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PREMESSA  

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo "G. Mazzini" della Spezia, è 
formulato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”.  
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico prof.ssa Linda 
Raggio con proprio atto di indirizzo (prot. n. 3491/p1 del 6 Ottobre 2015), comunicato al Collegio il 
30 Ottobre ed al Consiglio d' Istituto il 5 Novembre.  
Il PTOF ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 Gennaio 2016.  
Il piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 Gennaio 2016.  
Il piano è stato successivamente inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Nell’anno scolastico 2016 2017 il Ptof è stato rielaborato dal Collegio docenti e integrato con 

l’inserimento di nuovi progetti . 

La nuova formulazione ha ricevuto parere favorevole dal Collegio dei docenti nella seduta del 

9/03/2017 e è stata adottata dal Consiglio di Istituto il 9/03/2017. 

 

Nell’anno scolastico 2017-2018 il Dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Del Santo, ha emanato 

l'atto di indirizzo prot. nr.   6062 dello 03.10.2017, in base al quale il Collegio Docenti ha effettuato 

la presente revisione del PTOF. 

Il PTOF ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 30.10. 2017.  
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31.10.2017 

Il piano sarà quindi inviato all'USR competente per le verifiche di legge. 
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PRESENTAZIONE GENERALE 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo on line della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 
all’indirizzo: www.istruzione.it/Sistema Nazionale Valutazione.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto.  
Punto di partenza per la redazione del Piano sono stati gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve e medio periodo. 

PRIORITA, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio riguardano gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali, nelle quali si evidenziano 

1) carenze nelle competenze di matematica.  
2) elementi di criticità in alcune delle competenze di lettura e comprensione testuale.  

 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

1) La riduzione del gap rispetto ai punti di riferimento e l’avvicinamento alla media nazionale 
per le competenze relative all'area logico-matematica.  

2) La riduzione del gap rispetto ai punti di riferimento e l'allineamento alla media del Nord – 
Ovest per le competenze relative all'area letteraria.  

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  
 
Gli esiti delle prove standardizzate nazionali hanno evidenziato una forte criticità soprattutto in 
matematica. Si ritiene che non sia possibile rinviare oltre  e che sia assolutamente prioritario 
affrontare la questione.  
 

Gli esiti delle prove standardizzate di Italiano, pur presentando un livello allineato agli 
standard nazionali , sono migliorabili.  

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono:  
 
Curricolo: progettazione e valutazione  

• stesura di una programmazione di 1°livello con il coinvolgimento dei dipartimenti  
• coinvolgimento dei cdc per la stesura di una programmazione di 2°livello  
• promuovere il coinvolgimento degli studenti e dei genitori attraverso la presentazione del 

piano di miglioramento e la registrazione dei progressi.  
• individuazione di un team di docenti per la realizzazione delle prove e per il monitoraggio 

dei risultati.  
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Inclusione e differenziazione  

• miglioramento della continuità verticale dal punto di vista curricolare e metodologico 
nell'ambito scientifico attraverso la collaborazione con alcune ISA presenti nel territorio.  

• miglioramento della continuità verticale dal punto di vista curricolare e metodologico con 
la collaborazione dell'Università di Genova (Scienza della formazione e Dipartimento di 
Matematica).  

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  
gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità attraverso il 
coinvolgimento attivo e consapevole di tutte le componenti del processo formativo, per favorire il 
miglioramento degli esiti del processo di apprendimento e l'interdipendenza positiva tra diverse 
strutture educative.  
 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI E DEGLI ESITI 

DELL'APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI  

 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:  
Punti di forza  
la collaborazione trasversale fra dipartimenti (italiano, latino, lingue straniere)determina il 
raggiungimento di livelli superiori agli standard nella conoscenza della grammatica.  
Punti di debolezza  
A fronte di una motivazione ridotta allo studio della matematica, la criticità risiede nella 
differenza fra la proposta della disciplina che accoglie le indicazioni INVALSI (per es. la 
matematica del cittadino) e la consapevolezza dell'alunno che preferisce e si riconosce 
nell'insegnamento più tradizionale.  
L'analisi dei risultati scolastici registrata nella sezione 2.1 del RAV indica i seguenti aspetti 
positivi:  
Punti di forza  
I non ammessi alla classe successiva si inseriscono mediamente nella fascia percentuale del 4%-7%. 

