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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Gli studenti e le studentesse della VC costituiscono un gruppo-classe di vivace intelligenza, responsabile
e solidale nei rapporti interpersonali, esuberante entro i limiti della correttezza, che dopo il primo
biennio è giunto compatto al termine del percorso liceale.
Al fine di delineare un quadro complessivo della classe occorre dar conto di una situazione di partenza
assolutamente disomogenea dei singoli studenti, a causa del differente background e delle differenti
competenze di base sviluppate nel corso degli anni di studio precedenti; variabili quali la motivazione
allo studio, la continuità nell’impegno, la curiosità ad approfondire autonomamente gli argomenti di
studio, la determinazione nel conseguimento degli obiettivi. Molto ha contribuito la stabilità del
consiglio di classe, all’interno del quale non ci sono stati cambiamenti nel corso del triennio.
Tutti gli studenti, nel corso del triennio, hanno risposto con interesse consapevole al dialogo educativo,
alcuni in modo particolarmente attivo, tenace ed encomiabile, attraverso una corretta interazione con i
compagni e con i docenti (peer education e tutor education) e con una partecipazione convinta e
costruttiva alla vita scolastica.
Basti ricordare che diversi studenti della classe in questi anni hanno scritto e curato il giornalino di
istituto, L’urlo; altri si sono impegnati nell’ensemble musicale e nel coro del Liceo; hanno svolto attività
di guida dei musei dell’istituto; hanno rappresentato il liceo in certamina, gare e concorsi ; hanno svolto
con impegno e serietà l’attività di volontariato presso la mensa pubblica di piazza del Gesù; hanno
partecipato a gare sportive. Tutti hanno coniugato, negli anni, lo studio delle discipline con le passioni e
gli interessi personali, sollecitati dalla realtà scolastica e cittadina in cui sono inseriti, mirando quindi a
formarsi come esseri umani, cittadini, studenti liceali.
Se le competenze disciplinari conseguite appaiono disomogenee, oscillanti dalla sufficienza
all’eccellenza, le competenze-chiave di cittadinanza possono dirsi conseguite parimenti da tutti; anzi, il
processo di acquisizione delle stesse ha consentito ad ognuno, anche alle individualità meno estroverse
o propositive, di interagire costruttivamente con i compagni e con i docenti e di migliorare
progressivamente nel conseguimento degli obiettivi disciplinari.
La gran parte del gruppo-classe si è sempre caratterizzata per l’impegno nello studio, la preparazione
complessivamente buona e la curiosità e vivacità intellettuale che hanno reso spesso stimolante il
dialogo educativo. Non mancano punte di eccellenza. Solo alcuni alunni hanno mostrato difficoltà in
qualche disciplina, non riuscendo a colmare del tutto le carenze pregresse.
Tutti sono riusciti a dotarsi degli essenziali strumenti metodologici e dei contenuti culturali necessari ad
affrontare con successo il prosieguo degli studi.
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
1 - Obiettivi della programmazione di classe (competenze-abilità- prestazioni attese)
Competenze
Comunicare

Acquisire e
interpretare
l’informazione

Individuare
collegamenti e
relazioni

Abilità

Prestazioni attese

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
1.1 comprendere e
L’alunno:
produrre messaggi di
a. si esprime sia oralmente sia per
genere (quotidiano,
iscritto in modo sostanzialmente
letterario, tecnico,
adeguato ai diversi contesti e alle
scientifico) e di
diverse situazioni comunicative;
complessità diversa
b. legge e comprende testi di varia
1.2 comprendere e
natura, cogliendo di un messaggio le
utilizzare linguaggi diversi principali informazioni implicite in
(verbale, matematico,
esso contenute;
scientifico, simbolico, etc.) c. sa consultare in maniera
e diverse conoscenze
sufficientemente critica il web per
disciplinari
ampliare le fonti e gli strumenti del
1.3 utilizzare diversi
proprio apprendimento;
supporti (cartacei,
d. per rendere più efficace le proprie
informatici, multimediali) esposizioni orali e/o i propri
1.4 rappresentare eventi,
approfondimenti disciplinari è in
fenomeni, principi,
grado di far ricorso a supporti
concetti, norme,
multimediali;
procedure, atteggiamenti, e. ha raggiunto il livello medio di
stati d’animo, emozioni
competenza linguistica nella lingua
1.5 utilizzare le tlc per
straniera studiata
studiare, fare ricerca,
comunicare
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
1.1 usare diversi strumenti L’alunno:
comunicativi (ascolto,
a. utilizza il manuale in uso
lettura, strumenti
unitamente ad altre fonti di
multimediali) per acquisire apprendimento;
informazioni;
b. analizza e seleziona i dati e le
1.2 valutare l’attendibilità informazioni utili ad un obiettivo di
delle informazioni
studio;
acquisite;
c. distingue i dati oggettivi contenuti
1.3 valutare l’utilità delle
in un messaggio dal punto di vista
informazioni acquisite;
soggettivo ivi espresso;
1.4 distinguere i fatti dalle d. ascolta le opinioni altrui e le
opinioni
valuta criticamente;
e. esprime in modo chiaro la propria
opinione motivandola
2.1 individuare analogie e L’alunno:
differenze tra fenomeni,
a. opera confronti tra manuali e/o
eventi e concetti diversi;
fonti diverse su singoli argomenti di
2.2 individuare rapporti di studio, individuando analogie,

Discipline di
riferimento
Tutte le
discipline

Tutte le
discipline

Tutte le
discipline
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causa-effetto tra fenomeni,
eventi e concetti diversi;
2.3 rappresentare in modo
chiaro e coerente i
collegamenti individuati;
2.4 collegare le nuove
informazioni con quelle
già note

Imparare ad
imparare

Progettare

Risolvere problemi

differenze, dati oggettivi, punti di
vista;
b. individua l’intelaiatura
argomentativa di un messaggio
scritto e/o orale;
c. stabilisce rapporti di causa-effetto
tra i dati e le informazioni in suo
possesso;
d. rappresenta in forma orale e/o
scritta e/o mediante schemi e mappe
concettuali i collegamenti
individuati;
e. organizza in modo coerente le
informazioni acquisite
AREA METODOLOGICA
1.1 utilizzare varie
L’alunno:
modalità di informazione e a. utilizza in modo consapevole il
di formazione (formale,
manuale in uso unitamente ad altre
non formale, informale);
fonti di apprendimento (schede,
1.2 scegliere le modalità di mappe, materiale audiovisivo);
informazione e di
b. prende appunti, li rielabora, li
formazione di volta in
confronta con altri materiali in suo
volta più adeguate e
possesso (manuali, supporti
produttive (in relazione a multimediali,
tempi disponibili, obiettivi etc.);
da perseguire, strumenti a c. riflette sul proprio metodo di
disposizione,
studio e sul proprio stile di
caratteristiche di
apprendimento;
apprendimento personali) d. organizza in modo efficace lo
studio domestico
2.1 utilizzare le
L’alunno:
conoscenze apprese per
a. rispetta le consegne;
stabilire obiettivi realistici b. pianifica tempi, modi e strategie in
e le relative priorità;
vista dell’esecuzione del compito;
2.2 organizzare tempi,
c. opera correzioni sulle proprie
strumenti, strategie e fasi performances in vista del
di lavoro in modo
raggiungimento degli obiettivi
proficuo dopo un’attenta prefissati;
valutazione dei vincoli e
d. riconosce l’errore e si autovaluta
delle possibilità esistenti;
al fine di mettere in atto strategie di
2.3 valutare i risultati
miglioramento
raggiunti e la loro
coerenza con gli obiettivi
stabiliti;
3.1 costruire e verificare
ipotesi;
3.2 individuare fonti e
risorse adeguate;
3.3 raccogliere e valutare i
dati;
3.4 proporre soluzioni
utilizzando i contenuti e i

Tutte le
discipline

Tutte le
discipline

L’alunno:
a. in una situazione problematica,
ricorre a tecniche risolutive diverse e
adeguate ai contesti e agli obiettivi;
b. raccoglie e valuta una serie di dati,
facendo ricorso anche ad apporti di
discipline diverse;
c. considera l’apprendimento come
6

Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile

metodi delle diverse
un compito sfidante
discipline
AREA SOCIALE-RELAZIONALE
1.1 comprendere le
L’alunno:
esigenze, i diritti e i punti a. lavora insieme ai compagni
di vista degli altri membri mettendo a servizio del gruppo le
del gruppo/della
proprie conoscenze e abilità;
comunità;
b. esprime il suo punto di vista nelle
1.2 esprimere in modo
forme opportune;
adeguato le proprie
c. accetta in modo costruttivo le
esigenze e il proprio punto critiche;
di vista;
d. concede ai compagni lo spazio e il
1.3 mettere in atto
rispetto che pretende per sé;
comportamenti che
e. dimostra equilibrio e
valorizzino le proprie
autocontrollo nelle relazioni;
capacità;
f. nelle situazioni di conflitto valuta
1.4 gestire le situazioni di in modo critico le esigenze proprie e
conflitto
altrui in vista di un possibile
compromesso;
g. esprime il proprio disagio ed è
disponibile a riflettere sulle ragioni
che lo hanno determinato
2.1 conoscere e rispettare L’alunno:
le regole della comunità
a. conosce il Regolamento d’Istituto
scolastica;
e vi si attiene nella forma e nella
2.2 valutare in modo
sostanza;
realistico le conseguenze
b. riflette in modo critico sulle
delle proprie azioni;
conseguenze delle proprie azioni;
2.3 essere consapevole dei c. partecipa in modo attivo e
diritti e doveri connessi al consapevole alle assemblee di classe
ruolo ricoperto da sé e
e d’istituto;
dagli altri all’interno della d. sostiene le attività extrascolastiche
comunità scolastica;
e integrative organizzate dall’Istituto
2.4 contribuire, attraverso
la partecipazione attiva alla
vita della scuola, a
individuare e a risolvere
situazioni di potenziale
conflitto

Tutte le
discipline

Tutte le
discipline

2 - Metodologie didattiche
ITA LAT GRE STO FIL
Lezioni
frontali e
dialogate
Esercitazion
e guidata e
autonoma
Lezione
multimedial
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*
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*
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Problem
solving
Lavori di
ricerca
individuale
e di gruppo
Attività
laboratoriale
Brainstormi
ng

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

Peer
education

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3 - STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
❑ Libri di testo
❑ Altri manuali alternativi a quelli in adozione
❑ Testi di approfondimento
❑ Dizionari
❑ Appunti e dispense
❑ Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

4 - DNL con metodologia CLIL
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
inglese è stato attivato con la metodologia CLIL sono :
DNL
Il consiglio di classe, in coerenza
con il PTOF, considerato che
non è presente alcun docente di
DNL in possesso dei titoli e
delle competenze per attuare
con la metodologia CLIL, ha
deliberato di affidare alla prof.
Marino (in formazione per tale
metodologia) la realizzazione si
un modulo di Storia.

Modalità

Contenuti

Esperienza di soft CLIL - Tema:

“Imperialismo,

modulo di 9 ore (pari a circa il Nazionalismo, Cittadinanza“.
10% del monte ore disciplinare. L’argomento è stato scelto per
Gli alunni hanno svolto attività la sua centralità nella storia del
di lettura, scrittura, esposizione XX sec. e per la sua rilevanza
orale, dialogo tra pari.

nel contesto attuale. I materiali
sono stati reperiti da varie fonti
on-line

e

didattizzati

dalla

docente.
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5 - Interventi di recupero e potenziamento
Interventi

Curricolari

Recupero

*

Potenziamento

*

Extracurricolari

Discipline
Tutte

*

Tutte
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VERIFICA E VALUTAZIONE
1- Modalità delle verifiche
ITA LAT GRE STO FIL
Produzione
di testi
Traduzioni
Interrogazio
ni
Colloqui
Risoluzione
di problemi
Prove
strutturate /
semistruttura
te
Altro
Prova
pratica

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

ING
L
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*
*

*
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*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

2 - Valutazione del comportamento
Griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti (delibera n°29 del 15/10/2018)
INDICATORI

Frequenza e
puntualità

Comportamenti
scolastici

Punteggio
massimo

DESCRITTORI
Frequenta con regolarità (minimo 80% ore di presenza,
escluse le deroghe al limite minimo di ore di presenza
deliberate dal Collegio Docenti )
E’ puntuale nell’ingresso a scuola (max 8 ritardi nel I
quadrimestre e 8 ritardi nel II quadrimestre non giustificati,
ai sensi dell'art 42 lett.b del Regolamento d'Istituto)
E’ puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo e nelle
uscite dall'aula e rispetta gli orari di fruizione della
buvette/distributori) stabiliti dal Regolamento d'Istituto.
Fruisce di uscite anticipate solo per motivi
espressamente documentati (max 1 uscita al mese, ovvero
4 a quadrimestre, ai sensi dell'art 42 lett.c del Regolamento
d'Istituto).
Giustifica puntualmente le assenze .
Ha rapporti corretti di comunicazione interpersonale
con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale
scolastico e i compagni
Conosce e rispetta le regole anche in assenza di un

p.3
p. 3
p. 3

15

p. 3

p. 3
p. 3
12
p. 3
10

controllo esterno.
Rispetta l’ambiente scolastico: non imbratta o p. 3
danneggia muri, i banchi, l’arredo delle aule, dei
laboratori e di tutti gli spazi scolastici
Partecipa con interesse ed impegno alle varie attività p. 3
didattiche
Accetta il ruolo che gli viene assegnato all’interno p.1
di un gruppo di lavoro.
Interviene attivamente e con spirito costruttivo p.1
nel dialogo didattico–educativo, rispettando
Trie
l’altrui opinione e aprendosi al confronto
nno
Riconosce i propri errori e modifica di p.1
conseguenza il proprio comportamento.
Non ha atteggiamenti di prevaricazione o di p.1
intolleranza nei confronti degli altri
Comportamenti
critico-propositivi
Partecipa alle attività in classe rispettando i ruoli p.1
e le opinioni altrui
E’ responsabile, sa comportarsi nelle diverse p .1
situazioni
anche
durante
le
attività
Bien
extrascolastiche
nio
Non ha atteggiamenti di prevaricazione nei p.1
confronti degli altri
Se necessario, riconosce i propri errori e modifica p.1
il suo comportamento
Punteggio
Voto condotta

≥ 7 - 11
6

12 - 16
7

17 - 21
8

22 - 26
9

4

4

27 - 31
10

In presenza di una nota disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico o di un provvedimento
disciplinare deliberato dal Consiglio di classe la valutazione del comportamento non potrà essere
superiore a 7/10.
I provvedimenti disciplinari, ai sensi del DPR 27/11/2007 n° 235 (Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria), hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell’istituzione scolastica, per cui il voto
di condotta, determinato da una nota disciplinare del Dirigente scolastico e/o da provvedimenti di
disciplinari, sarà attribuito solo se lo studente non ha successivamente manifestato, nel suo
comportamento, un autentico ravvedimento.
La frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore determina, ai sensi del DPR n. 122 del 22/06/2009, la
non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Deroghe al limite minimo di presenza
(ai sensi della C.M. 4 Marzo 2011 n°20)
- Ricoveri ospedalieri debitamente documentati
- Terapie e cure adeguatamente certificate
- Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente certificati
- Motivi di salute per particolari patologie che possono causare frequenti assenze, adeguatamente
documentati con certificato medico. Si sottolinea che dovrà essere presentato al coordinatore di
classe un certificato medico attestante la grave o particolare patologia e che ogni assenza, causata da
tale patologia, dovrà essere documentata da apposito certificato medico che attesti che sia ad essa
imputabile. Si precisa che, trattandosi di dati legati alla privacy della persona,il medico curante non
11

dovrà indicare il tipo di patologia ma specificare unicamente che si tratta di grave o particolare
patologia.
- Donazioni di sangue con specifica attestazione
- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
- Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI o da Enti. La deroga sarà concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta da
parte del genitore, corredata da specifica documentazione emessa dalla Società sportiva o dall’Ente.
3 - Credito scolastico
Attribuzione del punto di oscillazione della fascia di appartenenza, determinata dalla media dei voti
( delibera n° 30 del Collegio dei Docenti del 15/10/2018)
INDICATORI
Impegno scolastico (media dei voti):
≥ 6.5 per la fascia da 6.1 a 7
≥ 7.5 per la fascia da 7.1 a 8
≥ 8.5 per la fascia da 8.1 a 9
≥ 9.5 per la fascia da 9.1 a 10
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo : valutazione del comportamento ≥ 8
Presenza nelle attività di alternanza scuola-lavoro pari
all’ 85% del monte ore e un giudizio pari a buono o
ottimo
Credito formativo debitamente documentato e riferito ad
attività svolte per un periodo continuativo di almeno 6
mesi.
Partecipazione alle attività integrative
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, PON,
altri progetti (frequenza di almeno 3/4 del monte ore
previsto) ;
concorsi, attività di eccellenza.
Interesse nello studio della Religione Cattolica (giudizio ≥
molto o moltissimo) oppure nelle attività alternative
oppure nello studio individuale assistito (giudizio ≥
buono)
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Sarà attribuito all’alunno il punto di credito, previsto dalla banda di oscillazione della fascia di
appartenenza in base alla media dei voti, se, in sede di scrutinio finale, gli saranno riconosciuti
almeno quattro dei su menzionati indicatori.

