergenze educative. I percorsi proposti puntano  su didattiche inclusive. 

Principali obiettivi 1. Favorire la conoscenza de sé in  un’ottica bipolare IO – NOI, DIRITTO – DOVERE , attraverso un percorso graduale di 
identificazione e di solidarietà prima con la famiglia, poi con gli amici e, via via, con gli ambienti sociali più vasti. 
2. Promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando il dialogo e la solidarietà e promuovendo il riscatto della 
dignità di essere cittadino. 
3. Agire sull’esperienza quotidiana dello studente preparandolo al riconoscimento convinto e partecipato delle regole della vita 
democratica e dei traguardi raggiunti dallo stato sociale. 
4. Stimolare nei ragazzi la pratica di un diverso rapporto con le Istituzioni e il loro riconoscimento di elementi attivi di quella 
complessa realtà sociale che sono lo Stato, la Nazione, il Mondo. 
5. Realizzare un rapporto interattivo con enti, istituzioni, associazioni, passando da una logica di sistemi chiusi, isolati, statici ad 
una di sistemi aperti, in equilibrio dinamico, suscettibili di mutamento e sviluppo. 
6. Sconfiggere i principali comportamenti deviati legati alle dipendenze. 
7. Approfondimento delle nozioni di cittadinanza e costituzione. 

Destinatari alunni di tutte le classi dei tre indirizzi dell’Istituto  
 

Attività previste: 

 

 seminari e incontri con esperti e professionisti; 
 incontri con le forze dell’ordine e con le istituzioni del territorio 
 copresenze 
 corsi di recupero con interventi mirati 

Modalità e tempi 
 

Ogni attività si svolgerà  sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare 

Docenti coinvolti: 
 

Docente referente: Camiscia Maria Luisa 
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6.2 MACROAREA: INCLUSIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE 

 
6.2.1 INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI DI RECUPERO E SOSTEGNO E DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI  

 

1) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
2) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
3) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 
4) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 
 

SITUAZIONE  DI  PARTENZA DESCRITTA NEL RAV: 

 
Le attività di recupero e potenziamento vengono progettate, e valutate, va comunque migliorata l'organizzazione, prevedendo oltre ai corsi extracurriculari 
anche iniziative di personalizzazione del curricolo in orario curricolare. Le attività di inclusione, pur previste nel POF, vengono parzialmente messe in atto in 
quanto non vi sono alunni con particolari bisogni. Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualità degli 
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi 
studenti sono scarsamente definiti . La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a 
livello di scuola, ma solo per iniziative extracurricolari. Andrebbe migliorata la progettazione didattica curricolare. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula 
sono poco diffusi a livello di scuola 

 
MOTIVAZIONI: 

 
Con il D.M. 80/2007, l’O.M. 92/2007 e il regolamento di cui al DPR 122/2009, il Ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito che gli studenti siano ammessi 
alla classe successiva solo se raggiungono la sufficienza nelle discipline del proprio percorso curricolare. 

 
A tal fine la scuola organizza, nel corso dell’anno scolastico, interventi di recupero e sostegno che rappresentano parte “ordinaria e permanente” dell’attività 
didattica e forniscono agli studenti un supporto decisivo per recuperare conoscenze e sviluppare competenze nel contesto di un apprendimento attivo che 
valorizzi il ruolo dello studente. 

 
I provvedimenti previsti nella normativa suddetta si integrano con il nuovo Esame di Stato e con l'innalzamento dell'obbligo scolastico e fanno dell'azione 
didattica uno strumento fondamentale di formazione della persona che vede coinvolti in sinergia la scuola, lo studente e la famiglia. 

 
Si svolgerà un’attività di prevenzione della dispersione scolastica e di successo formativo che prevede tre momenti: 
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 Corsi di recupero primo periodo ed estivi; 
 Sportello didattico; 
 Assistenza allo studio 

Da qui, il Liceo Scientifico G. Galilei, ha individuato l'esigenza di un patto formativo di assistenza, sostegno, recupero e potenziamento: 
 

 lo studente si impegna a partecipare attivamente e consapevolmente al suo percorso formativo. Tale sottolineatura viene richiamata anche nelle 
comunicazioni alle famiglie relative all'inizio e alla conclusione (con le prove di verifica) dell'attività di recupero, evidenziando che l'efficacia 
dell'iniziativa di sostegno e recupero dipendono soprattutto dallo studente, dalla sua determinata volontà di progredire nell'attività didattica attraverso 
un percorso di miglioramento, dall'impiego in questo percorso, di tutte le risorse personali per raggiungere l'obiettivo prefissato; 

 la famiglia è corresponsabile del processo formativo del proprio figlio e si impegna a sostenerlo per migliorare la qualità degli apprendimenti, 
sviluppandone una sempre maggiore responsabilizzazione. 