Gli esiti del primo anno indicano che gli studenti vivono con difficoltà il passaggio dalla scuola 

media inferiore al primo anno del Liceo. Il primo anno registra la più alta percentuale di trasferiti, 

di non ammessi e di studenti con giudizio sospeso, per contro il primo anno registra la più bassa 

percentuale di ammessi (59%). A partire dal secondo anno, la tendenza si inverte radicalmente 

cresce la percentuale degli ammessi (73%), diminuiscono radicalmente i trasferimenti (3%) o i non 

ammessi alla classe successiva (4%) . I tassi di successo  

Punti di debolezza 

A fronte di criteri di valutazione condivisi, bisogna rilevare che l'insuccesso riguarda alcune 

discipline (per es. matematica, latino, inglese) piuttosto che indirizzi o corsi; si potrebbe forse 

aggiungere che le discipline già citate rivelano maggior tasso di insuccesso in alcuni corsi là dove 

viene meno l'equilibrio delle forze in campo. Per alcune discipline esiste una sorta di idiosincrasia di 

base da parte degli alunni nei loro confronti (per es. le materie scientifiche) dovuta talvolta ad un 

senso di inadeguatezza difficile da scalfire. I docenti delle materie scientifiche indicano, a fronte dei 
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risultati delle prove INVALSI per es., la dilatazione dei contenuti (cfr. N.O.) rispetto alla riduzione 

del monte-ore come un'ulteriore criticità nella didattica della disciplina.  

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati:  

 Enti Locali, in particolare il Comune della Spezia  
 Consiglio di quartiere  
 Assessorato alle politiche sociali  
 Ludoteca civica  
 Università di Genova  
 ISA 1, ISA 2, ISA 21  
 AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici)  
 Isforcoop Liguria, Cooperativa Lindberg  
 Autorità portuale – La Spezia  

Nel corso di tali contatti, sono state indicate le seguenti aree tematiche rispetto alle quali la scuole 
è invitata a produrre attività progettuale formativa:  

 mediazione culturale del conflitto  
 approfondimento della conoscenza/percezione del sé  
 alfabetizzazione linguistica (lingue extra-europee)  
 approfondimento cultura matematico-scientifica  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

A partire da quanto stabilito dalla circolare ministeriale Prot. 7904 del 01- 09-2015, secondo cui “Il 
miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 
priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici 
in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 
organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di 
autonomia a disposizione”, il PdM, predisposto in stretto collegamento con le priorità, i traguardi 
e gli obiettivi di processo individuati nel RAV, si articola in una serie coordinata di progetti e 
attività monitorati dal Nucleo di Valutazione interna 
 Da aggiornare con versione 17-18 
 
Denominazione progetto  INVALSI 

(Dipartimento matematica) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del secondo 
anno. 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale. 

Obiettivo di processo  - Contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli 
studenti a standard nazionali; 
- Favorire il completamento dell'autonomia scolastica con mirate azioni di 
stimolo e sostegno, verso il raggiungimento di livelli crescenti di qualità; 
- Potenziare la didattica per competenze e il lavoro di gruppo. 

Altre priorità  === 

Situazione su cui interviene Gli studenti di tutte le classi seconde del Liceo. 
 

Attività previste Tale progetto si propone di arricchire la didattica dedicando più tempo 
alla risoluzione delle prove Invalsi attraverso il lavoro di gruppo e la 
correzione delle stesse fatte da studenti per altri studenti o 
dall'insegnante. Lo svolgimento di questa attività è previsto in una sesta 
ora in aggiunta quindi alle ore stabilite dal quadro orario ministeriale. 

Risorse finanziarie necessarie      € 2520,00    ore72  per lo svolgimento delle attività di formazione 
(compenso per i docenti coinvolti, correzione delle esercitazioni, materiali 
didattici). 

Risorse umane (ore) / area Docenti curricolari di Matematica di ciascuna classe seconda e docenti 
incaricati sul potenziamento. Impegno orario totale previsto: 72 ore (1h al 
mese a partire da ottobre a maggio) svolte dai docente curricolari e/o dai 
docenti incaricati sul potenziamento. 

Altre risorse necessarie Una LIM per poter proiettare le prove Invalsi già somministrate gli anni 
precedenti o il Computer attraverso cui ogni singolo studente potrà 
accedere alle prove, fotocopie di prove degli anni precedenti. 