CREDITO FORMATIVO (DM 24 Febbraio 2000 n ° 49)
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12
del Regolamento (D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla
crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche
e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
alla cooperazione, allo sport. (art. 1 D.M. 49/2000).
I) Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) debitamente
certificata;
II) Attività qualificanti per lo sviluppo della persona, solo in caso di attività non episodiche ma
svolte in modo continuativo per un periodo di almeno 6 mesi, quali attività di volontariato
all’interno di organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del Volontariato
(ADVAR, CRI; Protezione Civile; Scout, etc.)
III) Attività artistico-espressive quali:
a) studio di uno strumento musicale, debitamente certificato per almeno 6 mesi, presso una
scuola di musica o documentato dal superamento di un esame.
b) studio di danza, canto o teatro, debitamente certificato per almeno 6 mesi, presso un Ente o
una scuola.
IV) Certificazioni di studio di una lingua straniera, rilasciate da enti legittimati (art.3 DM 49/2000)
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti
nella seguente tabella.
Titolo del percorso
La metamorfosi, tra reale e
immaginario: materiali,
fenomeni, temi, linguaggi

PERCORSI INTERDISCIPLINARI/U.d.A.
Periodo
Discipline coinvolte
IV e V anno

Latino Greco Storia
dell’Arte e Scienze

Materiali prodotti
Power point e schede
esplicative di opere d’arte

NODI CONCETTUALI

Il Consiglio di Classe ha individuato la trattazione dei seguenti nodi concettuali pluridisciplinari
riassunti nella seguente tabella.
Titoli
Discipline coinvolte
Dalla società borghese alla società di massa
Storia Italiano Storia dell’arte
Il disincanto del mondo moderno (e il pensiero tragico)
Intellettuale, società e potere politico
Il disagio della civiltà e le sue rappresentazioni
Forme e rappresentazioni dell’irrazionale
Identità e alterità
La condizione della donna e la sua rappresentazione nell’immaginario
Tempo oggettivo e tempo soggettivo
La funzione catartica e conoscitiva dell’arte
Persistenze e mutamenti di temi e forme
Le innovazioni tecnologiche e l’evoluzione delle arti
Società rurale e società urbana e la trasformazione degli spazi
Società e cultura nell’epoca dei totalitarismi

Filosofia Italiano Storia
dell’arte
Storia Filosofia Italiano
Latino Greco Storia dell’arte
Inglese
Filosofia Italiano Greco Storia
dell’arte Inglese
Filosofia Italiano Greco Storia
dell’arte Inglese
Filosofia Italiano Inglese
Latino Greco Storia dell’arte
Italiano Greco Latino Storia
dell’arte Inglese
Filosofia Italiano Inglese
Latino Greco Storia dell’arte
Italiano Greco Storia dell’arte
Inglese
Italiano Latino Greco Storia
dell’ arte Inglese
Italiano Greco Storia dell’arte
Storia Italiano Storia dell’arte
Greco Inglese
Storia Italiano Inglese Storia
dell’arte
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Italiano Latino Greco Storia
dell’arte
Italiano Latino Greco Inglese
Storia dell’arte
Storia Italiano Inglese Latino
Greco Storia dell’arte

Potere della parola
Natura e progresso
La guerra

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e
costituzione riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Attività svolte
Discipline coinvolte
Le migrazioni nel mondo
Studio della normativa vigente e
Italiano e Storia
contemporaneo: interpretazioni e
precedente, italiana ed europea.
comportamenti sociali
Analisi delle cause e degli effetti
del fenomeno migratorio. Studio
di alcuni casi recenti esemplari.
Approfondimento sull’ invenzione
delle razze e le moderne
manifestazioni di xenofobia e
razzismo. Partecipazione a
seminario. Organizzazione di un
seminario di restituzione.
Produzione di articoli ed interviste.
Inquinamento e salvaguardia
dell’ambiente

Lavoro di ricerca svolto dalla
classe divisa in gruppi.
Presentazione in Power point dei
risultati del lavoro svolto.
INQUINAMENTO E
SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE
Inquinamento del suolo e delle
acque.
Inquinamento globale.
Inquinamento in Italia e
Campania.
Conseguenze sulla salute.
Strategie risolutive.

Scienze
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(ex Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto il seguente percorso per le competenze trasversali e
per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) :
Titolo del percorso svolto dalla classe
Art & Science across Italy
Orientamento alle professioni

Durata (ore)
69+93+30
+8 (sicurezza)

Soggetto ospitante
Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) –
CERN
Associazione Microlab
onlus

Titoli dei percorsi personalizzati svolti da alcuni
alunni
I)Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
(Giannattasio)

Durata (ore)

Soggetto ospitante

69+90+30
+8(sicurezza)

Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) –
CERN
Associazione
Sportiva
Dilettantistica La Corsa
Associazione
Microlab
Onlus
Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) –
CERN
Associazione
Sportiva
Dilettantistica La Corsa
Associazione
Microlab
Onlus
Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) –
CERN
C.B.S. Crown Ballet s.r.l.
- Piazza Dante n°52,
Napoli
Associazione Microlab
onlus

II)Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
(Manco)

69+90+30
+8(sicurezza)

III)Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
(Martorano)

69+92+30
+8(sicurezza)

Abstract del percorso formativo svolto dalla classe
Il progetto nasce nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science,
Technology, Engineer, Art e Mathematic) movimento che sta riscuotendo un enorme interesse e che
ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche e che prova, per la prima volta, ad
accomunare la creatività del settore scientifico con quella del campo artistico. Si pensa infatti che
sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo della scienza
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e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di possibili scienziati e
ricercatori.
Il progetto, rivolto agli studenti dei licei classici, scientifici e degli istituti d’arte di Firenze, Milano,
Napoli, Padova e Venezia, si propone, quindi, di avvicinare gli studenti della scuola superiore al
mondo della ricerca scientifica e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari
e a tutta la ricerca svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Il progetto, di durata biennale, sarà articolato in complessive 162 ore. Al primo e al secondo anno
gli studenti parteciperanno altresì ad incontri di formazione generale e specifica sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Al terzo anno, gli studenti svolgeranno, poi, un modulo di orientamento professionale, della durata
di 30 ore, per aiutarli ad affrontare le scelte post diploma in modo consapevole.
Il percorso formativo della classe è allegato nella sua interezza al presente documento ( Allegato 1)
I Percorsi personalizzati nella loro interezza sono riportati nell’allegato 1.a

PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Titolo del progetto

Gara di critica letteraria “Il
Testo Moltiplicato”
Premio letterario “Giacomo
Leopardi”

Progetto Museo

Obiettivi

Attività

Saper comprendere,
analizzare ed argomentare
l’interpretazione di un testo
letterario in versi o in prosa
del Novecento italiano
- Saper comprendere,
analizzare ed
interpretare un testo in
versi o in prosa del poeta
di Recanati

Seminari e laboratori
propedeutici alla prova
per un tot. di 15h
Seminari e laboratori
propedeutici alla prova
regionale per un tot. di
45h

1

Stimolare interesse e
curiosità per le
testimonianze del passato
storico del nostro Istituto;

Manutenzione,
conservazione e
presentazione dei
campioni biologici e
mineralogici
conservati nel nostro
Museo di Scienze
Naturali “G.Mercalli”

6

Incontri dedicati alle
attività di laboratorio
sul DNA.

1

Sviluppare la capacità di
presentare ai visitatori del
museo, con adeguate
competenze, i reperti
esposti.
Scuola Viva Biotecnologie
a scuola- EUREKA 11

Far acquisire conoscenze
approfondite sui campi
d’azione e sulle nuove

N°
partecipan
ti
2
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frontiere delle
Realizzazione di
Biotecnologie;
gruppo di una
Far acquisire manualità
presentazione in
laboratoriale nell’operare
power point
sul DNA e sulla sua
finalizzata ad illustrare
manipolazione;
il percorso delle
Sollecitare lo sviluppo
attività sperimentali.
delle capacità logicoProgettazione di
intuitive ed organizzative
gruppo di un modello
nell’esecuzione di un
in 3D delle proteine
esperimento;
implicate
Contribuire alla formazione
nell’attivazione dei
di una conoscenza
tumori e relativo
consapevole dei processi
power point
che conducono alla
esplicativo.
creazione di OGM e delle
Elaborazione di un
loro possibili conseguenze
poster illustrativo
e applicazioni;
delle fasi del progetto.
Stimolare il lavoro di
Presentazione del
gruppo e la creatività nella lavoro svolto da parte
realizzazione dei prodotti
degli studenti
finali.
Individuare personali
talenti e inclinazioni nella
prospettiva
dell’orientamento
universitario.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Attività ( località/ oggetto /

TIPOLOGIA

DURATA

argomento)
Roma, Scuderie del Quirinale
Visite d'istruzione

1 giorno

Mostra su Ovidio. Amori, miti e altre
storie
Napoli, Mann

Manifestazioni
culturali
Incontri con esperti

30h

Partecipazione a conferenze nell’ambito di
Fuoriclassico 2
Seminario del prof. Valerio Petrarca

3h

Seminario del prof. Ivano Dionigi

3h
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Seminario del dott. Buonocore

2h

Seminario del dott. Delle Donne

2h

Partecipazione individuale o di gruppo alle
Orientamento

attività di orientamento proposte da vari enti
universitari

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE
DELL'ESAME DI STATO
Modalità

Oggetto

Data

Simulazione

I prova scritta

19/02/2019

(proposta MIUR)

26/03/2019

II prova scritta

28/02/2019

(proposta MIUR)

02/04/2019

Simulazione

ALLEGATI
1
1.a

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
Percorsi personalizzati per le competenze trasversali e l'orientamento

2

Contenuti disciplinari

3

Griglie di valutazione della I e II prova scritta
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

DISCIPLINA

1

I.R.C.

2

Att. alternativa I.R.C.

DOCENTE
(cognome e nome)
ANTONIO SCARANO

FIRMA

MASSIMO MONTELLA
ANNA MARIA
3

Italiano

4

Latino

5

Greco

6

Storia

FERRARO
IDA CRISPINO
PAOLA FRANCESCA
BARONE
MARIAROSARIA
MARINO
MARIAROSARIA

7

Filosofia

8

Lingua Inglese

MARINO
GABRIELLA VISCO
DANIELA SOL

9

Matematica
DANIELA SOL

10

Fisica
MONICA PIEDIMONTE

11

Scienze
GINO D’ALESSIO

12
13

Storia dell’arte
Scienze Motorie

CHIARA ISASTIA
HENRIQUEZ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Valentina Bia
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ALLEGATO 1

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L'ORIENTAMENTO
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PERCORSO FORMATIVO
DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1. TITOLO DEL PROGETTO
Art & Science across Italy
Orientamento alle professioni
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi "
Codice Mecc.: napc40000v
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc40000v@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN
Associazione Microlab onlus

4 . ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI
E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Descrizione
Il progetto nasce nell’ambito del movimento culturale denominato
sintetica del STEAM (Science, Technology, Engineer, Art e Mathematic) movimento che sta
progetto
riscuotendo un enorme interesse e che ha introdotto l’Arte tra le discipline più
strettamente scientifiche e che prova, per la prima volta, ad accomunare la creatività
del settore scientifico con quella del campo artistico. Si pensa infatti che sarà l’arte il
“linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo della
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scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di
possibili scienziati e ricercatori.
Il progetto, rivolto agli studenti dei licei classici, scientifici e degli istituti d’arte di
Firenze, Milano, Napoli, Padova e Venezia, si propone, quindi, di avvicinare gli
studenti della scuola superiore al mondo della ricerca scientifica e in particolar modo a
quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la ricerca svolta dall’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Il progetto, di durata biennale, sarà articolato in complessive 162 ore. Al primo e al
secondo anno gli studenti parteciperanno altresì ad incontri di formazione generale e
specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al terzo anno, gli studenti svolgeranno, poi, un modulo di orientamento professionale,
della durata di 30 ore, per aiutarli ad affrontare le scelte post diploma in modo
consapevole.
Obiettivi
specifici

Gli obiettivi del progetto “Art & Science across Italy” possono essere riassunti nei
seguenti punti principali:
●

●

●
●
●
●

Avvicinare gli studenti della Scuola Superiore italiana alla Scienza ed in particolar
modo alla Ricerca Scientifica svolta dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il
CERN di Ginevra.
Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo
introdotto l’Arte tra le materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è
la creatività a dare il contributo innovativo, nel mondo scolastico.
Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte)
basato sulla creatività.
Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.
Preparare gli studenti a lavorare con persone di estrazioni culturali diverse
(classiche, scientifiche ed artistiche).
Dare agli studenti la possibilità di illustrare le composizioni artistiche nell’ambito
di una mostra internazionale (guide della mostra “I colori del Bosone di Higgs”).

Le migliori composizioni artistiche, selezionate da una commissione internazionale,
saranno premiate e poi esposte nella mostra itinerante denominata “I colori del
Bosone di Higgs”. I gruppi di studenti vincitori a livello nazionale saranno invitati,
nella primavera 2018, a partecipare alla Master-Class della durata di tre giorni presso i
laboratori del CERN di Ginevra.
Fasi
realizzative

Il progetto “Art and Science across Italy” è composto di una prima fase,
denominata formativa, durante la quale saranno organizzati dei seminari e incontri con
gli studenti per introdurre i concetti di base della fisica delle particelle elementari e
illustrare le attività di ricerca svolte dall’INFN e dal CERN di Ginevra. Questi eventi
saranno organizzati in tutte le cinque sedi e saranno curati dai ricercatori dell’INFN e
dei dipartimenti di Fisica.
Durante la seconda fase, denominata creativa, gli studenti saranno invitati a
realizzare delle composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati
durante la prima fase.

Risultati
impatto

e

Risultati attesi :
il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati
l’80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere autonomamente
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il proprio lavoro
il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo
l’80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi
l’80% dei partecipanti riorganizza gli input ricevuti ed utilizzando le proprie capacità
creative organizza specifici percorsi di lavoro
Si auspica, infine, per il 90% dei partecipanti al progetto si avvicini al mondo della
Scienza e della Ricerca ed in particolar modo a quello della Fisica sub-nucleare.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
- a.s. 2016/2017 studenti frequentanti il terzo anno sez. C
- a.s. 2017/2018 studenti frequentanti il quarto anno sez. C

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I
Il Comitato Scientifico è così composto :
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia;
- docenti della scuola, Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di alternanza
scuola lavoro;
- esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica.

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI

Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la
collaborazione del tutor interno, del tutor esterno, e della realizzazione di Unità di
Apprendimento (UDA) , da svolgere in orario curricolare, con il coinvolgimento diretto delle
discipline oggetto di studio.
UDA del I ANNO – TITOLO: “FINITO E INFINITO, CONTINUO E DISCRETO” a.s.
2016/2017

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

FASE DI
APPLICAZIONE
E TEMPI

RISORSE
UMANE
INTERNE
ED
ESTERNE

MATERIALI

VERIFICHE

24

Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di tipo
espositivo
informativo e
argomentativo,
continui e non
continui
(10 ore).
Riflessione
metacognitiva (10
ore)
(vedi parte
trasversale);
Comprendere il
concetto di finito
e d’infinito, il
concetto di
discreto e
continuo;
Comprendere
alcuni punti
nodali dello
sviluppo storico
del pensiero
filosofico,
letterario e
artistico.
Saper leggere,
comprendere ed
interpretare
forme diverse di
linguaggio e
comunicazione;
Saper produrre
testi di vario tipo
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

- Comprensione
letterale:
riconoscere
informazioni e
concetti espliciti
- Comprensione
inferenziale e
integrativa:
comprendere
significati impliciti
attraverso
inferenze,
integrazioni,
collegamenti.
- Comprensione
ricostruttiva e
interpretativa:
seguire lo sviluppo
del testo e
ricostruire i
significati globali, le
intenzioni, gli scopi
dell’autore.
- Comprensione
analitica e
valutativa:
analizzare e
valutare la forma, il
contenuto e le
dimensioni
contestuali.
- Comprensione
letterale,
integrativa,
interpretativa di
tabelle e grafici,
materiali iconici

Conoscenza
matematica e
scientifica del
concetto di finito
e infinito, del
discreto e del
continuo.

20 ore di lezioni di
Matematica, Fisica,
Scienze, Filosofia,
Storia, Latino,
Greco, Storia
dell’Arte, Italiano,
Inglese

Conoscenza della da gennaio a
riflessione storica maggio
–filosofica del
concetto di finito
e d’infinito.
Conoscenza del
finito, discreto e
continuo in greco
e latino.
Conoscenza del
finito e
dell’infinito in
tutte le altre
discipline.

Tutti i
docenti del
Consiglio di
classe

Testi
informativi
Testi espositivi
Testi
argomentativi.

Periodiche;
Finali.

Testi “misti”
costituiti da
forme continue e
non continue.
Forme
comunicative
specifiche della
comunicazione
contemporanea
( blog, materiali
interattivi)
Inchieste e
ricerche
condotte con
metodi di
indagine
statistica
I testi saranno
tratti da:
manuali di
studio
disciplinari
pagine di
quotidiano
dossier tematici
siti scientifico
informativi
siti dei maggiori
quotidiani.

Comprensione di
linguaggi simbolici
e di istruzioni scritte
in sequenza.
Applicare tecniche
di scrittura che
siano supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare, costruire
mappe, schemi,
comporre paragrafi
di sintesi a partire
da una frase
organizzatrice)
Creazione di
glossari, definizioni,
parafrasi, sintesi di
supporto alle
discipline e testi con
alto grado di
formalizzazione.
Capacità di
contestualizzazione
di fenomeni in
coordinate spaziotemporali;
Capacità di lettura
di opere, documenti
e fonti;
Capacità di
interpretazione di
fenomeni;
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Produrre testi
corretti e coerenti
adeguati alle
diverse situazioni
comunicative;
Comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva;
Elaborare prodotti
multimediali.

UdA PLURIDISCIPLINARE DEL II ANNO
CLASSE IVC a.s. 2017/2018 :
TITOLO

La metamorfosi, tra reale e immaginario: materiali, fenomeni, temi, linguaggi.

Gli studenti sono chiamati ad indagare la persistenza - nel mutamento - dei miti, dei topoi letterari,
dei repertori iconografici, dei linguaggi, dei fenomeni fisici e chimici, nelle scienze, nell’arte e
nelle letterature.
DATI IDENTIFICATIVI
Discipline: Storia dell’arte - Latino - Greco - Scienze
Assi culturali: Asse storico-sociale – Asse scientifico – Asse dei linguaggi
Destinatari: Alunni quarto anno liceo classico
Classe: IV C
Docenti impegnati: I docenti delle discipline suddette
Tempi: Durata dell’UdA (n° di ore): 7+12h
Periodo dell’anno in cui effettuare l’UdA: nel corso dell’anno scolastico
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Competenze di cittadinanza:
1) Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
2)Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
3)Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
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conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
4)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.
5)Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
6) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
7) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.
8) Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Competenze disciplinari:
Storia dell’arte
1) Saper ricercare le fonti scritte e figurative relative alla metamorfosi nell’arte;
2) Riconoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e
le tecniche utilizzate;
3) Conoscere i luoghi, gli edifici e gli ambienti in cui il tema era fruito;
4) Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio iconografico/iconologico ai
fini della conoscenza/interpretazione dell’epoca storica in cui è prodotto.
Latino
1) Saper ricercare le fonti scritte relative alla metamorfosi nella letteratura;
2) Individuare nei testi selezionati il tema della metamorfosi e le sue persistenze e/o
mutamenti;
3) Acquisire consapevolezza del valore formale, oltre che tematico, delle opere lette ed
analizzate;
1) Saper leggere, tradurre e interpretare le fonti reperite, operando un’attenta analisi lessicale
anche in comparazione con la lingua greca.
4)
Greco
2) Saper ricercare le fonti scritte relative alla metamorfosi nella letteratura;
3) Individuare nei testi selezionati il tema della metamorfosi e le sue persistenze e/o
mutamenti;
4) Acquisire consapevolezza del valore formale, oltre che tematico, delle opere lette ed
analizzate;
5) Saper leggere, tradurre e interpretare le fonti reperite, operando un’attenta analisi lessicale
anche in comparazione con la lingua latina.
Scienze
1) Saper organizzare ricerche con testi e siti accreditati sul tema della metamorfosi
2) Selezionare i materiali idonei, utilizzarli ed elaborarli;
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3) Cooperare in gruppo, collaborare e lavorare dividendosi i compiti;
4) Organizzare i dati in power point.
Compito di apprendimento (prodotto/prestazione):
Gli studenti progettano e realizzano un power point e/o un sito WEB.
Obiettivi formativi pluridisciplinari
- Sa effettuare una ricerca;
- Sa lavorare in gruppo;
- Sa realizzare un power point ed un lavoro di ricerca comparata ed interdisciplinare sul tema
studiato.