 

FINALITÀ 
 

 
La prevenzione e il favorire il successo scolastico degli alunni; 

 Favorire lo studio autonomo; 

Supportare le eccellenze. 
 

OBIETTIVI  
 

Accrescere la motivazione allo studio;  

Migliorare il metodo di studio; 

Acquisire autonomia e capacità di gestione nel lavoro scolastico; Colmare alcune lacune nelle abilità di base; 

Sviluppare una capacità di autovalutazione. 
 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO  
 

Le attività di sostegno, da attivarsi principalmente nel corso del primo periodo di lezione, saranno individuate dal consiglio di classe, tenendo presente che le 
materie solitamente più critiche appaiono essere: 
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a. liceo scientifico: matematica, latino, inglese, italiano 

A tutto questo si affianca il servizio di tutoring rivolto alle classi del biennio, dove lo studente è posto nelle condizioni di acquisire un metodo di studio 
organico e uno stile di apprendimento personale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

 

Le attività di recupero, da attivarsi nei confronti degli studenti che abbiano riportato insufficienze negli scrutini intermedi e/o nelle valutazioni periodiche, 
saranno stabilite dal consiglio di classe che: 

 
– individua i nuclei di criticità degli studenti; 
– programma le iniziative di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, attraverso un insieme strutturato di tutte o parte delle seguenti iniziative, qui sotto 

specificate: 
 

a. recupero "in itinere": si realizza per le varie discipline, tenendo conto della specificità delle classi durante tutto l'anno scolastico attraverso 
un'ulteriore spiegazione di parti del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli studenti; lavoro differenziato nella classe per 
gruppi di livello; 

b. recupero "specifico":si realizza con l'assegnazione individuale e/o a piccoli gruppi di compiti specifici e successiva correzione; 
c. recupero "extracurricolare": si realizza in orario aggiuntivo da un docente della disciplina, per gruppi di alunni di livello omogeneo, della stessa 

classe o di classi diverse; 
d. sportello di consulenza disciplinare: è svolto in orario aggiuntivo, ed offre consulenza organizzativa allo studio e assistenza metodologica; 
e. studio individuale: è lo studio autonomo dello studente, individuato dal consiglio di classe, su indicazione del docente in merito ad alcuni nuclei di 

programma/abilità specifiche della disciplina. 
 

Attività di potenziamento Le attività di potenziamento hanno come finalità generale l'approfondimento didattico e disciplinare, possono essere progettate dal 
dipartimento di materia ma anche da singoli docenti che portano avanti l'attività nel corso dell'anno scolastico, nell'ambito delle risorse economiche disponibili.  
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INIZIATIVE PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE ED IL MERITO  
-Olimpiadi della Matematica 
-Olimpiadi di Fisica 
-Orientamento 
-Corsi di approfondimento finalizzati al superamento dei test d’ingresso nelle facoltà scientifiche 
-Certificazione Lingua Inglese 
-Progetto EEE (Extreme Energy Events) 
-Progetto valorizzazione eccellenze 
 

 Tempi di attuazione: Il triennio 2019//2022 
FINALITA‟  

 

- organizzare e sviluppare percorsi articolati e flessibili sia riguardo ai contenuti che alle modalità di svolgimento ed agli studenti che ne sono destinatari ; 
 

OBIETTIVI  GENERALI 
 

 

- creare una prospettiva multipla di studio; 

- offrire spazi di approfondimento metodologico che consentano uno studio agevole e personalizzato  

DESTINATARI

 
- Tutti gli studenti del Liceo 

 
DOCENTI COINVOLTI 

 
 

I docenti delle discipline interessate 

 
METODOLOGIA 

 

lezione interattiva a classi aperte o a gruppi di interesse e/o attività di laboratorio per affrontare e risolvere le specifiche situazioni. 
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4.4.2 AZIONE  2 