Indicatori utilizzati Le prove standardizzate annuali di Matematica (media delle seconde). 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi a partire dal prossimo anno. 
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Denominazione progetto CONTINUITA‘ 

(prof.ssa P. Pintus, Di Somma) 

Priorità cui si riferisce Competenze logico-matematiche 

Traguardo di risultato Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale. 
Miglioramento delle competenze matematiche e linguistiche degli 
studenti del primo anno 
 

Obiettivo di processo   

- Potenziare la didattica e il lavoro di gruppo; 

- Favorire il completamento dell’autonomia scolastica 

attraverso mirate azioni di stimolo e di sostegno anche nel 

delicato passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola 

media superiore oltreché nel passaggio dalla scuola superiore 

all’università e/o percorso lavorativo; 

- Evitare la dispersione scolastica; 

- Rafforzare conoscenze e competenze; 

- Promuovere capacità di autovalutazione e orientamento; 
- Proseguire azioni di miglioramento della qualità della scuola. 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Alunni delle classi prime del nostro Liceo e alunni delle classi terze delle 
scuola media inferiore Piaget. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di confronto-scambio costante con gli 
insegnanti della scuola media inferiore, progettazione di attività mirate 
e/o comuni anche attraverso la stesura di prove di verifica concordate, 
stesura di percorsi formativi unitari tra scuola media- scuola superiore che 
mirino alla formazione integrata dell’allievo nel rispetto della sua 
unitarietà psicologica ed intellettiva. 

Risorse finanziarie necessarie  40 ore, 700,00 euro 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Matematica e Fisica. Impegno orario previsto: 30 ore.  

Altre risorse necessarie LIM, laboratori, fotocopie. 

Indicatori utilizzati Prove standardizzate annuali di Matematica. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti finali con conseguente riduzione del numero dei 
debiti di giugno. 

  

 
 

 

 

Denominazione progetto 

LABORATORIO DIDATTICO DELLA MATEMATICA  

(Prof.ssa M. Di Somma) 
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Denominazione progetto 

LABORATORIO DIDATTICO DELLA MATEMATICA  

(Prof.ssa M. Di Somma) 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze matematiche  

Traguardo di risultato  
Nelle prove Invalsi  ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 
nazionale 

Obiettivo di processo  

Stimolare la motivazione e quindi migliorare il rendimento degli studenti in 
matematica L'obiettivo è quello di coinvolgere personalmente lo studente nella 
costruzione della propria conoscenza e quindi delle proprie competenze.Nel 
triennio, lo scopo è di costruire una buona professionalità attraverso attività 
necessarie per comprendere la realtà e porsi di fronte ad essa con 
atteggiamento progettuale e critico 

Altre priorità    

Situazione su cui 
interviene  

Il Biennio negli ultimi anni registra un livello molto basso sia nelle conoscenze 
possedute sia nella motivazione allo studio della disciplina. Per il triennio si 
sottolinea una forte discrepanza tra l'esecuzione di un percorso già predefinito 
e la realizzazione di uno nuovo in autonomia e creatività (sapere e fare) 

Attività previste  

Biennio: Svolgimento di attività di gruppo con le quali lo studente consolida, 
potenzia, vede con occhi diversi, costruisce in modo ludico semplici "oggetti" 
algebrici e/o geometrici della matematica. L'aspetto ludico serve ad attirare 
l'attenzione emotiva e sviluppare l'autostima verso se stessi e verso la 
possibilità di costruire con successo un processo di apprendimento della 
matematica [Buona Scuola "Pratiche laboratoriali per rafforzare la 
motivazione"]  
Triennio: Creazione di unità didattiche o semplici moduli da sperimentare 
possibilmente nelle scuole di grado inferiore specie nei periodi di alternanza 
scuola-lavoro. Tali attività permettono così di testare e sviluppare le proprie 
capacità organizzative, decisionali, di riflessione, di cooperazione, emozionali. 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Verranno utilizzate le ore curricolari 

Altre risorse necessarie  Lim e fogli di carta 
Indicatori utilizzati  Le simulazioni delle prove  Invalsi 
Stati di avanzamento  
Valori / situazione attesi  Miglioramento nelle prove somministrate 
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Denominazione progetto 

LE COMPETENZE DI LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO NEL BIENNIO 

Prof.ssa M. Moracchioli per il Dipartimento di Italiano 

Priorità cui si riferisce  
Miglioramento delle competenze linguistiche per potenziare le capacità di 
comprensione nel biennio  

Traguardo di risultato  Ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale  

Obiettivo di processo  
Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti, estendere 
l’utilizzo delle prove comuni, svolgere attività pluridisciplinari  

Altre priorità   

Situazione su cui 
interviene  

Gli studenti delle classi seconde del nostro istituto hanno dimostrato nelle 
prove standardizzate nazionali di Italiano di raggiungere, nel loro insieme, una 
percentuale in linea ed in alcune aree superiore rispetto alla media nazionale, 
in linea ed in alcune aree inferiore rispetto alla media (Nord-Ovest) delle scuole 
comparabili.  