Riferimenti alla Normativa: D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Indicazioni Nazionali Licei; Assi culturali
- DM 139/2007; Competenze di cittadinanza - DM 139/2007
FASI DELL’UDA
1) La classe partecipa ad una lezione sulle Metamorfosi di Ovidio al Mann e alla mostra Amori
Divini al Mann - 7h
2) La classe è impegnata in lezioni multimediali, laboratori/esercitazioni sui testi e sulle opere
d’arte, discussioni guidate, lavori di ricerca di gruppo - 12h
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Griglia di valutazione
FASE N° 1: Conoscenza del tema attraverso opere e testi esemplari (7h)
Competenza specifica: Ricercare, tra quelli forniti dal docente di storia dell’arte e dalle docenti di
latino e greco, i dati utili al progetto e selezionarli in funzione del prodotto da costruire;
Conoscenze specifiche: Conoscere le fonti letterarie e visive da cui trarre le informazioni utili.
Abilità specifiche: Comprendere fonti di varia tipologia. Possedere gli strumenti per valutare
l’attendibilità di una fonte. Selezionare le fonti utili al compito propostogli.
MEDIAZIONE DIDATTICA
durata della fase: 7h (2h per la conferenza , 4h per la visita della mostra al Mann +1 di feedback))
operatività:
a) breve introduzione, da parte del docente accompagnatore, all’attività didattica che si propone
(azione motivazionale)
b) partecipazione all’attività programmata;
c) selezione, tra quelli offerti dalla letteratura e dall’arte, dei riferimenti più interessanti al tema
proposto, evidenziando analogie e/o differenze nella rappresentazione/interpretazione al fine di
comporre insieme le osservazioni e i risultati individualmente prodotti.
ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
- tempi: al termine della fase 1
- strumenti: lezione di feedback
FASE N° 2: Ricognizione sul tema della metamorfosi in arte, in letteratura e nelle scienze (12 h)
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Competenze specifiche:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
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.
Conoscenze specifiche: Conoscere i miti metamorfici fondamentali per la storia della letteratura
mondiale, la loro applicazione e influenza nei più diversificati ambiti del sapere.
Abilità specifiche: Saper tradurre e interpretare le fonti reperite in relazione al contesto storicoculturale e al mondo concettuale degli autori.
MEDIAZIONE DIDATTICA
durata della fase: 12h
operatività (chi fa cosa): La classe lavora in sottogruppi di cinque alunni. Ciascun gruppo utilizza
il materiale fornito dai docenti per creare un archivio di testi e immagini sul tema delle
metamorfosi e per realizzare, infine, un sito WEB.
metodologia: lezione guidata, brain storming, cooperative learning, jigsaw, flipped classroom
Strumenti: dizionari, enciclopedie, manuali, monografie, saggi critici, testi d’autore, lessici in
formato cartaceo e/o digitale.
ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
- tempi: al termine della fase
- strumenti: griglia di valutazione
- modalità: i docenti utilizzano una apposita griglia di valutazione per valutare le competenze
acquisite.
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR INTERNI
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione Strumentale per
l'ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti)
ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
TUTOR ESTERNI
a) collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL alla progettazione e
valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
d) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL per la progettazione,
l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e
la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle
competenze acquisite nel contesto di lavoro;
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione scolastica
di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento
della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;
f) informare tempestivamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.
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7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Il progetto " Art & Science across Italy", articolato su due anni, è così organizzato:
I Anno:
20 h - UDA da svolgere in orario curricolare c
49 h - Attività progettuali da svolgere in orario extracurriculare
4h - Incontro di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
II Anno
19 h - UDA da svolgere in orario curriculare
74 h - Attività progettuali da svolgere in orario extracurriculare
4h - Incontro di formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Attività Progettuali del I ANNO ( a.s. 2016/2017)
Azione
Visita guidata ai
laboratori di fisica
nucleare di Frascati
I Seminario del
Prof. Paolucci

fase
I

II

1) Ascolto
2) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

II Seminario del
Prof. Paolucci

III

1) Ascolto
2) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

Visione del film
Interstellar

IV

1) Visione
2) Discussione

Visione del film
Mars

V

1) Visione
2) Discussione

3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola
3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola

Seminario del Prof
U. Scotti di Uccio

VI

1) Visione
2) Discussione

Visita al Totem di
via Toledo

VII

1) Visione
2) Discussione

Seminario del Prof
Mastroserio

VIII

1) Ascolto
2) Discussione

Elaborazione
progetto

IX

del

Articolazione

Tempi e luoghi
8h laboratori LFN
di Frascati

3h presso la scuola
2h presso la scuola
1h presso la scuola
1h presso la scuola
2h presso la scuola
2h presso la scuola
Presso la scuola
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Attività Progettuali del II ANNO ( a.s. 2017/2018)
Azione
fase
Articolazione
Visita guidata ai
laboratori del CNR
I Seminario del
Prof. Paolucci

I
II

1) Ascolto
2) Discussione

Tempi
e
luoghi
5h laboratori
del CNR
3h presso la
scuola

II Seminario del
Prof. Paolucci

III

1) Ascolto
2) Discussione

2 h presso la
scuola

Progettazione
dell’opera
da
realizzare : Stesura
del progetto

IV

1) Scrittura del progetto
2) Esposizione del Progetto
da realizzare in presenza
del Prof. Paolucci

22 h
presso
scuola

Realizzazione
dell’opera

V

Presentazione
dell’opera

VI

Corso
Sicurezza

sulla

V

1) Descrizione dell’opera al
Prof. Paolucci
2) Installazione al Mann
3) Inaugurazione dell’opera
al Mann
4) Evento conclusivo al
Teatro Diana

la

30h
da
svolgere in
autonomia
8 h presso la
scuola e le
strutture
ospitanti

4 h presso la
scuola
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8. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

CALENDARIO INCONTRI DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE DEL I ANNO
(2016/2017)
DATA

ORARIO

SEDE/MODULO

16/02/2017

15.45 – 18.45

22/02/2017

13,45 -16,45

8/03/2017

13,45- 17,45

16/03/2017

15.45 – 18.45

Cinema Academy Astra- Cinescienza:
proiezione e dibattito del film " Interstellar"
Istituto - Seminario con il dott. Paolucci
(CERN)
Istituto – incontro di formazione generale
sulla sicurezza
Cinema Academy Astra- Cinescienza:
proiezione e dibattito del film " The Martian"

20/03/2017
6/04/2017
10/04/2017

13.45 – 15.45
7.00 – 19.00
13.45 – 15.45

20/04/2017

11,15 - 14,15

24/04/2017
8/05/2017

11,15- 13,15
13.45 – 15.45

15/05/2017

13.45 – 15.45

22/05/2017
31/05/2017
05/06/2017
06/06/2017

13.45 – 16.45
13.45 – 15.45
10.15 – 13.15
10.15 – 13.15

N°
ORE
3
3
4
3

Istituto - Progetto
Visita al laboratorio INFN di Frascati
Istituto - seminario
“ Breve storia dell’atomo”
Istituto- Seminario con il dott. Paolucci
(CERN)
Istituto- Progetto
Istituto - Progetto

2
12
2

Istituto
-Totem via Toledo - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto- Progetto

2

3
2
2

3
2
3
3

Il calendario potrà subire variazioni a causa di successive necessità organizzative.
CALENDARIO INCONTRI DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE DEL II ANNO
(2017/2018)
DATA

ORE

ATTIVITA’

N°
ORE

28/09/2017

dalle ore 9.00 alle 14,00

CNR: visita guidata

5

5/10/2017

dalle ore 9.15 alle 10,15

1

10/10/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Incontro con il dott.
Paolucci dell'INFN
Istituto scolastico : Progetto

17/10/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

2
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24/10/2017

dalle ore 9.15 alle 11.15

2

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Incontro con il dott.
Paolucci dell'INFN
Istituto scolastico : Progetto

24/10/2017
31/10/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

07/11/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

10/11/2017

dalle ore 9.00 alle 11,00

2

14/11/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Incontro con il dott.
Paolucci dell'INFN
Istituto scolastico : Progetto

15/11/2017

dalle ore 7.20 alle 14,20

presentazione del progetto al Miur (Roma)

7

21/11/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

28/11/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

05/12/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

12/12/2017

dalle ore 14.45 alle 16,45

Istituto scolastico : Progetto

2

17/01/18

dalle ore 14.45 alle 16.45

Istituto scolastico : incontro col prof. Paolucci

2

17/01/18

Dalle 16.45 alle 17.45

Sopralluogo presso il fornitore

1

Realizzazione dell’opera
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Istituto scolastico : Incontro con il dott.
Paolucci dell'INFN
Mann

2

Mann

2

Dal
17/01/2018
al
20/02/2018
20/02/2018

Dalle 16.45 alle 17.45

12/03/2018
14/03/18

2

2

2

19/03/2018

Dalle 13.30alle 17:30

Corso sulla sicurezza

4

06/04/2018

Dalle 15:00 alle 17:00

Teatro Diana

2

9. ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto prevede, durante la fase creativa, una serie di incontri laboratoriali, in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti, in cui gli studenti saranno chiamati a trasformare gli stimoli intellettuali
ricevuti durante la fase formativa in prodotti artistici. Tali attività sono strutturate in maniera
estremamente flessibile affinché i ragazzi siano liberi di esprimere appieno la propria creatività.
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10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Il progetto prevede non solo l’utilizzo di strumentazioni informatiche (TIC) per favorire la
comunicazione e lo scambio di informazioni tra studenti e tra studenti e docenti interni ed esterni,
ma soprattutto l’approccio a strumentazioni davvero innovative come quelle utilizzate dai
ricercatori al Laboratorio di Fisica Nucleare (LFN) di Frascati o il “Totem” situato nella stazione
metropolitana di Via Toledo.
Inoltre non va dimenticato che il progetto, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, prevede
l’utilizzo di strumenti e tecnologie, vecchie e nuove, adatti alla produzione di creazioni artistiche.

11. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

La capacità di lavorare in gruppo

-

La corretta acquisizione delle competenze specifiche richieste dal progetto

12.VALUTAZIONE
-

Rubriche di valutazione

-

Prodotti realizzati

In base alle osservazioni effettuate nel corso dei vari incontri, nelle diverse situazioni di
apprendimento, il tutor interno e il tutor esterno compileranno delle rubriche di valutazione che
saranno finalizzate all’accertamento delle competenze maturate durante il percorso di alternanza.
La valutazione sarà incentrata sul processo creativo piuttosto che sulla qualità artistica del prodotto
realizzato.
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13. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, con l'intervento del
tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che valuterà i risultati conseguiti
nell'UDA.

14. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello

IV

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e Abilità
cognitive
teorica
in
specifici necessarie al problem
contesti professionali.
solving nel lavoro di
squadra.

Competenze

Autosufficienza
e
autonomia lavorativa in
contesti diversi da quelli
di provenienza.
Senso di responsabilità
nei confronti del proprio
lavoro.
Rispettare con puntualità
i compiti assegnati.
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15.

MODALITÀ

DI

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Il progetto “Art & Science across Italy”, iniziato a Napoli nel dicembre 2016, si concluderà
nell’aprile 2018 con un workshop a cui parteciperanno tutti gli studenti, professori e ricercatori che
hanno contribuito al progetto e durante il quale saranno assegnati sia i premi locali che quelli
nazionali. Alla tappa napoletana parteciperanno 18 scuole, il cui gruppo di coordinamento è
composto dal prof. Pierluigi Paolucci, dal prof. Mario Merola e dalla prof.ssa Antonia Di
Crescenzo. La mostra finale del progetto, dal titolo “I colori del bosone di Higgs”, sarà organizzata
dall’INFN ed ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale a Napoli, ove verranno diffusi i
risultati ottenuti e saranno esposte le composizioni artistiche realizzate dagli studenti.

a.s. 2018/2019

Mettiamoci in gioco: il futuro è mio!
1. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Associazione Microlab onlus

2. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo “Mettiamoci in gioco: il futuro è mio ! ” mira a far acquisire agli studenti conoscenze e
competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti degli istituti superiori hanno
spesso difficoltà nell’affrontare le scelte post diploma, sia che si tratti di scegliere una facoltà
universitaria che di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Spesso non sono consapevoli delle
opportunità lavorative né delle dinamiche aziendali o delle competenze utili da acquisire ai fini di
una progressione di carriera o di un avanzamento professionale.
Il modulo, utilizzando la metodologia della community of learners, aiuta gli studenti ad affrontare in
modo consapevole le scelte post diploma, attraverso un percorso guidato che favorisce lo sviluppo
delle competenze trasversali indispensabili per affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Gli studenti,
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affiancati dal tutor esterno, saranno introdotti alle dinamiche dei contesti lavorativi e, attivamente
coinvolti nel percorso formativo, potranno acquisire consapevolezza dei propri interessi, attitudini e
capacità d’iniziativa e proveranno anche a mettersi in gioco per sviluppare una propria idea
d’impresa.
Il tutor proporrà agli studenti alcuni argomenti/problemi da risolvere. Saranno, poi, i partecipanti a
declinare il percorso, in base alle proprie aspettative e esigenze, individuando i punti specifici da
trattare e approfondire per poter scegliere in modo consapevole il proprio futuro.
3.STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI
a) STUDENTI
n.24 studenti frequentanti, nell'a.s. 2018/2019, il quinto anno del liceo classico nella sezione C
4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
L'intervento progettuale è articolato in 5 fasi della durata di sei ore ciascuna, per un totale di 30 ore.
Le fasi sono ideate per affrontare i seguenti temi, che saranno presentati come obiettivi- problemi:
1. Quali sono i miei interessi e attitudini? Cosa fare dopo il diploma?
■ Gli interessi professionali, cosa sono e a cosa servono
■ Questionario sugli interessi professionali
■ Attitudini: perché sono importanti
■ Differenze tra attitudini e competenze
■ Le possibilità di formazione post diploma
■ Indagine sul rapporto tra percorso di studi e possibilità di lavoro
2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale?
■ Scrittura del curriculum vitae
■ Lettera motivazionale
■ Simulazione di un colloquio di lavoro
3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi?
■ Soft Skill: definizione
■ Importanza delle competenze trasversali in ambito lavorativo
■ Role playing per sviluppare le competenze trasversali
4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente?
■ Tipologie di lavoro
■ Video testimonianze
■ Lavoro autonomo: fare l’imprenditore
■ Test sull’attitudine imprenditoriale
5 . Come funziona un’impresa?
■ L’impresa: definizione
■ Business Model Canvas
■ Compilazione di un business plan con il programma My Business Plan sviluppato da Accenture
in esclusiva per Microlab
■ Business Game: presentare al meglio la propria idea d’impresa
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5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Il percorso formativo si svolgerà presso l'istituzione scolastica da dicembre 2018 a marzo 2019.
6. ATTIVITÀ LABORATORIALI
- Fase 1. Quali sono i miei interessi e attitudini?Cosa fare dopo il diploma? Indagine sul rapporto
tra percorso di studi e possibilità di lavoro- Lavoro di gruppo realizzazione di powerpoint sui
percorsi post universitari scelti
- Fase 2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale? Costruzione e
redazione del curriculum vitae -utilizzo modello Europass o forme non convenzionali di stesura
del CV con programma Canva - Lettera motivazionale - Simulazione di un colloquio di lavoro
- Fase 3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi? Role playing per sviluppare le competenze trasversali
- Fase 4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente? Test sull’attitudine
imprenditoriale
- Fase 5. Come funziona un’impresa? Compilazione Business Model Canvas- Esercitazione Pitchcome presentare la meglio la propria idea
7. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Le attività si svolgeranno alternando momenti di circle time a momenti di lavoro singoli o di gruppi,
utilizzando la piattaforma digitale di classroom, sviluppata attraverso moduli didattici
personalizzati, questionari e attività di simulazione.
8. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
● l’interesse, l’impegno e la partecipazione
● la capacità di lavorare in gruppo
● l’acquisizione delle competenze richieste dal progetto
Attraverso questionari e report compilati al termine di ogni fase.

9.VALUTAZIONE
Si utilizzeranno questionari per l’accertamento delle competenze acquisite e il gradimento delle
attività. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di
assumersi delle responsabilità, di portare a termine, nei tempi e nei modi stabiliti, i compiti
assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia
nell’esecuzione delle proprie mansioni.
10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante con
l’intervento del tutor esterno.
11. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
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Livello
IV

12.

Conoscenze
Conoscenze
teoriche sui temi
affrontati e
pratiche in specifici
contesti operativi

MODALITÀ

DI

Abilità
Abilità di analisi e
sintesi
Capacità di
Problem solving .

Competenze
Saper
organizzare
autonomamente
il
proprio
lavoro
- Saper utilizzare gli strumenti
espressivi ed argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
- Saper utilizzare con fini
operativi
gli
strumenti
informatici.
- Saper lavorare in gruppo
- Essere in grado di rispettare
con puntualità i compiti
assegnati
- Essere in grado di adattarsi alla
flessibilità e di porsi con spirito
d'iniziativa verso situazioni
nuove.