          PIANIFICAZIONE (PLAN) 
 
 

 

AZIONE  2  
LA SCUOLA  DIGITALE PER L’APPRENDIMENTO TITOLO PROGETTO 

RESPONSABILE del 
PROGETTO 
DOCENTI COINVOLTI 
COLLABORAZIONI 

 Animatore digitale previsto dal PNSD 
Docente di informatica  (A042) nell’organico dell’autonomia 
Tutti i docenti  
DSGA; Personale tecnico esperto   

Data di inizio e  fine Dicembre  2019 Maggio  2021 

 
 
 
 
 
 
Pianificazione degli 
obiettivi operativi 

Obiettivi Operativi Indicatori di valutazione 

(ALUNNI):  

 Sviluppo e potenziamento delle 

competenze di cittadinanza digitale 

 (DOCENTI) 

 Sviluppare e potenziare la capacità di 

utilizzare le nuove tecnologie 

trasformando metodologie e 

strumenti didattici. 

 Conoscere il linguaggio tecnologico 

per  implementare la  comunicazione 

docente - discente 

 Potenziare la capacità di utilizzare le 

piattaforme digitali 

 Potenziare la capacità di progettare e 

realizzare materiali didattici 

efficaci ed innovativi 

 Implementare strategie di intervento 

1) Incrementare tendenzialmente nel triennio l’ utilizzo delle 

tecnologie nella pratica didattica quotidiana. 

2) Condividere,  diffondere e e i  percorsi didattici tra docenti e fra 

docenti e studenti 

3) archiviare i prodotti materiali didattici digitali  

4) Utilizzare una piattaforma  di condivisione delle esperienze anche 

per l’archiviazione e la consultazione di materiali digitali 

5) Sviluppare le capacità auto imprenditoriali dei discenti 

6) Incrementare il numero di accessi ai servizi tecnologici disponibili. 
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per la individualizzazione- 

Cooperative learning - degli 

apprendimenti  che permettano di 

diversificare gli interventi  didattici 

anche a distanza   e di favorire una 

migliore ricerca delle  informazioni 

mediante la rete internet. 

 Predisporre   ambienti didattici 
interattivi  che favoriscano  l’esercizio 
consapevole delle competenze digitali 
degli alunni, con particolare riguardo 
alle competenze logiche e 
linguistiche, nonché all’uso critico e 
consapevole  dei social network e dei 
media. 

 

 
 
Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

 Il Piano di Miglioramento della scuola (PdM), prevede,   attraverso la costruzione di ambienti didattici interattivi,  la 
possibilità di poter  offrire a tutti gli alunni ambienti di apprendimento più motivanti e funzionali all’esercizio attivo delle 
competenze. La diffusione  delle attrezzature informatiche e dei prodotti digitali nei vari contesti, lavorativi o dei servizi, 
consente ai docenti l’opportunità per una rivisitazione della propria impostazione didattico metodologica. Essi sono 
chiamati  ad implementare una didattica impostata sulla laboratorialità, puntando sullo sviluppo dell’autonomia nei processi 
di apprendimento, sulla pratica della interattività ed sullo scambio e sulla condivisione di informazioni,  sulla comunicazione 
anche nelle lingue straniere.  

OBIETTIVI SPECIFICI 1 -Spazi Innovativi 
- Cablaggio delle aule 
- Incremento del 10% dello stato di connessione nei laboratori 
- Incremento del 25% delle dotazione tecnologiche 
2- Formazione 
-Potenziamento e sviluppo delle competenze di cittadinanza  e creatività digitale  degli studenti  
3- Comunità 
Fruizione da parte dell’utenza interna ed esterna delle nuove tecnologie presenti negli ambienti scolastici anche in orario 
extrascolastico 

Risorse Umane Area organizzativa gestionale:  
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necessarie  Direttore di progetto : Animatore digitale previsto dal PNSD 
 Coordinatore amministrativo (DSGA)  
 Referente tecnico ( tecnico esperto ) 
Personale ATA (amministrativo contabile, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) 
Area per il monitoraggio:  
Nucleo Autovalutazione  
Funzione strumentale per la Valutazione delle attività del POF.  