Attività previste  

Il piano di miglioramento sia delle competenze lessicali, sia della comprensione 
e interpretazione di testi scritti di vario tipo prevede, in entrambi gli anni 
scolastici del biennio, lo svolgimento di un percorso trasversale di 
potenziamento, da svilupparsi con la partecipazione di tutti i docenti del 
Consiglio di classe, in un'ottica complementare e sinergica che coinvolga vari 
ambiti disciplinari.  
Si prevede di proporre agli alunni sia la lettura sistematica di brani tratti dai libri 
di testo e afferenti le diverse discipline del curriculum formativo, sia ogni altro 
esercizio ritenuto dai docenti utile al consolidamento delle competenze e delle 
conoscenze scritte e orali in oggetto, come indicato nei singoli Consigli di classe.  
Verranno somministrate, come test d’ingresso, prove strutturate comuni, fac-
simile INVALSI, all’inizio del primo e del secondo anno, da riproporre al termine 
dello stesso anno scolastico, o all'inizio dell'anno successivo, per consentire agli 
alunni un riscontro autovalutativo oggettivo. Altre prove analoghe, da 
assegnare durante l'anno scolastico, potranno permettere agli insegnanti ed 
agli alunni stessi di valutare i progressi raggiunti.  

Risorse finanziarie 
necessarie  

Parte del  lavoro sarà svolto nelle ore curricolari.  
6 ore per ricerca dati, correzione misurazione, e rielaborazione dei risultati per 
10 insegnanti della classi prime  e 9 delle classi seconde per l’anno scolastico 
2017/18.  Totale ore 114 

Altre risorse necessarie  
Tutti i docenti del Consiglio di classe per ogni classe del biennio, nelle ore di 
lezione curricolari  

Indicatori utilizzati  I libri di testo adottati e le prove comuni da somministrare in fotocopia.  

Stati di avanzamento 

Verranno somministrate, come test d’ingresso, prove strutturate comuni, fac-
simile INVALSI, all’inizio del primo e del secondo anno, da riproporre al termine 
dello stesso anno scolastico, o all'inizio dell'anno successivo, per consentire un 
riscontro oggettivo. Altre prove analoghe, da assegnare durante l'anno 
scolastico, potranno permettere agli insegnanti ed agli alunni stessi di valutare i 
progressi raggiunti.  

Valori / situazione attesi  
Il valore atteso finale è di progressivo allineamento degli apprendimenti degli 
studenti agli standard delle scuole del Nord-Ovest  
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Denominazione progetto 

LABORATORI SUL METODO DI STUDIO  

“Impariamo a studiare” 

Priorità cui si riferisce  Contrasto alla dispersione scolastica – piano di miglioramento  

Traguardo di risultato  
Il laboratorio concorre al raggiungimento dei risultati previsti nei piani di 
miglioramento  

Obiettivo di processo   
Ridurre le difficoltà dell'apprendimento attraverso l'acquisizione di nuove 
competenze strategiche e trasversali nell'approccio metodologico allo studio  

Situazione su cui 
interviene  

Il biennio registra un tasso di insuccesso dovuto a un difetto di orientamento 
ma anche all'inadeguatezza delle abilità di studio raggiunte nel precedente 
percorso scolastico.  

Attività previste  

10 incontri a tema: organizziamo lo studio, lo studio delle materie 
letterarie:indici testuali, creare mappe e schemi, la comprensione del testo, la 
produzione del testo: temi e riassunti, esposizione orale e ripasso, lo studio 
delle materie scientifiche, le lingue straniere, prendere appunti, conclusioni e 
osservazioni finali  

Risorse finanziarie 
necessarie  

500€ annuali controllare il costo + coordinamento 

Risorse umane Intervento di professionista esterno  

Altre risorse necessarie  LIM e materiale didattico  

Indicatori utilizzati  Qualità della partecipazione e della produzione  

Stati di avanzamento 
Verifica del incidenza della attività alla fine del primo quadrimestre con 
auspicabile riduzione delle situazioni di insuccesso.  