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE
Le competenze acquisite nell'intervento formativo saranno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

13. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Saranno previste azioni per la diffusione delle informazioni e del materiale utilizzato nel percorso
formativo di orientamento e prodotto dai partecipanti. La comunicazione dei risultati all’interno
della scuola vedrà il coinvolgimento di docenti, studenti e famiglie.
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ALLEGATO 1.a

PERCORSI PERSONALIZZATI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO

Titolo
I)Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
II)Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
III)Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni

Alunno
MARIO GIANNATTASIO
DAVIDE MANCO
MARIA FRANCESCA MARTORANO
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PROGETTO PERSONALIZZATO DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

1. TITOLO DEL PROGETTO

Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
2. STUDENTE
NOME : Mario
COGNOME : Giannattasio
DATA DI NASCITA : 24/09/2000

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN
Associazione Sportiva Dilettantistica La Corsa
Associazione Microlab Onlus

4 . ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI
E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Il percorso di alternanza scuola lavoro, articolato in tre anni scolastici per complessive 200 ore, mira
allo sviluppo delle competenze trasversali e delle conoscenze e abilità richieste dal profilo educativo
e culturale dell'indirizzo di studi. L’intento è di dar luogo a un processo che veda un crescente
coinvolgimento degli studenti in attività che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l’esperienza pratica. In particolare, il percorso, in coerenza con i bisogni formativi dello studente, è
finalizzato a:
a) attuare e valorizzare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo;
b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani ;
d) valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro, gli Enti, le Associazioni
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.
Il percorso formativo, personalizzato e progettato in base alle attitudini e agli interessi del discente, si
articola nel seguente modo :
- a.s. 2016/2017, modulo dal titolo " Art & Science across Italy", rivolto agli studenti frequentanti il
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terzo anno del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II " , sez. C;
- a.s. 2017/2018, modulo dal titolo " Atletica per passione" , indirizzato all'alunno Mario
Giannattasio, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C.
- a.s. 2018/2019, modulo di orientamento alle professioni dal titolo " Mettiamoci in gioco. Il futuro
è mio! ", della durata di 30 ore, rivolto agli studenti frequentanti il quinto anno, per aiutarli ad
affrontare le scelte post diploma in modo consapevole.
Il presente progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare
competenze, conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale, e a
sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di differenti contesti. Si intende, nello specifico,
offrire un’esperienza che possa aiutare lo studente non solo a formarsi ma a favorire la conoscenza
di sé, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a sviluppare autonomia e senso di
responsabilità. In particolare, il percorso formativo si propone di potenziare le conoscenze e le
competenze in ambito scientifico, di promuovere la creatività, favorendo altresì lo sviluppo delle
vocazioni e delle attitudini personali.
Il progetto prevede, ai sensi del DLgs 81/2008, interventi di formazione generale e specifica sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di 8 ore.
Il percorso formativo si propone i seguenti obiettivi :
- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di
nuove realtà imprenditoriali;
- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi del
processo di apprendimento;
- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo;
- abituare gli studenti alla soluzione di problemi;
- favorire l'acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati;
- sviluppare tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di porsi
adeguatamente nei rapporti interpersonali;
- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.
- adoperare il sapere (conoscenze) e il fare (abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la
propria personalità in tutte le direzioni per agire in maniera matura e responsabile.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
c) STUDENTI

a.s. 2016/2017 : studenti frequentanti il terzo anno, sez. C, Liceo Classico " Vittorio Emanuele II"
a.s. 2017/2018 : Mario Giannattasio, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez.
C
a.s. 2018/2019 : studenti frequentanti il quinto anno, sez. C, Liceo Classico " Vittorio Emanuele
II - Garibaldi "

d) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I
Il Comitato Scientifico è così composto :
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia;
- docenti della scuola : Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di alternanza
scuola lavoro ;
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- esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI
Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la collaborazione
del tutor interno e del tutor esterno. In particolare, dovrà:
pianificare le attività di orientamento, verificare l’impatto degli interventi, valutare le
competenze acquisite;
provvedere ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori;
definire le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in
relazione agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR INTERNI
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione Strumentale per
l'ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti)
ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
TUTOR ESTERNI
a) collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL alla progettazione e
valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
d) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.

44

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL per la progettazione,
l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e
la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle
competenze acquisite nel contesto di lavoro;
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione scolastica
di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento
della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;
f) informare tempestivamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

7. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e Abilità
cognitive
teorica
in
specifici necessarie al problem
contesti professionali.
solving nel lavoro di
squadra.

Competenze
Autosufficienza
e
autonomia lavorativa in
contesti diversi da quelli
di provenienza.
Senso di responsabilità
nei confronti del proprio
lavoro.
Rispettare
con
puntualità i compiti
assegnati.

8. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

a.s. 2016/2017
Art & Science across Italy

1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II "
Codice Mecc.: napc16000x
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc16000x@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

2. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Il progetto nasce nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science,
Technology, Engineer, Art e Mathematic) movimento che sta riscuotendo un enorme interesse e
che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche e che prova, per la prima
volta, ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella del campo artistico. Si pensa
infatti che sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo
della scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di
possibili scienziati e ricercatori.
Dunque il progetto si propone di avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della
ricerca scientifica e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la
ricerca svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Gli obiettivi del progetto “Art & Science across Italy” sono:
●

Avvicinare gli studenti della Scuola Superiore italiana alla Scienza ed in particolar modo alla
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●

●
●
●

Ricerca Scientifica svolta dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra.
Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra
le materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è la creatività a dare il contributo
innovativo, nel mondo scolastico.
Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla
creatività.
Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.
Dare agli studenti la possibilità di illustrare le composizioni artistiche nell’ambito di una mostra
internazionale (guide della mostra “I colori del Bosone di Higgs”).

Le migliori composizioni artistiche, selezionate da una commissione internazionale, saranno
premiate e poi esposte nella mostra itinerante denominata “I colori del Bosone di Higgs”. I gruppi
di studenti vincitori a livello nazionale saranno invitati, nella primavera 2018, a partecipare alla
Master-Class della durata di tre giorni presso i laboratori del CERN di Ginevra.

Destinatari :
studenti del terzo e quarto anno dei licei classici, scientifici e degli istituti d’arte di Firenze, Milano,
Napoli, Padova e Venezia e ha una durata di due anni (2017-2018).
Fasi realizzative :
il progetto “Art and Science across Italy” è composto di una prima fase, denominata formativa,
durante la quale saranno organizzati dei seminari e incontri con gli studenti per introdurre i concetti
di base della fisica delle particelle elementari e illustrare le attività di ricerca svolte dall’INFN e dal
CERN di Ginevra. Questi eventi saranno organizzati in tutte le cinque sedi e saranno curati dai
ricercatori dell’INFN e dei dipartimenti di Fisica.
Durante la seconda fase, denominata creativa, gli studenti saranno invitati a realizzare delle
composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati durante la prima fase.

Risultati attesi :
il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati
l’80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere autonomamente il proprio
lavoro
il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo
l’80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi
l’80% dei partecipanti riorganizza gli input ricevuti ed utilizzando le proprie capacità creative
organizza specifici percorsi di lavoro
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI

a.s. 2016/2017 : studenti frequentanti il terzo anno, sez. C, Liceo Classico Vittorio Emanuele II
b). COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI
Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la
collaborazione del tutor interno, del tutor esterno, e della realizzazione di un'Unità di
Apprendimento (UDA) , articolata in 20 ore da svolgere in orario curricolare, con il
coinvolgimento diretto delle discipline oggetto di studio.
UDA – TITOLO: “FINITO E INFINITO, CONTINUO E DISCRETO”

COMPETENZE

Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di tipo
espositivo
informativo e
argomentativo,
continui e non
continui
(10 ore).
Riflessione
metacognitiva (10
ore)
(vedi parte
trasversale);
Comprendere il
concetto di finito
e d’infinito, il
concetto di
discreto e
continuo;
Comprendere
alcuni punti
nodali dello
sviluppo storico
del pensiero
filosofico,
letterario e
artistico.
Saper leggere,
comprendere ed
interpretare
forme diverse di
linguaggio e
comunicazione;
Saper produrre
testi di vario tipo
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

ABILITA’

CONOSCENZE

FASE DI
APPLICAZIONE
E TEMPI

- Comprensione
letterale:
riconoscere
informazioni e
concetti espliciti

Conoscenza
matematica e
scientifica del
concetto di finito
e infinito, del
discreto e del
continuo.

20 ore di lezioni di
Matematica, Fisica,
Scienze, Filosofia,
Storia, Latino,
Greco, Storia
dell’Arte, Italiano,
Inglese

- Comprensione
inferenziale e
integrativa:
comprendere
significati impliciti
attraverso
inferenze,
integrazioni,
collegamenti.
- Comprensione
ricostruttiva e
interpretativa:
seguire lo sviluppo
del testo e
ricostruire i
significati globali, le
intenzioni, gli scopi
dell’autore.
- Comprensione
analitica e
valutativa:
analizzare e
valutare la forma, il
contenuto e le
dimensioni
contestuali.
- Comprensione
letterale,
integrativa,
interpretativa di
tabelle e grafici,
materiali iconici
Comprensione di
linguaggi simbolici
e di istruzioni scritte
in sequenza.
Applicare tecniche

Conoscenza della da gennaio a
riflessione storica maggio
–filosofica del
concetto di finito
e d’infinito.
Conoscenza del
finito, discreto e
continuo in greco
e latino.
Conoscenza del
finito e
dell’infinito in
tutte le altre
discipline.

RISORSE
UMANE
INTERNE
ED
ESTERNE
Tutti i
docenti del
Consiglio di
classe

MATERIALI

Testi
informativi
Testi espositivi
Testi
argomentativi.

VERIFICHE

Periodiche;
Finali.

Testi “misti”
costituiti da
forme continue e
non continue.
Forme
comunicative
specifiche della
comunicazione
contemporanea
( blog, materiali
interattivi)
Inchieste e
ricerche
condotte con
metodi di
indagine
statistica
I testi saranno
tratti da:
manuali di
studio
disciplinari
pagine di
quotidiano
dossier tematici
siti scientifico
informativi
siti dei maggiori
quotidiani.
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comunicativi.

Comprensione di
linguaggi simbolici
e di istruzioni scritte
in sequenza.
Applicare tecniche
di scrittura che
siano supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare, costruire
mappe, schemi,
comporre paragrafi
di sintesi a partire
da una frase
organizzatrice)
Creazione di
glossari, definizioni,
parafrasi, sintesi di
supporto alle
discipline e testi con
alto grado di
formalizzazione.
Capacità di
contestualizzazione
di fenomeni in
coordinate spaziotemporali;
Capacità di lettura
di opere, documenti
e fonti;
Capacità di
interpretazione di
fenomeni;
Produrre testi
corretti e coerenti
adeguati alle
diverse situazioni
comunicative;
Comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva;
Elaborare prodotti
multimediali.

5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
I ANNO
Azione
Visita guidata ai
laboratori di fisica
nucleare di Frascati
I Seminario del
Prof. Paolucci

Fase
I

Articolazione

Tempi e luoghi
8h laboratori LFN
di Frascati

II

3) Ascolto
4) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

II Seminario del
Prof. Paolucci

III

3) Ascolto
4) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola
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Visione del film
Interstellar

IV

3) Visione
4) Discussione

Visione del film
Mars

V

3) Visione
4) Discussione

Seminario del Prof
U. Scotti di Uccio

VI

3) Visione
4) Discussione

Visita al Totem di
via Toledo

VII

3) Visione
4) Discussione

Seminario del Prof
Mastroserio

VIII

3) Ascolto
4) Discussione

Elaborazione del
progetto
Formazione
generale
sulla
sicurezza
nei
luoghi di lavoro

IX

3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola
3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola
3h presso la scuola
2h presso la scuola
1h presso la scuola
1h presso la scuola
2h presso la scuola
2h presso la scuola
Presso la scuola
4h presso la scuola

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
CALENDARIO INCONTRI

DATA

ORARIO

SEDE/MODULO

Febbraio
16
22
Marzo
8
16

15.45 – 18.45

Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione
e dibattito del film " Interstellar"
Istituto - Seminario con il dott. Paolucci (CERN)
Istituto – incontro di formazione generale sulla
sicurezza
Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione
e dibattito del film " The Martian"

20
Aprile
6
10
20
Aprile
24
Maggio

13,45 -16,45
13,45- 17,45
15.45 – 18.45

N°
ORE
3
3
4
3

13.45 – 15.45
7.00 – 19.00

Istituto - Progetto
Visita al laboratorio INFN di Frascati

2
12

13.45 – 15.45

2

11,15 - 14,15
11,15- 13,15

Istituto - seminario
“ Breve storia dell’atomo”
Istituto- Seminario con il dott. Paolucci (CERN)
Istituto- Progetto

13.45 – 15.45

Istituto - Progetto

2

3
2
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8
15

13.45 – 15.45

2

13.45 – 16.45

Istituto
-Totem via Toledo - Progetto
Istituto - Progetto

Maggio
22
31
Giugno
5
6

13.45 – 15.45
10.15 – 13.15
10.15 – 13.15

Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto- Progetto

2
3
3

3

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto prevede, durante la fase creativa, una serie di incontri laboratoriali, in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti, in cui gli studenti saranno chiamati a trasformare gli stimoli intellettuali
ricevuti durante la fase formativa in prodotti artistici. Tali attività sono strutturate in maniera
estremamente flessibile affinché i ragazzi siano liberi di esprimere appieno la propria creatività.

8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Il progetto prevede non solo l’utilizzo di strumentazioni informatiche (TIC) per favorire la
comunicazione e lo scambio di informazioni tra studenti e tra studenti e docenti interni ed esterni,
ma soprattutto l’approccio a strumentazioni davvero innovative come quelle utilizzate dai
ricercatori al Laboratorio di Fisica Nucleare (LFN) di Frascati o il “Totem” situato nella stazione
metropolitana di Via Toledo.
Inoltre non va dimenticato che il progetto, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, prevede
l’utilizzo di strumenti e tecnologie, vecchie e nuove, adatti alla produzione di creazioni artistiche.

9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

La capacità di lavorare in gruppo

-

La corretta acquisizione delle competenze specifiche richieste dal progetto
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10.VALUTAZIONE
Rubriche di valutazione
-

Prodotti realizzati

In base alle osservazioni effettuate nel corso dei vari incontri, nelle diverse situazioni di
apprendimento, il tutor interno e il tutor esterno compileranno delle rubriche di valutazione che
saranno finalizzate all’accertamento delle competenze maturate durante il percorso di alternanza.
La valutazione sarà incentrata sul processo creativo piuttosto che sulla qualità artistica del prodotto
realizzato.

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, con l'intervento del
tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che valuterà i risultati conseguiti
nell'UDA.

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

L’ultima tappa del progetto “Art & science across Italy” è partita a Napoli nel dicembre 2016 e si
concluderà nell’aprile 2018 con un workshop di 3 giorni a cui parteciperanno tutti gli studenti,
professori e ricercatori che hanno contribuito al progetto e durante il quale saranno assegnati sia i
premi locali che quelli nazionali. Alla tappa napoletana parteciperanno 18 licei e il gruppo di
coordinamento composto da prof. Pierluigi Paolucci, dal prof. Mario Merola, dalla prof.ssa Antonia
Di Crescenzo. La mostra “I colori del bosone di Higgs”, organizzata dall’INFN, e dall’esperimento
CMS e da CEATIONS, verrà ospitata a Napoli in date da destinarsi e lì verranno esposte le migliori
composizioni artistiche realizzate dagli studenti oltre alla collezione permanente Art@cms del
CERN di Ginevra.
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a.s. 2017/2018
ATLETICA PER PASSIONE

1. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE

Associazione Sportiva Dilettantistica La Corsa
2 . DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE
Alla base dell’atletica leggera vi sono alcuni fra i movimenti più elementari e spontanei dell’uomo:
camminare, correre, saltare, lanciare. È quindi naturale che l’atletica sia una delle manifestazioni più
antiche dell’uomo, che da sempre ha corso, saltato, lanciato: spinti dallo spirito agonistico, gli atleti
incominciarono presto a organizzare gare in cui misurare le proprie capacità e abilità e confrontarsi
con gli altri e allo stesso tempo a migliorare le proprie prestazioni perfezionando in senso tecnico i
gesti motori alla base delle diverse specialità atletiche. Il progetto, articolato in complessive 90 ore
per l'a.s. 2017/2018, si propone i seguenti obiettivi :
Sviluppare il senso di responsabilità nella vita sociale e culturale
Rispettare le regole
Rispettare l’ambiente
Affrontare le proprie paure
Dimostrare coraggio
Migliorare la concentrazione
Adoperare il sapere (conoscenze) e il fare (abilità) come occasioni per sviluppare
armonicamente la propria personalità in tutte le direzioni per agire in maniera matura e
responsabile.
● Attivare modalità di lavoro cooperativo
● Vivere una relazione educativa significativa al di fuori del contesto scolastico
●
●
●
●
●
●
●

L'alunno svolgerà altresì, presso l'istituzione scolastica, la formazione specifica sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro per n°4 ore.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI

Mario Giannattasio, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C
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4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Le attività progettuali saranno divise in due fasi:
- allenamento: in cui, l’istruttore allenerà gli atleti in modo ragionato e con schede di allenamento
adeguate a ciascuno di loro
- competizione: durante l’anno gli atleti parteciperanno a gare in base alla specialità in cui
eccellono

5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

L’attività di allenamento si terrà durante la settimana a via San Domenico - Napoli, presso una
struttura predisposta all’atletica, in sessioni che vanno dall’ora e mezza alle due.
Le gare avranno luogo in tutta la regione, a seconda dell’evento
L'alunno svolgerà altresì, presso l'istituzione scolastica, la formazione specifica sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro per n°4 ore.

6. ATTIVITÀ PRATICHE E/O LABORATORIALI

Nel corso di ogni sessione di allenamento gli atleti svolgeranno prima un adeguato riscaldamento
per evitare infortuni e, poi, si dedicheranno ad attività specifiche che varieranno di giorno in giorno.

7. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

L'acquisizione delle abilità e competenze richieste dal progetto
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8. VALUTAZIONE

Procedendo a periodiche verifiche formative (a loro volta gradino iniziale per il lavoro successivo),
si ricostituiscono i livelli con l’obiettivo di portare tutti gli atleti al raggiungimento degli obiettivi
minimi che l’allenatore ha previsto.
Gli strumenti utilizzati possono essere i seguenti:
- osservazione diretta dell'alunno in situazione
- schede di osservazione sulle attività svolte, giudizi sulla loro realizzazione, confronti tra le abilità
iniziali, intermedie, finali
Per la valutazione finale sarà utilizzata una rubrica di valutazione per l'accertamento delle abilità e
delle competenze acquisite.
Sarà valutata, inoltre, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e
nei modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto
grado di autonomia nell’esecuzione dei propri compiti.

9. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante con l’intervento
dell’allenatore/tutor esterno.

10. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze
●

●

●
●
●

Riconoscere le
specialità dell’atletica
leggera
Conoscere il
regolamento
dell’atletica leggera
Riconoscere il valore
etico della competizione
Conoscere alcuni
esercizi di stretching
Conoscere come

Abilità
Utilizzare efficacemente
le proprie capacità
coordinative in
condizioni facili e
normali di esecuzione
● Utilizzare
consapevolmente piani
di lavoro per
l’incremento delle
capacità condizionali
secondo il proprio livello
●

Competenze
Determinare ed a
rticolare gli
obiettivi di
performance da
raggiungere
● Elaborare piani
di preparazione
fisica individuali
e d’insieme
● Determinare le
metodologie di
●
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IV

●

●

●

●

●

11.

strutturare una seduta di
allenamento (fase di
attivazione – fase
centrale – fase di
defaticamento)
Conoscere gli effetti
delle attività motorie per
il benessere della
persona e la
prevenzione delle
malattie
Prendere coscienza del
proprio stato di
efficienza fisica
attraverso
l’autovalutazione delle
personali capacità e
performance
Riconoscere
l’importanza di un
adeguato recupero dopo
uno sforzo fisico
Riconoscere il rapporto
fra prontezza di riflessi
e benessere fisico
Saper attuare
meccanismi di
prevenzione degli
infortuni

MODALITÀ

DI

●

●

●

●
●

●

●

di sviluppo e
apprendimento
Modulare e distribuire il
carico motorio-sportivo
secondo giusti parametri
fisiologici e rispettando
le pause di recupero
Gestire abilità specifiche
riferite a situazioni
tecniche nelle varie
specialità
Scoprire e apprendere
l’uso di strategie nelle
varie specialità
Svolgere funzioni di
giuria
A fini di sicurezza,
utilizzare in modo
responsabile spazi e
attrezzature
Migliorare le capacità
organizzative nella
distribuzione dei
materiali
Collaborare
efficacemente con i
compagni durante
l’esecuzione degli
esercizi

●

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

allenamento
Pianificare la
partecipazione a
campionati e
competizioni

DELLE

COMPETENZE

Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.
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12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
I risultati saranno comunicati al termine del progetto con l’esposizione in un incontro pubblico degli
obiettivi raggiunti.

a.s. 2018/2019

Mettiamoci in gioco: il futuro è mio!
1. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi "
Codice Mecc.: napc40000v
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc40000v@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Associazione Microlab onlus

3. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo “Mettiamoci in gioco: il futuro è mio ! ” mira a far acquisire agli studenti conoscenze e
competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti degli istituti superiori hanno
spesso difficoltà nell’affrontare le scelte post diploma, sia che si tratti di scegliere una facoltà
universitaria che di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Spesso non sono consapevoli delle
opportunità lavorative né delle dinamiche aziendali o delle competenze utili da acquisire ai fini di
una progressione di carriera o di un avanzamento professionale.
Il modulo, utilizzando la metodologia della community of learners, aiuta gli studenti ad affrontare in
modo consapevole le scelte post diploma, attraverso un percorso guidato che favorisce lo sviluppo
delle competenze trasversali indispensabili per affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Gli studenti,
affiancati dal tutor esterno, saranno introdotti alle dinamiche dei contesti lavorativi e, attivamente
coinvolti nel percorso formativo, potranno acquisire consapevolezza dei propri interessi, attitudini e
capacità d’iniziativa e proveranno anche a mettersi in gioco per sviluppare una propria idea
d’impresa.
Il tutor proporrà agli studenti alcuni argomenti/problemi da risolvere. Saranno, poi, i partecipanti a
declinare il percorso, in base alle proprie aspettative e esigenze, individuando i punti specifici da
trattare e approfondire per poter scegliere in modo consapevole il proprio futuro.
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI
a) STUDENTI
n.24 studenti frequentanti, nell'a.s. 2018/2019, il quinto anno del liceo classico nella sezione C
5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
L'intervento progettuale è articolato in 5 fasi della durata di sei ore ciascuna, per un totale di 30 ore.
Le fasi sono ideate per affrontare i seguenti temi, che saranno presentati come obiettivi- problemi:
1. Quali sono i miei interessi e attitudini? Cosa fare dopo il diploma?
■ Gli interessi professionali, cosa sono e a cosa servono
■ Questionario sugli interessi professionali
■ Attitudini: perché sono importanti
■ Differenze tra attitudini e competenze
■ Le possibilità di formazione post diploma
■ Indagine sul rapporto tra percorso di studi e possibilità di lavoro
2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale?
■ Scrittura del curriculum vitae
■ Lettera motivazionale
■ Simulazione di un colloquio di lavoro
3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi?
■ Soft Skill: definizione
■ Importanza delle competenze trasversali in ambito lavorativo
■ Role playing per sviluppare le competenze trasversali
4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente?
■ Tipologie di lavoro
■ Video testimonianze
■ Lavoro autonomo: fare l’imprenditore
■ Test sull’attitudine imprenditoriale
5 . Come funziona un’impresa?
■ L’impresa: definizione
■ Business Model Canvas
■ Compilazione di un business plan con il programma My Business Plan sviluppato da Accenture
in esclusiva per Microlab
■ Business Game: presentare al meglio la propria idea d’impresa

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Il percorso formativo si svolgerà presso l'istituzione scolastica da dicembre 2018 a marzo 2019.
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7. ATTIVITÀ LABORATORIALI
- Fase 1. Quali sono i miei interessi e attitudini?Cosa fare dopo il diploma? Indagine sul rapporto
tra percorso di studi e possibilità di lavoro- Lavoro di gruppo realizzazione di powerpoint sui
percorsi post universitari scelti
- Fase 2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale? Costruzione e
redazione del curriculum vitae -utilizzo modello Europass o forme non convenzionali di stesura
del CV con programma Canva - Lettera motivazionale - Simulazione di un colloquio di lavoro
- Fase 3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi? Role playing per sviluppare le competenze trasversali
- Fase 4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente? Test sull’attitudine
imprenditoriale
- Fase 5. Come funziona un’impresa? Compilazione Business Model Canvas- Esercitazione Pitchcome presentare la meglio la propria idea

8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Le attività si svolgeranno alternando momenti di circle time a momenti di lavoro singoli o di gruppi,
utilizzando la piattaforma digitale di classroom, sviluppata attraverso moduli didattici
personalizzati, questionari e attività di simulazione.
9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
● l’interesse, l’impegno e la partecipazione
● la capacità di lavorare in gruppo
● l’acquisizione delle competenze richieste dal progetto
Attraverso questionari e report compilati al termine di ogni fase.
10.VALUTAZIONE
Si utilizzeranno questionari per l’accertamento delle competenze acquisite e il gradimento delle
attività. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di
assumersi delle responsabilità, di portare a termine, nei tempi e nei modi stabiliti, i compiti
assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia
nell’esecuzione delle proprie mansioni.
11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante con
l’intervento del tutor esterno.
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12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

13.

Conoscenze
Conoscenze
teoriche sui temi
affrontati e
pratiche in specifici
contesti operativi

MODALITÀ

DI

Abilità
Abilità di analisi e
sintesi
Capacità di
Problem solving .

Competenze
Saper
organizzare
autonomamente
il
proprio
lavoro
- Saper utilizzare gli strumenti
espressivi ed argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
- Saper utilizzare con fini
operativi
gli
strumenti
informatici.
- Saper lavorare in gruppo
- Essere in grado di rispettare
con puntualità i compiti
assegnati
- Essere in grado di adattarsi alla
flessibilità e di porsi con spirito
d'iniziativa verso situazioni
nuove.

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE
Le competenze acquisite nell'intervento formativo saranno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Saranno previste azioni per la diffusione delle informazioni e del materiale utilizzato nel percorso
formativo di orientamento e prodotto dai partecipanti. La comunicazione dei risultati all’interno
della scuola vedrà il coinvolgimento di docenti, studenti e famiglie.
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PROGETTO PERSONALIZZATO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1. TITOLO DEL PROGETTO

Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
2. STUDENTE
NOME : Davide
COGNOME : Manco
DATA DI NASCITA : 04/02/2001

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN
Associazione Sportiva Dilettantistica La Corsa
Associazione Microlab Onlus

4 . ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI
E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Il percorso di alternanza scuola lavoro, articolato in tre anni scolastici per complessive 200 ore, mira
allo sviluppo delle competenze trasversali e delle conoscenze e abilità richieste dal profilo educativo
e culturale dell'indirizzo di studi. L’intento è di dar luogo a un processo che veda un crescente
coinvolgimento degli studenti in attività che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l’esperienza pratica. In particolare, il percorso, rispondente ai bisogni formativi dello studente, è
finalizzato a:
a) attuare e valorizzare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo;
b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani ;
d) valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro, gli Enti, le Associazioni
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.
Il percorso formativo, personalizzato e progettato in base alle attitudini e agli interessi del discente, si
articola nel seguente modo :
- a.s. 2016/2017, modulo dal titolo " Art & Science across Italy", rivolto agli studenti frequentanti il
terzo anno del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II " , sez. C;
- a.s. 2017/2018, modulo dal titolo " Atletica per passione" , indirizzato all'alunno Davide Manco,
frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C.
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- a.s. 2018/2019, modulo di orientamento alle professioni dal titolo " Mettiamoci in gioco. Il futuro
è mio! ", della durata di 30 ore, rivolto agli studenti frequentanti il quinto anno, per aiutarli ad
affrontare le scelte post diploma in modo consapevole.
Il presente progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare
competenze, conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale, e a
sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di differenti contesti. Si intende, nello specifico,
offrire un’esperienza che possa aiutare lo studente non solo a formarsi ma a favorire la conoscenza
di sé, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a sviluppare autonomia e senso di
responsabilità. In particolare, il percorso formativo si propone di potenziare le conoscenze e le
competenze in ambito scientifico, di promuovere la creatività, favorendo altresì lo sviluppo delle
vocazioni e delle attitudini personali.
Il progetto prevede, ai sensi del DLgs 81/2008, interventi di formazione generale e specifica sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di 8 ore.
Il percorso formativo si propone i seguenti obiettivi :
- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di
nuove realtà imprenditoriali;
- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi del
processo di apprendimento;
- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo;
- abituare gli studenti alla soluzione di problemi;
- favorire l'acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati;
- sviluppare tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di porsi
adeguatamente nei rapporti interpersonali;
- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.
- adoperare il sapere (conoscenze) e il fare (abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la
propria personalità in tutte le direzioni per agire in maniera matura e responsabile.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI

a.s. 2016/2017 : studenti frequentanti il terzo anno, sez. C, Liceo Classico " Vittorio Emanuele II"
a.s. 2017/2018 : Davide Manco, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C
a.s. 2018/2019 : studenti frequentanti il quinto anno, sez. C, Liceo Classico " Vittorio Emanuele
II - Garibaldi "

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

Il Comitato Scientifico è così composto :
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia;
- docenti della scuola : Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di alternanza
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scuola lavoro ;
- esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI
Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la collaborazione
del tutor interno e del tutor esterno. In particolare, dovrà:
pianificare le attività di orientamento, verificare l’impatto degli interventi, valutare le
competenze acquisite;
provvedere ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori;
definire le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in
relazione agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR INTERNI
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione Strumentale per
l'ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti)
ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
TUTOR ESTERNI
a) collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL alla progettazione e
valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
d) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.
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6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL per la progettazione,
l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e
la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle
competenze acquisite nel contesto di lavoro;
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione scolastica
di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento
della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;
f) informare tempestivamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

7. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e Abilità
cognitive
teorica
in
specifici necessarie al problem
contesti professionali.
solving nel lavoro di
squadra.

Competenze
Autosufficienza
e
autonomia lavorativa in
contesti diversi da quelli
di provenienza.
Senso di responsabilità
nei confronti del proprio
lavoro.
Rispettare
con
puntualità i compiti
assegnati.

8. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

a.s. 2016/2017
Art & Science across Italy
1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II "
Codice Mecc.: napc16000x
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc16000x@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

2. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Il progetto nasce nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science,
Technology, Engineer, Art e Mathematic) movimento che sta riscuotendo un enorme interesse e
che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche e che prova, per la prima
volta, ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella del campo artistico. Si pensa
infatti che sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo
della scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di
possibili scienziati e ricercatori.
Dunque il progetto si propone di avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della
ricerca scientifica e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la
ricerca svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Gli obiettivi del progetto “Art & Science across Italy” sono:
Avvicinare gli studenti della Scuola Superiore italiana alla Scienza ed in particolar modo alla
Ricerca Scientifica svolta dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra.
● Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra
le materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è la creatività a dare il contributo
innovativo, nel mondo scolastico.
●
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Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla
creatività.
● Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.
● Dare agli studenti la possibilità di illustrare le composizioni artistiche nell’ambito di una mostra
internazionale (guide della mostra “I colori del Bosone di Higgs”).
●

Le migliori composizioni artistiche, selezionate da una commissione internazionale, saranno
premiate e poi esposte nella mostra itinerante denominata “I colori del Bosone di Higgs”. I gruppi
di studenti vincitori a livello nazionale saranno invitati, nella primavera 2018, a partecipare alla
Master-Class della durata di tre giorni presso i laboratori del CERN di Ginevra.
Destinatari :
studenti del terzo e quarto anno dei licei classici, scientifici e degli istituti d’arte di Firenze, Milano,
Napoli, Padova e Venezia e ha una durata di due anni (2017-2018).
Fasi realizzative :
il progetto “Art and Science across Italy” è composto di una prima fase, denominata formativa,
durante la quale saranno organizzati dei seminari e incontri con gli studenti per introdurre i concetti
di base della fisica delle particelle elementari e illustrare le attività di ricerca svolte dall’INFN e dal
CERN di Ginevra. Questi eventi saranno organizzati in tutte le cinque sedi e saranno curati dai
ricercatori dell’INFN e dei dipartimenti di Fisica.
Durante la seconda fase, denominata creativa, gli studenti saranno invitati a realizzare delle
composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati durante la prima fase.

Risultati attesi :
il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati
l’80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere autonomamente il proprio
lavoro
il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo
l’80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi
l’80% dei partecipanti riorganizza gli input ricevuti ed utilizzando le proprie capacità creative
organizza specifici percorsi di lavoro
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI

a.s. 2016/2017 : studenti frequentanti il terzo anno, sez. C, Liceo Classico Vittorio Emanuele II

b). COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI

Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la
collaborazione del tutor interno, del tutor esterno, e della realizzazione di un'Unità di
Apprendimento (UDA) , articolata in 20 ore da svolgere in orario curricolare, con il
coinvolgimento diretto delle discipline oggetto di studio.
UDA – TITOLO: “FINITO E INFINITO, CONTINUO E DISCRETO”

COMPETENZE

Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di tipo
espositivo
informativo e
argomentativo,
continui e non
continui
(10 ore).
Riflessione
metacognitiva (10
ore)
(vedi parte
trasversale);
Comprendere il
concetto di finito
e d’infinito, il
concetto di
discreto e
continuo;
Comprendere
alcuni punti
nodali dello
sviluppo storico
del pensiero
filosofico,
letterario e
artistico.
Saper leggere,
comprendere ed
interpretare
forme diverse di
linguaggio e
comunicazione;
Saper produrre
testi di vario tipo
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

ABILITA’

CONOSCENZE

FASE DI
APPLICAZIONE
E TEMPI

- Comprensione
letterale:
riconoscere
informazioni e
concetti espliciti

Conoscenza
matematica e
scientifica del
concetto di finito
e infinito, del
discreto e del
continuo.

20 ore di lezioni di
Matematica, Fisica,
Scienze, Filosofia,
Storia, Latino,
Greco, Storia
dell’Arte, Italiano,
Inglese

- Comprensione
inferenziale e
integrativa:
comprendere
significati impliciti
attraverso
inferenze,
integrazioni,
collegamenti.
- Comprensione
ricostruttiva e
interpretativa:
seguire lo sviluppo
del testo e
ricostruire i
significati globali, le
intenzioni, gli scopi
dell’autore.
- Comprensione
analitica e
valutativa:
analizzare e
valutare la forma, il
contenuto e le
dimensioni
contestuali.
- Comprensione
letterale,
integrativa,
interpretativa di
tabelle e grafici,
materiali iconici
Comprensione di

Conoscenza della da gennaio a
riflessione storica maggio
–filosofica del
concetto di finito
e d’infinito.
Conoscenza del
finito, discreto e
continuo in greco
e latino.
Conoscenza del
finito e
dell’infinito in
tutte le altre
discipline.

RISORSE
UMANE
INTERNE
ED
ESTERNE
Tutti i
docenti del
Consiglio di
classe

MATERIALI

Testi
informativi
Testi espositivi
Testi
argomentativi.

VERIFICHE

Periodiche;
Finali.

Testi “misti”
costituiti da
forme continue e
non continue.
Forme
comunicative
specifiche della
comunicazione
contemporanea
( blog, materiali
interattivi)
Inchieste e
ricerche
condotte con
metodi di
indagine
statistica
I testi saranno
tratti da:
manuali di
studio
disciplinari
pagine di
quotidiano
dossier tematici
siti scientifico
informativi
siti dei maggiori
quotidiani.
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comunicazione;
Saper produrre
testi di vario tipo
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

letterale,
integrativa,
interpretativa di
tabelle e grafici,
materiali iconici

quotidiani.

Comprensione di
linguaggi simbolici
e di istruzioni scritte
in sequenza.
Applicare tecniche
di scrittura che
siano supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare, costruire
mappe, schemi,
comporre paragrafi
di sintesi a partire
da una frase
organizzatrice)
Creazione di
glossari, definizioni,
parafrasi, sintesi di
supporto alle
discipline e testi con
alto grado di
formalizzazione.
Capacità di
contestualizzazione
di fenomeni in
coordinate spaziotemporali;
Capacità di lettura
di opere, documenti
e fonti;
Capacità di
interpretazione di
fenomeni;
Produrre testi
corretti e coerenti
adeguati alle
diverse situazioni
comunicative;
Comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva;
Elaborare prodotti
multimediali.