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

Docenti dell’Istituto 
allievi 

Budget Previsto FONDI PON FSE e PON FESR “Per la scuola –Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

REALIZZAZIONE (DO) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Attività previste per realizzare l'azione: 

 Accertamento delle bisogni  in relazione alle nuove tecnologie 

 Partecipazione ai bandi PON FSE e PON FESR “Per la scuola –Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 

 Preparazione e pubblicazione bando per acquisire prodotti e/o servizi 

 Nomina Commissione, selezione dei prodotti e/o servizi e della Ditta aggiudicataria, ordine di fornitura 

 Consegna e installazione dei prodotti e/o servizi acquistati 

 Collaudo, avvio e formazione iniziale del personale 

 Pubblicizzazione e divulgazione sul sito web 
 

Descrizione delle 
attività per la diffusione 
del progetto 

 Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto.  

 Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico e testate locali 

 Partecipazione ad eventi organizzati dal RATI ed altre agenzie culturali diffuse sul territorio 

 MONITORAGGIO  ( CHECK ) 

 
 
 
Descrizioni delle azioni 
di monitoraggio 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con modalità di controllo ed eventuali adattamenti per il 
miglioramento . Il confronto tre i risultati ottenuti e quelli attesi permetterà di programmare azioni migliorative da 
implementare negli anni futuri. A tale proposito sarà necessario prevedere incontri periodici del gruppo di lavoro. 

Iniziale In itinere Finale 

 Rilevazione bisogni 
nei laboratori esistenti 

 Verifica dello stato di 
avanzamento 

 Collaudo 

 Rilevazione gradimento dei docenti , allievi, genitori 
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e nelle singole aule 
didattiche 

 

Strumenti utilizzati per il 
monitoraggio 

Scheda tecnica. 
Inventario 

 Resoconto stato di 
avanzamento  a cura del 
responsabile progetto 

 Questionario di gradimento finale a campione 

 
Target 

Innalzamento competenze digitali corpo docente (+25%) 
Numero docenti coinvolti in percorsi didatticamente innovativi 
80%  gradimento docenti  
80% gradimento allievi e famiglie 

RIESAME  MIGLIORAMENTO (ACT) E RENDICONTAZIONE SOCIALE  

 
Modalità di revisione 

delle azioni 

Il riesame del progetto prevederà degli incontri periodici del Team di Miglioramento, al fine di:  
-risolvere eventuali problematiche emerse  
-attuare una revisione/valutazione del progetto  
-realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  
-attuare un'eventuale revisione delle strategie operative  

Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In particolare:  
-se le azioni sono in linea con gli obiettivi  
-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  
-l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e indicatori.  
-Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati attesi  
-Grado di fattibilità  
-Grado di soddisfacimento dei docenti e disponibilità all’implementazione nelle classi 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

1. Presentazione del report di valutazione finale agli organi collegiali  
2. Pubblicazione del report di valutazione sul sito web dell'Istituto  
3. Assemblea con i genitori 

Note sulle possibilità 
di implementazione  
del progetto 

Al termine del progetto, dopo la rendicontazione al Collegio Docenti, si valuteranno le adesioni ad implementare 
sperimentazioni didattiche 
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Incarico docenti responsabili Piano Scuola Digitale 
 
 
 

Prof.ssa AMOROSO Francesca(Animatore Digitale) 

– I docenti, nell’ambito dell’incarico ricevuto, provvedono: 

 al coordinamento dell’organizzazione degli ambienti didattici 
innovativi che favoriscono l‟esercizio consapevole delle 
competenze digitali degli alunni; 

 all’individuazione delle modalità per la condivisione, diffusione dei 
percorsi didattici tra docenti e fra docenti e studenti; 

 all’analisi dei bisogni formativi dei docenti in relazione alle 
competenze digitali: monitoraggio e azioni migliorative: 

 all’individuazione delle modalità per utilizzare una piattaforma di 
condivisione delle esperienze: modalità per l’archiviazione ela 
consultazione di materiali digitali; 

 a monitorare le dotazioni Hardware, Software e le azioni 
migliorative nei laboratori esistenti e nelle singole aule didattiche. 

 
Art. 3 – I docenti, in riferimento all’incarico ricevuto provvedono: 

 al puntuale svolgimento delle attività assegnate ad informare il 
Dirigente Scolastico preventivamente sulle iniziative che intendono 
proporre e successivamente sulle decisioni assunte dal consiglio di 
classe. 

