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e sua descrizione sintetìca

Denominazione del

POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE

lndicare il

del

lnterdisciplinare Matematica, fisica e scienze.

su ll'orientamento
Ricad
1.3 Destinatari - Motivazioni - Obiettivi - Risultati attesi - Ricadute
1.3.1 Destinatari (indicare Ia classe o il qruppo alunni e il numero presumibile)
ClassÌ Quinte, numero presunto 33 circa

1.3.2 Motivazioni dell'intervento: a partire dall'analisi dei bisogni formativi (ìndicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati inìzìali)
Ampliamento dell'Offerta formativa della scuola, ad integrazione e supporto delle normali attività curriculari.

ll progetto ha lo scopo di coltivare e promuovere il talento e le qualità degli studentl all'interno dei Licei del
nostro istituto ed è finalizzato a migliorare e supportare ìe pratiche scolàstiche volte alla valorìzzazione delle
eccellenze.
ll motivo di questa azione scaturisce dalla constatazìone che i neodiplomati incontrano diffìcoltà nell'accedere

alle facoìtà universitarie a numero chÌuso e che il superamento dei test richiede una preparazlone

piÙ

adeguata e pertinente, alla luce di una didattica che va sempre rimodulata.

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finaliià generali del progetto in accordo con le finalità
del POF. della proqrammazione dei Dipartimenti e dei Consiqli di Classe

Valotizzazione delle attitudini e le capacità individuall degli allievi e favorire il successo formativo nel proseguo
degli studi univesitari

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque, devono
conoscel4, aempele1ze, caoacità

essere espressl rn termini di

/
,'
/
/

acquisire un adeguato metodo di studio e di lavoro;
potenziare gli apprendimenti per gli studenti che possiedono
un buon livello di conoscenze, competenze e capacità
acquisire consapevolezza dell'opportunità di proseguire gli studi
in ambito scientifico:
aiutare gli alunni all'autovalutazione, all' accettazione delle proprie positività

e

negatività

e

al

superamento di ostacoli;

"
/

aiutare sli alunni ad acquisire una reale capacità decisionale ed
elaborare un proprio sistema di valori e un progetto personale di vita, ponèndoli in condizione di
sviluppare e progettare quanto desiderato.
abituate gli alunni a decodificare i messaggi e a saper rispondere ai quesiti proposti in tempi brevi.

1.3.5 Metodologle (Numero

e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)

Saranno attivati:
r' lavori di gruppo e lavori Ìndividuali
lnoltre, il percorso didattico volto alla motivazione e all'autostima si articolerà come segue.
'/ Presa coscienza del problema
lnterpretazione corretta dei test
/" Lettura critica

1.3.6 Ricadute sull'orientamento: quale ricaduta formativa del progetto nelle attività

di

orientamento

(collegamento con le iniziative assunte dalla scuola)

Si inserisce in un contesto di orientamento (D.L. 1210912013 n' 104, art.8), confìgurato come attività formativa
mirante ad aiutare igiovani a fare scelte consapevoìi in una società dove le condizioni di incertezza e
complessità sono reali e renderli protagonisti del proprio futuro, autonomi, consapevoli e responsabili, in grado
di decidere da soli, coscienti delle proprie possibilità e della realtà esterna, pronti ad assumersi gli oneri che
ogni scelta comporta.

1.3.7 Risultati aftesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
Preparare gli alunni adeguatamente ad affrontare eventuali "gare" o "olimpiadi" e considerato che Ìnteressa il
triennio, essa costituirà, anche, un valido supporto per Ia preparazione ad affrontare i prossimi esami di Stato e
itest di accesso alle facoltà universitarie

1.4

-

Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il proqetto si attua e la

illustrare le fasi

ll progetto si articolerà in incontri di tre ore ciascuno da svolgersi con cadenza settimanale,
dal mese di novembre al mese di marzo.

Nello specifico ll progetto sarà realizzato in quarantacinque ore secondo lo schema sotto
riportato
MESI
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1.5

-

Collegamenti interdisciplinari

lndividuare eventuali colleqamenti tra disciDline dello stesso asse o di assi culturali differenti
Fisica - Scienze- Filosofia- Storia- ltaliano

Strumenti di valutazione del proqetto
lndicare gli indicatori di valutazìone per la verifica dell'efficacia del progetto (numero dei partecipanti,
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
1.6

-

Le verifiche saranno sia collettive che ìndividuali ed effettuate tramite discussioni, brain-storming, circle{ime,
osservazioni operative e analisi.

1.7 - Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazìone di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)

1.8 - Risorse umane
lndicare il numero deì docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il n'
totale di ore per oqni fiqura. lndicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti.
Docenti di matematica, fisica e scienze, storia e filosofia, italiano del nostro istituto.

1.9 * Beni e servizi
lndicare i beni da acquistare o utilizzare - i servizi: trasporto, guide ecc.
ecc. - Ì costi presunti - necessari alla realizzazione del

-

le risorse logistiche: aule, laboratori
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