5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
I ANNO
Azione
Visita guidata ai
laboratori di fisica
nucleare di Frascati
I Seminario del
Prof. Paolucci

Fase
I

II

Articolazione

5) Ascolto
6) Discussione

Tempi e luoghi
8h laboratori LFN
di Frascati
3h presso la scuola
2h presso la scuola
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II Seminario del
Prof. Paolucci

III

5) Ascolto
6) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

Visione del film
Interstellar

IV

5) Visione
6) Discussione

Visione del film
Mars

V

5) Visione
6) Discussione

3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola
3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola

Seminario del Prof
U. Scotti di Uccio

VI

5) Visione
6) Discussione

Visita al Totem di
via Toledo

VII

5) Visione
6) Discussione

Seminario del Prof
Mastroserio

VIII

5) Ascolto
6) Discussione

Elaborazione del
progetto
Formazione
generale
sulla
sicurezza
nei
luoghi di lavoro

IX

3h presso la scuola
2h presso la scuola
1h presso la scuola
1h presso la scuola

2h presso la scuola
2h presso la scuola
Presso la scuola
4h presso la scuola

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
CALENDARIO INCONTRI
DATA

ORARIO

SEDE/MODULO

Febbraio
16
22
Marzo
8
16

15.45 – 18.45

Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione
e dibattito del film " Interstellar"
Istituto - Seminario con il dott. Paolucci (CERN)
Istituto – incontro di formazione generale sulla
sicurezza
Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione
e dibattito del film " The Martian"

20
Aprile
6
10

13,45 -16,45
13,45- 17,45
15.45 – 18.45

N°
ORE
3
3
4
3

13.45 – 15.45
7.00 – 19.00

Istituto - Progetto
Visita al laboratorio INFN di Frascati

2
12

13.45 – 15.45

Istituto - seminario
“ Breve storia dell’atomo”

2
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20
Aprile
24
Maggio
8
15
Maggio
22
31
Giugno
5
6

11,15 - 14,15
11,15- 13,15

Istituto- Seminario con il dott. Paolucci (CERN)
Istituto- Progetto

3
2

13.45 – 15.45

Istituto - Progetto

2

13.45 – 15.45

2

13.45 – 16.45

Istituto
-Totem via Toledo - Progetto
Istituto - Progetto

13.45 – 15.45
10.15 – 13.15
10.15 – 13.15

Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto- Progetto

2
3
3

3

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Il progetto prevede, durante la fase creativa, una serie di incontri laboratoriali, in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti, in cui gli studenti saranno chiamati a trasformare gli stimoli intellettuali
ricevuti durante la fase formativa in prodotti artistici. Tali attività sono strutturate in maniera
estremamente flessibile affinché i ragazzi siano liberi di esprimere appieno la propria creatività.

8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Il progetto prevede non solo l’utilizzo di strumentazioni informatiche (TIC) per favorire la
comunicazione e lo scambio di informazioni tra studenti e tra studenti e docenti interni ed esterni,
ma soprattutto l’approccio a strumentazioni davvero innovative come quelle utilizzate dai
ricercatori al Laboratorio di Fisica Nucleare (LFN) di Frascati o il “Totem” situato nella stazione
metropolitana di Via Toledo.
Inoltre non va dimenticato che il progetto, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, prevede
l’utilizzo di strumenti e tecnologie, vecchie e nuove, adatti alla produzione di creazioni artistiche.

9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

La capacità di lavorare in gruppo

-

La corretta acquisizione delle competenze specifiche richieste dal progetto
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10.VALUTAZIONE
-

Rubriche di valutazione

-

Prodotti realizzati

In base alle osservazioni effettuate nel corso dei vari incontri, nelle diverse situazioni di
apprendimento, il tutor interno e il tutor esterno compileranno delle rubriche di valutazione che
saranno finalizzate all’accertamento delle competenze maturate durante il percorso di alternanza.
La valutazione sarà incentrata sul processo creativo piuttosto che sulla qualità artistica del prodotto
realizzato.

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (ScuolaStruttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, con l'intervento
del tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che valuterà i risultati
conseguiti nell'UDA.

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

L’ultima tappa del progetto “Art & science across Italy” è partita a Napoli nel dicembre 2016 e si
concluderà nell’aprile 2018 con un workshop di 3 giorni a cui parteciperanno tutti gli studenti,
professori e ricercatori che hanno contribuito al progetto e durante il quale saranno assegnati sia i
premi locali che quelli nazionali. Alla tappa napoletana parteciperanno 18 licei e il gruppo di
coordinamento composto da prof. Pierluigi Paolucci, dal prof. Mario Merola, dalla prof.ssa Antonia
Di Crescenzo. La mostra “I colori del bosone di Higgs”, organizzata dall’INFN, e dall’esperimento
CMS e da CEATIONS, verrà ospitata a Napoli in date da destinarsi e lì verranno esposte le migliori
composizioni artistiche realizzate dagli studenti oltre alla collezione permanente Art@cms del
CERN di Ginevra.
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a.s. 2017/2018
ATLETICA PER PASSIONE

1. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE

Associazione Sportiva Dilettantistica La Corsa

2 . DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE
Alla base dell’atletica leggera vi sono alcuni fra i movimenti più elementari e spontanei dell’uomo:
camminare, correre, saltare, lanciare. È quindi naturale che l’atletica sia una delle manifestazioni più
antiche dell’uomo, che da sempre ha corso, saltato, lanciato: spinti dallo spirito agonistico, gli atleti
incominciarono presto a organizzare gare in cui misurare le proprie capacità e abilità e confrontarsi
con gli altri e allo stesso tempo a migliorare le proprie prestazioni perfezionando in senso tecnico i
gesti motori alla base delle diverse specialità atletiche. Il progetto, articolato in complessive 90 ore
per l'a.s. 2017/2018, si propone i seguenti obiettivi :
●
●

Sviluppare il senso di responsabilità nella vita sociale e culturale
Rispettare le regole

Rispettare l’ambiente
Affrontare le proprie paure
Dimostrare coraggio
Migliorare la concentrazione
Adoperare il sapere (conoscenze) e il fare (abilità) come occasioni per sviluppare
armonicamente la propria personalità in tutte le direzioni per agire in maniera matura e
responsabile.
● Attivare modalità di lavoro cooperativo
● Vivere una relazione educativa significativa al di fuori del contesto scolastico
●
●
●
●
●

L'alunno svolgerà altresì, presso l'istituzione scolastica, la formazione specifica sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro per n°4 ore.
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI

Davide Manco, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C

4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Le attività progettuali saranno divise in due fasi:
- allenamento: in cui, l’istruttore allenerà gli atleti in modo ragionato e con schede di allenamento
adeguate a ciascuno di loro
- competizione: durante l’anno gli atleti parteciperanno a gare in base alla specialità in cui
eccellono

5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

L’attività di allenamento si terrà durante la settimana a via San Domenico - Napoli, presso una
struttura predisposta all’atletica, in sessioni che vanno dall’ora e mezza alle due.
Le gare avranno luogo in tutta la regione, a seconda dell’evento
L'alunno svolgerà altresì, presso l'istituzione scolastica, la formazione specifica sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro per n°4 ore.

6. ATTIVITÀ PRATICHE E/O LABORATORIALI

Nel corso di ogni sessione di allenamento gli atleti svolgeranno prima un adeguato riscaldamento
per evitare infortuni e, poi, si dedicheranno ad attività specifiche che varieranno di giorno in giorno.
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7. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

L' acquisizione delle abilità e competenze richieste dal progetto
8. VALUTAZIONE

Procedendo a periodiche verifiche formative (a loro volta gradino iniziale per il lavoro successivo),
si ricostituiscono i livelli con l’obiettivo di portare tutti gli atleti al raggiungimento degli obiettivi
minimi che l’allenatore ha previsto.
Gli strumenti utilizzati possono essere i seguenti:
- osservazione diretta dell'alunno in situazione
- schede di osservazione sulle attività svolte, giudizi sulla loro realizzazione, confronti tra le abilità
iniziali, intermedie, finali
Per la valutazione finale sarà utilizzata una rubrica di valutazione per l'accertamento delle abilità e
delle competenze acquisite.
Sarà valutata, inoltre, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e
nei modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto
grado di autonomia nell’esecuzione dei propri compiti.

9. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante con l’intervento
dell’allenatore/tutor esterno.
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10. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello
IV

Conoscenze
●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

Riconoscere le
specialità dell’atletica
leggera
Conoscere il
regolamento
dell’atletica leggera
Riconoscere il valore
etico della competizione
Conoscere alcuni
esercizi di stretching
Conoscere come
strutturare una seduta di
allenamento (fase di
attivazione – fase
centrale – fase di
defaticamento)
Conoscere gli effetti
delle attività motorie per
il benessere della
persona e la
prevenzione delle
malattie
Prendere coscienza del
proprio stato di
efficienza fisica
attraverso
l’autovalutazione delle
personali capacità e
performance
Riconoscere
l’importanza di un
adeguato recupero dopo
uno sforzo fisico
Riconoscere il rapporto
fra prontezza di riflessi
e benessere fisico
Saper attuare
meccanismi di
prevenzione degli
infortuni

Abilità
●

●

●

●

●

●
●

●

●

Utilizzare efficacemente
le proprie capacità
coordinative in
condizioni facili e
normali di esecuzione
Utilizzare
consapevolmente piani
di lavoro per
l’incremento delle
capacità condizionali
secondo il proprio livello
di sviluppo e
apprendimento
Modulare e distribuire il
carico motorio-sportivo
secondo giusti parametri
fisiologici e rispettando
le pause di recupero
Gestire abilità specifiche
riferite a situazioni
tecniche nelle varie
specialità
Scoprire e apprendere
l’uso di strategie nelle
varie specialità
Svolgere funzioni di
giuria
A fini di sicurezza,
utilizzare in modo
responsabile spazi e
attrezzature
Migliorare le capacità
organizzative nella
distribuzione dei
materiali
Collaborare
efficacemente con i
compagni durante
l’esecuzione degli
esercizi

Competenze
Determinare ed a
rticolare gli
obiettivi di
performance da
raggiungere
● Elaborare piani
di preparazione
fisica individuali
e d’insieme
● Determinare le
metodologie di
allenamento
● Pianificare la
partecipazione a
campionati e
competizioni
●
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11.

MODALITÀ

DI

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
I risultati saranno comunicati al termine del progetto con l’esposizione in un incontro pubblico degli
obiettivi raggiunti.

a.s. 2018/2019

Mettiamoci in gioco: il futuro è mio!
1. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi "
Codice Mecc.: napc40000v
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc40000v@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Associazione Microlab onlus

3. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo “Mettiamoci in gioco: il futuro è mio ! ” mira a far acquisire agli studenti conoscenze e
competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti degli istituti superiori hanno
spesso difficoltà nell’affrontare le scelte post diploma, sia che si tratti di scegliere una facoltà
universitaria che di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Spesso non sono consapevoli delle
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opportunità lavorative né delle dinamiche aziendali o delle competenze utili da acquisire ai fini di
una progressione di carriera o di un avanzamento professionale.
Il modulo, utilizzando la metodologia della community of learners, aiuta gli studenti ad affrontare in
modo consapevole le scelte post diploma, attraverso un percorso guidato che favorisce lo sviluppo
delle competenze trasversali indispensabili per affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Gli studenti,
affiancati dal tutor esterno, saranno introdotti alle dinamiche dei contesti lavorativi e, attivamente
coinvolti nel percorso formativo, potranno acquisire consapevolezza dei propri interessi, attitudini e
capacità d’iniziativa e proveranno anche a mettersi in gioco per sviluppare una propria idea
d’impresa.
Il tutor proporrà agli studenti alcuni argomenti/problemi da risolvere. Saranno, poi, i partecipanti a
declinare il percorso, in base alle proprie aspettative e esigenze, individuando i punti specifici da
trattare e approfondire per poter scegliere in modo consapevole il proprio futuro.
4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI
a) STUDENTI
n.24 studenti frequentanti, nell'a.s. 2018/2019, il quinto anno del liceo classico nella sezione C
5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
L'intervento progettuale è articolato in 5 fasi della durata di sei ore ciascuna, per un totale di 30 ore.
Le fasi sono ideate per affrontare i seguenti temi, che saranno presentati come obiettivi- problemi:
1. Quali sono i miei interessi e attitudini? Cosa fare dopo il diploma?
■ Gli interessi professionali, cosa sono e a cosa servono
■ Questionario sugli interessi professionali
■ Attitudini: perché sono importanti
■ Differenze tra attitudini e competenze
■ Le possibilità di formazione post diploma
■ Indagine sul rapporto tra percorso di studi e possibilità di lavoro
2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale?
■ Scrittura del curriculum vitae
■ Lettera motivazionale
■ Simulazione di un colloquio di lavoro
3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi?
■ Soft Skill: definizione
■ Importanza delle competenze trasversali in ambito lavorativo
■ Role playing per sviluppare le competenze trasversali
4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente?
■ Tipologie di lavoro
■ Video testimonianze
■ Lavoro autonomo: fare l’imprenditore
■ Test sull’attitudine imprenditoriale
5 . Come funziona un’impresa?
■ L’impresa: definizione
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■ Business Model Canvas
■ Compilazione di un business plan con il programma My Business Plan sviluppato da Accenture
in esclusiva per Microlab
■ Business Game: presentare al meglio la propria idea d’impresa

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Il percorso formativo si svolgerà presso l'istituzione scolastica da dicembre 2018 a marzo 2019.

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI
- Fase 1. Quali sono i miei interessi e attitudini?Cosa fare dopo il diploma? Indagine sul rapporto
tra percorso di studi e possibilità di lavoro- Lavoro di gruppo realizzazione di powerpoint sui
percorsi post universitari scelti
- Fase 2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale? Costruzione e
redazione del curriculum vitae -utilizzo modello Europass o forme non convenzionali di stesura
del CV con programma Canva - Lettera motivazionale - Simulazione di un colloquio di lavoro
- Fase 3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi? Role playing per sviluppare le competenze trasversali
- Fase 4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente? Test sull’attitudine
imprenditoriale
- Fase 5. Come funziona un’impresa? Compilazione Business Model Canvas- Esercitazione Pitchcome presentare la meglio la propria idea
8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Le attività si svolgeranno alternando momenti di circle time a momenti di lavoro singoli o di gruppi,
utilizzando la piattaforma digitale di classroom, sviluppata attraverso moduli didattici
personalizzati, questionari e attività di simulazione.
9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
● l’interesse, l’impegno e la partecipazione
● la capacità di lavorare in gruppo
● l’acquisizione delle competenze richieste dal progetto
Attraverso questionari e report compilati al termine di ogni fase.
10.VALUTAZIONE
Si utilizzeranno questionari per l’accertamento delle competenze acquisite e il gradimento delle
attività. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di
assumersi delle responsabilità, di portare a termine, nei tempi e nei modi stabiliti, i compiti
assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia
nell’esecuzione delle proprie mansioni.
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11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante con
l’intervento del tutor esterno.
12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

13.

Conoscenze
Conoscenze
teoriche sui temi
affrontati e
pratiche in specifici
contesti operativi

MODALITÀ

DI

Abilità
Abilità di analisi e
sintesi
Capacità di
Problem solving .

Competenze
Saper
organizzare
autonomamente
il
proprio
lavoro
- Saper utilizzare gli strumenti
espressivi ed argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
- Saper utilizzare con fini
operativi
gli
strumenti
informatici.
- Saper lavorare in gruppo
- Essere in grado di rispettare
con puntualità i compiti
assegnati
- Essere in grado di adattarsi alla
flessibilità e di porsi con spirito
d'iniziativa verso situazioni
nuove.

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE
Le competenze acquisite nell'intervento formativo saranno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Saranno previste azioni per la diffusione delle informazioni e del materiale utilizzato nel percorso
formativo di orientamento e prodotto dai partecipanti. La comunicazione dei risultati all’interno
della scuola vedrà il coinvolgimento di docenti, studenti e famiglie.
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PROGETTO PERSONALIZZATO DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

1. TITOLO DEL PROGETTO

Mens sana in corpore sano
Orientamento alle professioni
2. STUDENTE
NOME : Maria Francesca
COGNOME : Martorano
DATA DI NASCITA : 25/04/2001

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN
C.B.S. Crown Ballet s.r.l. - Piazza Dante n°52, Napoli
Associazione Microlab Onlus

4 . ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI
E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Il percorso di alternanza scuola lavoro, articolato in tre anni scolastici per complessive 200 ore, mira
allo sviluppo delle competenze trasversali e delle conoscenze e abilità richieste dal profilo educativo
e culturale dell'indirizzo di studi. L’intento è di dar luogo a un processo che veda un crescente
coinvolgimento degli studenti in attività che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l’esperienza pratica. In particolare, il percorso, rispondente ai bisogni formativi della studentessa, è
finalizzato a:
a) attuare e valorizzare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo;
b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani ;
d) valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro, gli Enti, le Associazioni
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e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.
Il percorso formativo individualizzato e progettato in base alle attitudini e agli interessi della discente
si articola nel seguente modo :
- a.s. 2016/2017, modulo dal titolo " Art & Science across Italy", rivolto agli studenti frequentanti il
terzo anno del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II " , sez. C;
- a.s. 2017/2018 , modulo dal titolo " Il lavoro della danza" , indirizzato all'alunna Maria Francesca
Martorano, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C;
- a.s. 2018/2019, modulo di orientamento alle professioni dal titolo " Mettiamoci in gioco. Il futuro è
mio! ", della durata di 30 ore, rivolto agli studenti frequentanti il quinto anno, per aiutarli ad
affrontare le scelte post diploma in modo consapevole.
Il presente progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare
competenze, conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale, e a
sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di differenti contesti. Si intende, nello specifico,
offrire un’esperienza che possa aiutare la studentessa non solo a formarsi ma a favorire la
conoscenza di sé, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a sviluppare autonomia e senso
di responsabilità. In particolare, il percorso formativo si propone, da un lato, di potenziare le
conoscenze e le competenze in ambito scientifico, e, dall'altro, di promuovere la creatività e le
abilità espressive, favorendo altresì lo sviluppo delle vocazioni e delle attitudini personali.
Il progetto prevede, ai sensi del DLgs 81/2008, interventi di formazione generale e specifica sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di 8 ore.
Il percorso formativo si propone i seguenti obiettivi :
- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di
nuove realtà imprenditoriali;
- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi del
processo di apprendimento;
- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo;
- abituare gli studenti alla soluzione di problemi;
- favorire l'acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati;
- sviluppare tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di porsi
adeguatamente nei rapporti interpersonali;
- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
a.s. 2016/2017 : studenti frequentanti il terzo anno, sez. C, Liceo Classico Vittorio Emanuele II
a.s. 2017/2018 : Maria Francesca Martorano, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe
IV sez. C
a.s. 2018/2019 : studenti frequentanti il quinto anno, sez. C
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b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

Il Comitato Scientifico è così composto :
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia;
- docenti della scuola : Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di alternanza
scuola lavoro;
- esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI

Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la collaborazione
del tutor interno e del tutor esterno. In particolare, dovrà:
pianificare le attività di orientamento, verificare l’impatto degli interventi, valutare le
competenze acquisite;
provvedere ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori;
definire le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in
relazione agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

TUTOR INTERNI
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione Strumentale per
l'ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti)
ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale
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formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
TUTOR ESTERNI
a) collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL alla progettazione e
valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
d) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL per la progettazione,
l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e
la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle
competenze acquisite nel contesto di lavoro;
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione scolastica
di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento
della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;
f) informare tempestivamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

7. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e Abilità
cognitive
teorica
in
specifici necessarie al problem
contesti professionali.
solving nel lavoro di
squadra.