A presentare un consuntivo sintetico del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
con l‟indicazione dei punti – sempre adeguatamente documentati – di forza, 
nonché di quelli da migliorare 
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Incarico docenti responsabili Piano Scuola Digitale 
 
 
 

Prof.ssa Amoroso Rita (Responsabile biblioteca digitale)  

 Prof.ssa ANTONELLI Anna Rita (Responsabile didattica innovativa) 
 
 Prof. Impicciatore Luigi (Responsabile didattica innovativa) 
 

– I docenti, nell’ambito dell’incarico ricevuto, provvedono: 

 al coordinamento dell’organizzazione degli ambienti didattici 
innovativi che favoriscono l‟esercizio consapevole delle 
competenze digitali degli alunni; 

 all’individuazione delle modalità per la condivisione, diffusione dei 
percorsi didattici tra docenti e fra docenti e studenti; 

 all’analisi dei bisogni formativi dei docenti in relazione alle 
competenze digitali: monitoraggio e azioni migliorative: 

 all’individuazione delle modalità per utilizzare una piattaforma di 
condivisione delle esperienze: modalità per l’archiviazione ela 
consultazione di materiali digitali; 

 a monitorare le dotazioni Hardware, Software e le azioni 
migliorative nei laboratori esistenti e nelle singole aule didattiche. 

 
Art. 3 – I docenti, in riferimento all’incarico ricevuto provvedono: 

 al puntuale svolgimento delle attività assegnate ad informare il 
Dirigente Scolastico preventivamente sulle iniziative che intendono 
proporre e successivamente sulle decisioni assunte dal consiglio di 
classe. 

A presentare un consuntivo sintetico del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
con l‟indicazione dei punti – sempre adeguatamente documentati – di forza, 
nonché di quelli da migliorare 
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RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof. Orecchioni Carlo 

LIVELLI DI ATTUAZIONE 
La parte preponderante delle attività di orientamento in entrata sarà costituita dalla presentazione dell’offerta formativa liceale scientifica, alla luce dei nuovi 
curricoli e della riforma della secondaria di II grado. 

Durata 
l'attività progettuale sarà svolta principalmente nel periodo da novembre a gennaio-febbraio, secondo la calendarizzazione che sarà stabilita in comune 
accordo con i docenti referenti per l'orientamento delle scuole medie e sulla base della scadenza delle presentazioni delle domande di iscrizione che sarà fissata 
annualmente dal MIUR con apposita circolare. 

Risorse umane 

 

 

Progetto Orientamento in continuità 
con la scuola di base- a.s. 2019/20 

 docenti di Matematica 

 docente scienze 
 docente informatica 

 altri docenti rappresentanti tutte le discipline per le giornate di scuola aperta 

 collaboratori scolastici 

 n.1 A.A. durante le giornate di “scuola aperta” 



10
3 

 

103  

Impegni di spesa 
Ore di non docenza (docenti) 
 

Natura impegno n. docenti Ore impegno per docente Ore di impegno totale 

Ideazione e coordinamento del 
progetto 

1 10 10 

Giorni 3 di scuola aperta 8  
(da individuare di volta in volta) 

3 8x3x3=72 

6 Giornate organizzate  dalle scuole 
medie 

2 pro die 3 pro die 6x2x3= 36 

Incontri presso altre scuole in orario 
pomeridiano almeno 3 

2 3 3x2x3=18 

   Totale  136 

 

Ore di docenza (docenti) 

 

Natura impegno n. docenti Ore impegno per docente Ore di impegno totale 

n. 3 laboratori di matematica aperto agli alunni delle classi medie 3 5 3x5=15 

n. 1 laboratori di scienze naturali aperto agli alunni delle terze medie 1 2 1x4=4 

                       Tot. ore 19 
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Impegno A.T.A. 
 

Natura impegno n.persone 

impegnate 

Ore pro capite Ore totali 

Gestione ambienti 3 giornate scuola aperta Collaboratori 

scolastici 

1 4 pro die 1x3 x4= 12 

Collaborazione amministrativa  per n. 2  giornate scuola aperta 1 3 2x3=6 

 
 
 

 
Da prevedere, tra le spese relative al progetto: 

 realizzazione, stampa e affissione manifesti pubblicitari prevedendo due periodi di affissioni; 
 eventuale stampa brochure con presentazione sintetica della scuola 
 gadget per le giornate di scuola aperta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