Competenze
Autosufficienza
e
autonomia lavorativa in
contesti diversi da quelli
di provenienza.
Senso di responsabilità
nei confronti del proprio
lavoro.
Rispettare
con
puntualità i compiti
assegnati.

83

8. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

a.s. 2016/2017
Art & Science across Italy
1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II "
Codice Mecc.: napc16000x
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc16000x@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

2. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - CERN
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Il progetto nasce nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science,
Technology, Engineer, Art e Mathematic) movimento che sta riscuotendo un enorme interesse e
che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche e che prova, per la prima
volta, ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella del campo artistico. Si pensa
infatti che sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo
della scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di
possibili scienziati e ricercatori.
Dunque il progetto si propone di avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della
ricerca scientifica e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la
ricerca svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Gli obiettivi del progetto “Art & Science across Italy” sono:
●
●

●
●
●

Avvicinare gli studenti della Scuola Superiore italiana alla Scienza ed in particolar modo alla
Ricerca Scientifica svolta dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra.
Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra
le materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è la creatività a dare il contributo
innovativo, nel mondo scolastico.
Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla
creatività.
Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.
Dare agli studenti la possibilità di illustrare le composizioni artistiche nell’ambito di una mostra
internazionale (guide della mostra “I colori del Bosone di Higgs”).

Le migliori composizioni artistiche, selezionate da una commissione internazionale, saranno
premiate e poi esposte nella mostra itinerante denominata “I colori del Bosone di Higgs”. I gruppi
di studenti vincitori a livello nazionale saranno invitati, nella primavera 2018, a partecipare alla
Master-Class della durata di tre giorni presso i laboratori del CERN di Ginevra.
Destinatari :
studenti del terzo e quarto anno dei licei classici, scientifici e degli istituti d’arte di Firenze, Milano,
Napoli, Padova e Venezia e ha una durata di due anni (2017-2018).
Fasi realizzative :
il progetto “Art and Science across Italy” è composto di una prima fase, denominata formativa,
durante la quale saranno organizzati dei seminari e incontri con gli studenti per introdurre i concetti
di base della fisica delle particelle elementari e illustrare le attività di ricerca svolte dall’INFN e dal
CERN di Ginevra. Questi eventi saranno organizzati in tutte le cinque sedi e saranno curati dai
ricercatori dell’INFN e dei dipartimenti di Fisica.
Durante la seconda fase, denominata creativa, gli studenti saranno invitati a realizzare delle
composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati durante la prima fase.

Risultati attesi :
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il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati
l’80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere autonomamente il proprio
lavoro
il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo
l’80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi
l’80% dei partecipanti riorganizza gli input ricevuti ed utilizzando le proprie capacità creative
organizza specifici percorsi di lavoro

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
a.s. 2016/2017 : studenti frequentanti il terzo anno, sez. C, Liceo Classico Vittorio Emanuele II

b). COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI
Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la
collaborazione del tutor interno, del tutor esterno, e della realizzazione di un'Unità di
Apprendimento (UDA) , articolata in 20 ore da svolgere in orario curricolare, con il
coinvolgimento diretto delle discipline oggetto di studio.
UDA – TITOLO: “FINITO E INFINITO, CONTINUO E DISCRETO”

COMPETENZE

Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di tipo
espositivo
informativo e
argomentativo,
continui e non
continui
(10 ore).
Riflessione
metacognitiva (10
ore)
(vedi parte
trasversale);
Comprendere il
concetto di finito
e d’infinito, il
concetto di
discreto e
continuo;
Comprendere
alcuni punti
nodali dello
sviluppo storico
del pensiero
filosofico,
letterario e

ABILITA’

CONOSCENZE

FASE DI
APPLICAZIONE
E TEMPI

- Comprensione
letterale:
riconoscere
informazioni e
concetti espliciti

Conoscenza
matematica e
scientifica del
concetto di finito
e infinito, del
discreto e del
continuo.

20 ore di lezioni di
Matematica, Fisica,
Scienze, Filosofia,
Storia, Latino,
Greco, Storia
dell’Arte, Italiano,
Inglese

- Comprensione
inferenziale e
integrativa:
comprendere
significati impliciti
attraverso
inferenze,
integrazioni,
collegamenti.
- Comprensione
ricostruttiva e
interpretativa:
seguire lo sviluppo
del testo e
ricostruire i
significati globali, le
intenzioni, gli scopi
dell’autore.
- Comprensione
analitica e
valutativa:
analizzare e

Conoscenza della da gennaio a
riflessione storica maggio
–filosofica del
concetto di finito
e d’infinito.
Conoscenza del
finito, discreto e
continuo in greco
e latino.
Conoscenza del
finito e
dell’infinito in
tutte le altre
discipline.

RISORSE
UMANE
INTERNE
ED
ESTERNE
Tutti i
docenti del
Consiglio di
classe

MATERIALI

Testi
informativi
Testi espositivi
Testi
argomentativi.

VERIFICHE

Periodiche;
Finali.

Testi “misti”
costituiti da
forme continue e
non continue.
Forme
comunicative
specifiche della
comunicazione
contemporanea
( blog, materiali
interattivi)
Inchieste e
ricerche
condotte con
metodi di
indagine
statistica
I testi saranno
tratti da:
manuali di
studio
disciplinari
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Comprendere
alcuni punti
nodali dello
sviluppo storico
del pensiero
filosofico,
letterario e
artistico.
Saper leggere,
comprendere ed
interpretare
forme diverse di
linguaggio e
comunicazione;
Saper produrre
testi di vario tipo
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

dell’autore.
- Comprensione
analitica e
valutativa:
analizzare e
valutare la forma, il
contenuto e le
dimensioni
contestuali.
- Comprensione
letterale,
integrativa,
interpretativa di
tabelle e grafici,
materiali iconici

discipline.
I testi saranno
tratti da:
manuali di
studio
disciplinari
pagine di
quotidiano
dossier tematici
siti scientifico
informativi
siti dei maggiori
quotidiani.

Comprensione di
linguaggi simbolici
e di istruzioni scritte
in sequenza.
Applicare tecniche
di scrittura che
siano supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare, costruire
mappe, schemi,
comporre paragrafi
di sintesi a partire
da una frase
organizzatrice)
Creazione di
glossari, definizioni,
parafrasi, sintesi di
supporto alle
discipline e testi con
alto grado di
formalizzazione.
Capacità di
contestualizzazione
di fenomeni in
coordinate spaziotemporali;
Capacità di lettura
di opere, documenti
e fonti;
Capacità di
interpretazione di
fenomeni;
Produrre testi
corretti e coerenti
adeguati alle
diverse situazioni
comunicative;
Comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva;
Elaborare prodotti
multimediali.

87

5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
I ANNO
Azione
Visita guidata ai
laboratori di fisica
nucleare di Frascati
I Seminario del
Prof. Paolucci

Fase
I

Articolazione

Tempi e luoghi
8h laboratori LFN
di Frascati

II

7) Ascolto
8) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

II Seminario del
Prof. Paolucci

III

7) Ascolto
8) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

Visione del film
Interstellar

IV

7) Visione
8) Discussione

Visione del film
Mars

V

7) Visione
8) Discussione

3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola
3h presso il cinema
Astra
2h presso la scuola

Seminario del Prof
U. Scotti di Uccio

VI

7) Visione
8) Discussione

Visita al Totem di
via Toledo

VII

7) Visione
8) Discussione

Seminario del Prof
Mastroserio

VIII

7) Ascolto
8) Discussione

Elaborazione del
progetto
Formazione
generale
sulla
sicurezza
nei
luoghi di lavoro

IX

3h presso la scuola
2h presso la scuola
1h presso la scuola
1h presso la scuola
2h presso la scuola
2h presso la scuola
Presso la scuola
4h presso la scuola
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6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
CALENDARIO INCONTRI

DATA

ORARIO

SEDE/MODULO

Febbraio
16
22
Marzo
8
16

15.45 – 18.45

Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione
e dibattito del film " Interstellar"
Istituto - Seminario con il dott. Paolucci (CERN)
Istituto – incontro di formazione generale sulla
sicurezza
Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione
e dibattito del film " The Martian"

20
Aprile
6
10
20
Aprile
24
Maggio
8
15
Maggio
22
31
Giugno
5
6

13,45 -16,45
13,45- 17,45
15.45 – 18.45

N°
ORE
3
3
4
3

13.45 – 15.45
7.00 – 19.00

Istituto - Progetto
Visita al laboratorio INFN di Frascati

2
12

13.45 – 15.45

2

11,15 - 14,15
11,15- 13,15

Istituto - seminario
“ Breve storia dell’atomo”
Istituto- Seminario con il dott. Paolucci (CERN)
Istituto- Progetto

13.45 – 15.45

Istituto - Progetto

2

13.45 – 15.45

2

13.45 – 16.45

Istituto
-Totem via Toledo - Progetto
Istituto - Progetto

13.45 – 15.45
10.15 – 13.15
10.15 – 13.15

Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto- Progetto

2
3
3

3
2

3

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto prevede, durante la fase creativa, una serie di incontri laboratoriali, in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti, in cui gli studenti saranno chiamati a trasformare gli stimoli intellettuali
ricevuti durante la fase formativa in prodotti artistici. Tali attività sono strutturate in maniera
estremamente flessibile affinché i ragazzi siano liberi di esprimere appieno la propria creatività.
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8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Il progetto prevede non solo l’utilizzo di strumentazioni informatiche (TIC) per favorire la
comunicazione e lo scambio di informazioni tra studenti e tra studenti e docenti interni ed esterni,
ma soprattutto l’approccio a strumentazioni davvero innovative come quelle utilizzate dai
ricercatori al Laboratorio di Fisica Nucleare (LFN) di Frascati o il “Totem” situato nella stazione
metropolitana di Via Toledo.
Inoltre non va dimenticato che il progetto, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, prevede
l’utilizzo di strumenti e tecnologie, vecchie e nuove, adatti alla produzione di creazioni artistiche.

9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

La capacità di lavorare in gruppo

-

La corretta acquisizione delle competenze specifiche richieste dal progetto

10.VALUTAZIONE
-

Rubriche di valutazione

-

Prodotti realizzati

In base alle osservazioni effettuate nel corso dei vari incontri, nelle diverse situazioni di
apprendimento, il tutor interno e il tutor esterno compileranno delle rubriche di valutazione che
saranno finalizzate all’accertamento delle competenze maturate durante il percorso di alternanza.
La valutazione sarà incentrata sul processo creativo piuttosto che sulla qualità artistica del prodotto
realizzato.
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11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La va

La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, con
l'intervento del tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che valuterà i
risultati conseguiti nell'UDA.

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

L’ultima tappa del progetto “Art & science across Italy” è partita a Napoli nel dicembre 2016 e si
concluderà nell’aprile 2018 con un workshop di 3 giorni a cui parteciperanno tutti gli studenti,
professori e ricercatori che hanno contribuito al progetto e durante il quale saranno assegnati sia i
premi locali che quelli nazionali. Alla tappa napoletana parteciperanno 18 licei e il gruppo di
coordinamento composto da prof. Pierluigi Paolucci, dal prof. Mario Merola, dalla prof.ssa Antonia
Di Crescenzo. La mostra “I colori del bosone di Higgs”, organizzata dall’INFN, e dall’esperimento
CMS e da CEATIONS, verrà ospitata a Napoli in date da destinarsi e lì verranno esposte le migliori
composizioni artistiche realizzate dagli studenti oltre alla collezione permanente Art@cms del
CERN di Ginevra.

a.s. 2017/2018

IL LAVORO DELLA DANZA

1. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE

C.B.S. Crown Ballet S.r.l.
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2 . DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE
L’uso del corpo come mezzo per comunicare ed esprimersi rende la danza fondamentalmente unica
nella sua valenza etico-estetica: attraverso il coinvolgimento di tutta la persona (corpo, mente ed
emozioni), la danza utilizza e trasforma il movimento in una manifestazione individuale, sociale e
artistica. Individuale, perché offre la possibilità di esplorare ed esprimere la propria sensibilità
emotiva, favorendo l’autostima e l’iniziativa personale, e sviluppando un atteggiamento conoscitivo
e forme di pensiero creativo. Sociale, perché come attività di gruppo stimola la capacità di
attenzione e di rispetto nei confronti degli altri, migliorando comunicazione e relazione
interpersonale, e assicura il riconoscimento collettivo e la trasmissione dei valori culturali. Artistica,
perché da sempre stimola e aiuta l’uomo ad esprimersi attraverso forme e codici estetici che
rielaborano poeticamente e palesano differenti visioni della realtà nei diversi periodi storici e nelle
diverse culture.
La danza è, perciò, prima di tutto, un linguaggio non verbale in cui la persona è strumento e creatore
allo stesso tempo: è un linguaggio emergente dal corpo, dal movimento, ma anche dal suono, dallo
spazio e dalle loro relazioni, capace di trasformare contenuti interiori in forme dinamico-simboliche
esteriori. La danza è una forma d’esperienza artistica e il movimento è il suo sensibile mezzo
d’espressione: le motivazioni e le finalità del suo esistere non possono quindi essere basate solo
sullo sviluppo di competenze fisiche. Tale convinzione è fondamentale per comprendere il valore
educativo della danza che va inserito in un contesto formativo di ampio respiro e non limitato al
solo ambito motorio. La danza trova infatti la sua più corretta collocazione storica e culturale
nell’ambito dell’educazione alle arti, area del sapere in cui la danza non è sola, ma
concorre, congiuntamente alle altre arti, a sviluppare un insieme significativo di attitudini e
competenze.
Lo statuto epistemologico della disciplina per sua natura suggerisce una scelta prospettica di
inserimento della danza nell’ambito dell’educazione alle arti e non esclusivamente in quella
fisico-sportiva. In questa prospettiva la danza condivide modalità di trasmissione dei contenuti
attraverso esperienze relative al fare, al creare e al saper osservare, che fanno parte del processo
d’apprendimento di ogni educazione artistica ma anche lavorativa.
Una modalità legata al fare, relativa all’ esecuzione o alla riproduzione di lavori artistici.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- riuscire a comunicare sensazioni ed emozioni attraverso il movimento, creare sintonia con il
proprio corpo, mediante la percezione di ciò che accade intorno;
- conoscere le possibilità motorie ed espressive del corpo e apprendere nozioni sullo spazio,
sul tempo, sulla forma, sull’energia;
- acquisire capacità riutilizzabili all’interno di un ambiente lavorativo, sia artistico e non;
- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo;
- riuscire ad esibirsi di fronte ad un pubblico;
- attuare un controllo sul corpo;
- raggiungere le competenze richieste (corrispondenti al V corso);
- riuscire a confrontarsi e a lavorare a stretto rapporto con terzi per raggiungere obiettivi
comuni.
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI

Maria Francesca Martorano, frequentante il quarto anno del Liceo Classico classe IV sez. C

4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Le attività progettuali saranno divise in due fasi:
-una di tipo formativo, in cui l’allieva svilupperà le conoscenze, le abilità e le competenze
richieste, sotto l’osservazione e la guida dei maestri e del tutor,
-una di tipo creativo, in cui l’allieva si esibirà in coreografie di gruppo durante diversi saggi,
mostrando le sue capacità artistiche ed espressive.

5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

L’attività si svolgerà nella sede di Piazza Dante n° 52 e sarà articolata in lezioni di un’ora, che si
terranno quotidianamente, dal lunedì al venerdì, per un totale di 92 ore durante l’intero anno
scolastico.
L'alunna svolgerà altresì, presso l'istituzione scolastica, la formazione specifica sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro per n°4 ore.

6. ATTIVITÀ PRATICHE E/O LABORATORIALI

L’alunna svolgerà una lezione giornaliera della durata di un’ora e mezza, costituita
dall’apprendimento della tecnica della danza classica del V corso, basata sul metodo russo
“vaganova”, a cui si aggiunge un’ora settimanale dedicata alla danza moderna, allo scopo di
favorire il suo sviluppo artistico e la poliedricità. Al termine del percorso formativo le abilità
acquisite verranno dimostrate attraverso la messa in scena di diverse coreografie e un esame, che
valuterà la preparazione tecnica e artistica dell’alunna.

93

7. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
-

La frequenza

-

L'interesse, l'impegno e la partecipazione

-

L' acquisizione delle abilità e competenze richieste dal progetto
8. VALUTAZIONE

Si utilizzerà una rubrica di valutazione per l'accertamento delle abilità e delle competenze acquisite,
che terrà conto sia del rendimento quotidiano dell’allieva sia dell'esito dell' esame finale, in cui
l’allieva sarà sottoposta al giudizio di una commissione, composta da esaminatori esterni e dai
propri insegnanti, tra cui il tutor esterno.
Sarà valutata, inoltre, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e
nei modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto
grado di autonomia nell’esecuzione dei propri compiti.

9. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello

Conoscenze

Abilità

Competenze
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IV

-Conoscenza
dei
termini
specifici
-Conoscenza
e
corretta
esecuzione dei passi studiati;
1) Demi-plié in: I, II, IV e V
posizione
2) Grandplié in: I, II, IV e V
posizione
3) Battement tendu:
a) con demi-plié in I e V
posizione
b) passé par terre
c) con trasportato in II e IV
posizione teso e demi-plié
d) pour batterie
4) Battement tendujeté
a) con demi-plié in I e V
posizione
b) piqué
c) en balançoire
d) sulla mezza punta
5) Battement soutenu
a) dalla V posizione sur le demìplié
b) con chiusura sulla mezza
punta
c) par cou de pied
6) Rond de jambe par terre teso e
in demi-plié
7) Rond de jambe a 45° con il
piede portante a terra
a) DemìRond de jambe a 45° in
mezza punta
8) Plié-relevé a 45°
9) Battement fondu a 45° sulla
mezza punta
10) Rond de jambe en l'air a
45°con il piede portante a terra
11) Battement frappé e battement
frappé double
a) a 30°
b) sulla mezza punta
12) Retiré e retirépassé sulla
mezza punta

-Consapevolezza posturale e
motoria e lo sviluppo della
forza,
coordinazione,
energia,elasticità;
-Approccio
creativo
al
corpo,
utilizzando
l’immaginazione,
la
visualizzazione e l’ascolto;
-Integrazione tra i linguaggi
verbali, visivi, sonori e
gestuali;
-Disponibilità al lavoro di
gruppo;
-Sicurezza ed autostima nel
lavoro individuale e di
gruppo;
-Sviluppo abilità percettive,
di osservazione e di giudizio
critico;
-Abilità di performance;
-Abilità richieste per il
passaggio dal V al VI corso;
-Capacità di comunicare con
il corpo e di trasformare le
informazioni
sensoriali
attraverso
lo
specifico
linguaggio della danza;
-Creare,
comporre,
rappresentare ed applicare
principi, processi e abilità,
specifici del linguaggio
della danza;
-Sviluppare ed affinare il
rapporto fra musica e
movimento;
-Sviluppo di memoria e
capacità di connessione tra
mente e corpo.

-Costruire una maggiore
consapevolezza
delle
potenzialità e dei limiti del
proprio corpo;
-Favorire
il rispetto del
proprio corpo e di quello
degli altri;
-Sviluppare la responsabilità
personale nei riguardi del
corpo e del benessere fisico;
-Sollecitare
una
consapevolezza posturale e
motoria e sviluppa la
responsabilità personale nei
riguardi del corpo e del
benessere fisico;
-Utilizzare
metodologie
didattiche collaborative e
sviluppare l’autonomia;
-Orientarsi in un contesto di
apprendimento ampio e
flessibile
che
favorisce
l’espressione di diversi
stili cognitivi;
-La ricerca e l’attivazione di
nuove
strategie
di
apprendimento non lineari,
fornendo anche stimoli e
contesti
funzionali
alla
realizzazione di progetti
interdisciplinari;
-Esplorare le relazioni fra
sentimenti,
valori
ed
espressioni;
-L’indipendenza
e
l’iniziativa;
-Attuare
una
reale
integrazione delle diverse
identità presenti nel gruppo;
-Accedere
ad
una
fondamentale
forma
di
conoscenza e di sapere;
-Sviluppare il fare e il
pensare
creativo,
l’elaborazione
e
l’invenzione;
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IV

13) Battement relevélent a 90°
con il piede portante a terra
a) nelle grandi pose effacées
b) nella II arabesque
14) Battement développé con il
piede portante a terra
a) nelle grandi pose effacées
b) nella II arabesque
15) Demi-rond de jambe a 90°
con il piede portante a terra rond
a 90° con il piede portante a terra
16) Attitudes effacées e croisées
17) Grand battement jeté con il
piede portante a terra
a) nelle grandi pose effacées
b) passé par terre terminato con
punta a terra
18) Relevé in I, II, V, IV
posizione e sur le cou de pied
19) Cuopé e tombé sotto il
corpo(sur le cou de pied)
20) Ports de bras
a) port de bras di preparazione
b) I port de bras
c) II port de bras
d) con flessione laterale
e) III port de bras
21)Mezzo giro in V posizione
sulla mezza punta con cambio di
piedi(détourné) dalla parte della
sbarra e dalla parte del
centro,teso e con plié-relevé
22) Grandécart in II posizione
con la gamba sulla sbarra
23)Détiré en dehors
CENTRO:
Demi-plié e grand-plié in I, II,
IV e V posizione
Battement tendu
a) nelle piccole e grandi pose
b)nella I, II e III arabesque
c)di lato en tournant 1/8 di
giro(1/4 di giro di facoltativo)
Battement tendujeté

-Consapevolezza posturale e
motoria e lo sviluppo della
forza,
coordinazione,
energia,elasticità;
-Approccio
creativo
al
corpo,
utilizzando
l’immaginazione,
la
visualizzazione e l’ascolto;
-Integrazione tra i linguaggi
verbali, visivi, sonori e
gestuali;
-Disponibilità al lavoro di
gruppo;
-Sicurezza ed autostima nel
lavoro individuale e di
gruppo;
-Sviluppo abilità percettive,
di osservazione e di giudizio
critico;
-Abilità di performance;
-Abilità richieste per il
passaggio dal V al VI corso;
-Capacità di comunicare con
il corpo e di trasformare le
informazioni
sensoriali
attraverso
lo
specifico
linguaggio della danza;
-Creare,
comporre,
rappresentare ed applicare
principi, processi e abilità,
specifici del linguaggio
della danza;
-Sviluppare ed affinare il
rapporto fra musica e
movimento;
-Sviluppo di memoria e
capacità di connessione tra
mente e corpo.

-Accrescere
l’educazione
musicale,
allargandone
l’ambito di esplorazione e
conoscenza;
-Riuscire a porsi in modo
differente nei confronti di
una cultura multimediale che
vede il predominio della
fruizione su quello della
rielaborazione personale.
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a) nelle piccole e grandi pose
b) nella I, II e III arabesque
c) di lato en tournant 1/8 e 1/4 di
giro facoltativo
Battement relevélent, battement
developpé e grand battement jeté
con il piede portante a terra
a)nelle grandi pose effacées e
croisées
b)nella I,II e III arabesque
preparazione al IV port de bras –
IV port de bras
1) Temps lié par terre
2)
Pas jetéau cou-de-pied
spostato (piqué) in tuttele
direzioni
3)
Pas de bourrée simple (en
dehors – en dedans)
4) Preparation alla pirouette en
dehors e en dedans
a) dalla II,V e IV posizione
5)
Pirouette dalla II,V e IV
posizione
6)
Mezzo giro e tre quarti di
giro in V posizione con cambio
di piedi,
7) Pas balancé di lato
ALLEGRO
1)
Temps levé in I,II,V e IV
posizione
2) Temps levé au cou-de- pied
alla sbarra
3) Petit changement de pied
4)
Pas échappé in II e IV
posizione
5) Pas assemblé di lato,avanti e
dietro
6)
Glissade laterale,avanti e
dietro
7) Pas jeté
8) Sissonne simple
9)
Sissonne fermée a
45°laterale
e
avanti(dietro
facoltativo)
10) Pas de chat laterale (avanti
facoltativo)
11) Pas chassé
12) Grand changement de pied
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13) Révérence
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10.

MODALITÀ

DI

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE

Le competenze saranno ogni anno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

11. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Gli esiti del progetto saranno diffusi nel corso dell’esibizione dell’alunna, che avverrà nella prima
decade di giugno, e con la pubblicazione dei risultati dell’esame finale.

a.s. 2018/2019

Mettiamoci in gioco: il futuro è mio!
1. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi "
Codice Mecc.: napc40000v
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc40000v@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Associazione Microlab onlus

3. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo “Mettiamoci in gioco: il futuro è mio ! ” mira a far acquisire agli studenti conoscenze e
competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti degli istituti superiori hanno
spesso difficoltà nell’affrontare le scelte post diploma, sia che si tratti di scegliere una facoltà
universitaria che di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Spesso non sono consapevoli delle
opportunità lavorative né delle dinamiche aziendali o delle competenze utili da acquisire ai fini di
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una progressione di carriera o di un avanzamento professionale.
Il modulo, utilizzando la metodologia della community of learners, aiuta gli studenti ad affrontare in
modo consapevole le scelte post diploma, attraverso un percorso guidato che favorisce lo sviluppo
delle competenze trasversali indispensabili per affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Gli studenti,
affiancati dal tutor esterno, saranno introdotti alle dinamiche dei contesti lavorativi e, attivamente
coinvolti nel percorso formativo, potranno acquisire consapevolezza dei propri interessi, attitudini e
capacità d’iniziativa e proveranno anche a mettersi in gioco per sviluppare una propria idea
d’impresa.
Il tutor proporrà agli studenti alcuni argomenti/problemi da risolvere. Saranno, poi, i partecipanti a
declinare il percorso, in base alle proprie aspettative e esigenze, individuando i punti specifici da
trattare e approfondire per poter scegliere in modo consapevole il proprio futuro.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI
a) STUDENTI
n.24 studenti frequentanti, nell'a.s. 2018/2019, il quinto anno del liceo classico nella sezione C
5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
L'intervento progettuale è articolato in 5 fasi della durata di sei ore ciascuna, per un totale di 30 ore.
Le fasi sono ideate per affrontare i seguenti temi, che saranno presentati come obiettivi- problemi:
1. Quali sono i miei interessi e attitudini? Cosa fare dopo il diploma?
■ Gli interessi professionali, cosa sono e a cosa servono
■ Questionario sugli interessi professionali
■ Attitudini: perché sono importanti
■ Differenze tra attitudini e competenze
■ Le possibilità di formazione post diploma
■ Indagine sul rapporto tra percorso di studi e possibilità di lavoro
2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale?
■ Scrittura del curriculum vitae
■ Lettera motivazionale
■ Simulazione di un colloquio di lavoro
3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi?
■ Soft Skill: definizione
■ Importanza delle competenze trasversali in ambito lavorativo
■ Role playing per sviluppare le competenze trasversali
4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente?
■ Tipologie di lavoro
■ Video testimonianze
■ Lavoro autonomo: fare l’imprenditore
■ Test sull’attitudine imprenditoriale
5 . Come funziona un’impresa?
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■ L’impresa: definizione
■ Business Model Canvas
■ Compilazione di un business plan con il programma My Business Plan sviluppato da Accenture
in esclusiva per Microlab
■ Business Game: presentare al meglio la propria idea d’impresa

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Il percorso formativo si svolgerà presso l'istituzione scolastica da dicembre 2018 a marzo 2019.

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI
- Fase 1. Quali sono i miei interessi e attitudini?Cosa fare dopo il diploma? Indagine sul rapporto
tra percorso di studi e possibilità di lavoro- Lavoro di gruppo realizzazione di powerpoint sui
percorsi post universitari scelti
- Fase 2. Come entrare nel mondo del lavoro comunicando il proprio potenziale? Costruzione e
redazione del curriculum vitae -utilizzo modello Europass o forme non convenzionali di stesura
del CV con programma Canva - Lettera motivazionale - Simulazione di un colloquio di lavoro
- Fase 3. Come sviluppare le mie competenze trasversali e perché sono importanti nei contesti
lavorativi? Role playing per sviluppare le competenze trasversali
- Fase 4. Che lavoro voglio fare da grande: autonomo o dipendente? Test sull’attitudine
imprenditoriale
- Fase 5. Come funziona un’impresa? Compilazione Business Model Canvas- Esercitazione Pitchcome presentare la meglio la propria idea
8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Le attività si svolgeranno alternando momenti di circle time a momenti di lavoro singoli o di gruppi,
utilizzando la piattaforma digitale di classroom, sviluppata attraverso moduli didattici
personalizzati, questionari e attività di simulazione.
9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
● l’interesse, l’impegno e la partecipazione
● la capacità di lavorare in gruppo
● l’acquisizione delle competenze richieste dal progetto
Attraverso questionari e report compilati al termine di ogni fase.
10.VALUTAZIONE
Si utilizzeranno questionari per l’accertamento delle competenze acquisite e il gradimento delle
attività. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di
assumersi delle responsabilità, di portare a termine, nei tempi e nei modi stabiliti, i compiti
assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia
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nell’esecuzione delle proprie mansioni.
11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante con
l’intervento del tutor esterno.
12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

13.

Conoscenze
Conoscenze
teoriche sui temi
affrontati e
pratiche in specifici
contesti operativi

MODALITÀ

DI

Abilità
Abilità di analisi e
sintesi
Capacità di
Problem solving .

Competenze
Saper
organizzare
autonomamente
il
proprio
lavoro
- Saper utilizzare gli strumenti
espressivi ed argomentativi per
gestire
l’interazione
comunicativa
- Saper utilizzare con fini
operativi
gli
strumenti
informatici.
- Saper lavorare in gruppo
- Essere in grado di rispettare
con puntualità i compiti
assegnati
- Essere in grado di adattarsi alla
flessibilità e di porsi con spirito
d'iniziativa verso situazioni
nuove.

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

DELLE

COMPETENZE
Le competenze acquisite nell'intervento formativo saranno certificate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Saranno previste azioni per la diffusione delle informazioni e del materiale utilizzato nel percorso
formativo di orientamento e prodotto dai partecipanti. La comunicazione dei risultati all’interno
della scuola vedrà il coinvolgimento di docenti, studenti e famiglie.
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ALLEGATO 2

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA
PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
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INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

Coesione
e
coerenza testuale

Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza
e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

10

8

6

4

2

articolata,
puntuale ed
efficace

corretta ed
articolata

poco articolata ma
corretta/corretta e
lineare

schematica/impuntua
le

confusa/disordinat
a

10

8

6

4

2

completa
(testo
organico
nella sua
complessità
stilistica e
concettuale)

adeguata (testo
coeso e coerente)

accettabile (testo
lineare)

incompleta (testo
disorganico)

molto scarsa (testo
incoerente e non
coeso)

10

8

6

4

2

presente,
completa,
efficace

adeguata
(presenta termini
di lessico
settoriale)

essenziale e generica

incerta (diverse
improprietà lessicali)

scarna e scorretta
(molti e gravi
errori)

10

8

6

4

2

adeguata;

accettabile (qualche
imprecisione);

scarsa (con molte
imprecisioni e alcuni
errori gravi);

errori notevoli e
ripetuti;
gravemente carente

completa;
corretto ed
efficace

complessivament
e corretto

incerto
scarso e/o scorretto

10

8

6

4

2

conoscenze e
riferimenti
ampi,
articolati e
pertinenti

adeguati e
riconoscibili

presenti

scarsi

assenti

10

8

6

4

2

giudizi e
valutazione
articolati

presenti e corretti

parzialmente
presenti e/o
parzialmente corretti

scarsi
e/o scorretti

assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
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INDICATORI
SPECIFICI

Rispetto
dei
vincoli posti dalla
consegna
(ad
esempio,
indicazioni
di
massima circa la
lunghezza
del
testo – se presenti
– o indicazioni
circa la forma
parafrasata
o
sintetica
della
rielaborazione)

Capacità
di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e nei
suoi
snodi
tematici
e
stilistici

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica
retorica
richiesta)

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

completo

corretto

complessivamente
adeguato

incompleto /carente

scarso/assente

10

8

6

4

2

Completa ed
approfondita

adeguata ed
articolata

essenziale/
riconoscibile ma
poco (o male)
articolata

imprecisa; superficiale

limitata; assente

10

8

6

4

2

analisi
completa

analisi adeguata
dei livelli più
significativi

analisi parziale/
essenziale dei vari
livelli

scarsa

scorretta o assente

10

8

6

4

2

articolata e
con elementi
di originalità

corretta ed
articolata

corretta/riconoscibil
e ma poco articolata

parziale

assente

e
(se

Interpretazione
corretta
e
articolata
del
testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO
TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del
testo

Coesione
e
coerenza testuale

Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

10

8

6

4

2

articolata,
puntuale ed
efficace

corretta ed
articolata

corretta e lineare

schematica/impuntua
le

confusa/disordinar
a

10

8

6

4

2

completa (testo
organico nella
sua
complessità
stilistica e
concettuale)

adeguata (testo
coeso e coerente)

accettabile (testo
lineare)

incompleta (testo
disorganico)

molto scarsa (testo
incoerente e non
coeso)

10

8

6

4

2

presente,
completa,
efficace

adeguata
(presenta termini
di lessico
settoriale)

essenziale e
generica

incerta (diverse
improprietà lessicali)

scarna e scorretta
(molti e gravi
errori)

10

8

6

4

2

adeguata;

accettabile
(qualche
imprecisione);

scarsa (con molte
imprecisioni e alcuni
errori gravi);

errori notevoli e
ripetuti;
gravemente carente

incerto

scarso e/o scorretto

completa;
corretto ed
efficace

complessivamente
corretto

10

8

6

4

2

conoscenze e
riferimenti
ampi, articolati
e pertinenti

adeguati e
riconoscibili

presenti

scarsi

assenti

10

8

6

4

2

giudizi e
valutazione
articolati

presenti e corretti

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corretti

scarsi
e/o scorretti

assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
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INDICATORI
SPECIFICI

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Capacità
di
sostenere
con
coerenza
un
percorso ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti

Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

corretta,
articolata,
puntuale

corretta e chiara

riconoscibile
con qualche
incertezza

imprecisa/incompleta

scorretta

15

12

9

6

3

soddisfacente
(sviluppo
argomentativo
lucido,
coerente, ,
consequenziale
)

adeguata
(sviluppo
argomentativo
coerente e coeso)

accettabile
(sviluppo chiaro
e lineare)

parziale (sviluppo
argomentativo
confuso)

molto
limitata/scarsa

15

12

9

6

3

riferimenti
pertinenti ed
articolati

riferimenti
corretti e
pertinenti

riferimenti
presenti ma non
sempre
congruenti

riferimenti scarsi e
generici

riferimenti assenti

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del
testo

Coesione
e
coerenza testuale

Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

10

8

6

4

2

articolata,
puntuale ed
efficace

corretta ed
articolata

corretta e
lineare

schematica/impuntual
e

confusa/disordinat
a

10

8

6

4

2

completa (testo
organico nella
sua complessità
stilistica e
concettuale)

adeguata (testo
coeso e coerente)

accettabile
(testo lineare)

incompleta (testo
disorganico)

molto scarsa (testo
incoerente e non
coeso)

10

8

6

4

2

presente,
completa,
efficace

adeguata
(presenta termini
di lessico
settoriale)

essenziale e
generica

incerta (diverse
improprietà lessicali)

scarna e scorretta
(molti e gravi
errori)

10

8

6

4

2

adeguata;

accettabile
(qualche
imprecisione);

scarsa (con molte
imprecisioni e alcuni
errori gravi);

errori notevoli e
ripetuti;
gravemente carente

incerto

scarso e/o scorretto

completa;
corretto ed
efficace

complessivamente
corretto

10

8

6

4

2

conoscenze e
riferimenti
ampi, articolati
e pertinenti

adeguati e
riconoscibili

presenti

scarsi

assenti

10

8

6

4

2

giudizi e
valutazione
articolati

presenti e corretti

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corretti

scarsi
e/o scorretti

assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
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INDICATORI
SPECIFICI

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10

8

6

4

2

completa ed
efficace

adeguate

accettabili

parziali

assenti

15

12

9

6

3

articolato,
coerente e
consequenziale

ordinato e
coerente

accettabile
(con qualche
imperfezione
nell’ordine e
nella coerenza)

parziale (sviluppo
disordinato e non
sempre coerente)

gravemente
scorretto e/o
incoerente

15

12

9

6

3

conoscenze e
riferimenti
ampi, articolati
ed approfonditi

corretti ed
articolati

riconoscibili

parzialmente presenti

scarsi, generici

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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ALLEGATO 3

CONTENUTI DISCIPLINARI
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