Valori / situazione attesi  Miglioramento degli esiti almeno del 20%  
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IN.S.I.D.E. INNOVAZIONE SOCIALE: INCONTRO-DIALOGO-EDUCAZIONE 

 

Denominazione progetto IN.S.I.D.E. INNOVAZIONE SOCIALE: INCONTRO-DIALOGO-EDUCAZIONE 

Inclusione sociale e lotta al disagio ( PON 2014-2020) 

Priorità cui si riferisce Tutti gli obiettivi prioritari (Legge n. 107 /2015 ) scelti ed inseriti nel PTOF 
triennale del liceo: 
Competenze linguistiche tramite CLIL 
Competenze  scientifiche logico-matematiche 
Alternanza scuola-lavoro, competenze musicali ed artistiche, anche attive 
Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo anche informatico, 
politiche di inclusione e attenzione ai BES, individualizzazione del 
trattamento 
Collaborazioni con altri enti 
Sicurezza, prevenzione, primo soccorso 
Apertura al territorio 

Traguardo di risultato   Accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre 
conseguentemente la loro esclusione rispetto alle culture, ai 
curricoli e alle comunità sul territorio; 

 Sviluppare le competenze di base e le competenze di cittadinanza, 
attraverso una didattica più flessibile e rispondente alle strategie 
e agli stili individuali; 

 Educare alla cittadinanza attiva e alla legalità corresponsabile; 
 Attivare azioni volte al benessere, ai corretti stili di vita e alla 

buona convivenza, promuovendo la percezione dell’ambiente 
scolastico, nella sua accezione più ampia, come bene comune, 
favorevole ed accogliente; 

 Innalzare la qualità dell’integrazione scolastica e sociale.(PON pg. 
6/25) 

Obiettivo di processo   

Altre priorità  Incrementare pratiche e culture inclusive finalizzate al successo formativo 
degli alunni ( PON  pg. 6/25)  

Situazione su cui interviene Il liceo Mazzini e l’ ISA2  sono ubicate nel Complesso del 2 Giugno, in 
un’area abitata da nuclei familiari di estrazione sociale medio-bassa e 
caratterizzata da fenomeni di degrado urbano, popolata  negli ultimi 
vent’anni da immigrati di diversa provenienza. Le due istituzioni 
scolastiche hanno una sensibile presenza di alunni di cittadinanza non 
italiana, e di alunni portatori di handicap. 

Attività previste Moduli di base: 
 movimenti coreografici di base 
 meditazione rilassamento e tranquillizzazione 
 il teatro dei burattini 
 genitori nella scuola 
 mat_ITA 
 MAT_ita 
 Legalità e cittadinanza 

Risorse finanziarie necessarie Totale previsto dalle schede finanziarie  euro 36.774,00 (PON 2014-2020) 
(Candidatura n. 24907 ) 

Risorse umane (ore) / area Educazione motoria; sport gioco didattico : numero ore 30 
Meditazione rilassamento e tranquillizzazione: numero ore 30 
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Il teatro dei burattini: numero ore 30 
Genitori nella scuola: numero ore 30 
Modulo mat_ITA: numero ore 30 
Modulo MAT_ita: numero ore 30 
Legalità e cittadinanza: numero ore 30 

Altre risorse necessarie Spazi resi disponibili dal Liceo Mazzini e dall’ISA 2, spazi del Parco del 2 
Giugno,  personale non docente e docente 

Indicatori utilizzati  Tasso di presenza, differenziale fra prestazioni in ingresso e in uscita da 
articolare in base al modulo 

Stati di avanzamento Differenziati in base al modulo 

Valori / situazione attesi Studenti: rafforzamento- sviluppo delle competenze di base; sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; rafforzamento-sviluppo 
delle competenze sociali e civiche; acquisizione di strumenti per 
fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e conquistare il 
benessere e l’autonomia; sviluppo del senso di appartenenza alla 
comunità e al territorio. 
Genitori: incremento della partecipazione delle famiglie alla vita della 
scuola e della comunità; sostegno alla genitorialità fragile. 
Istituzioni scolastiche: miglioramento dell’ambiente scolastico sulla base 
dei valori inclusivi; miglioramento dell’ambiente di insegnamento-
apprendimento; valorizzazione e sviluppo della professionalità dei 
docenti; valorizzazione delle azioni e degli investimenti formativi; 
rafforzamento del ruolo della scuola nel costruire relazioni stabili nel 
territorio, secondo un’ottica partecipativa, attraverso il coinvolgimento di 
alunni, insegnanti, genitori,  dirigenti, amministratori e membri della 
comunità locale. 
Territorio: crescita della consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi; valorizzazione degli 
spazi del quartiere;  impatto del progetto in termini di coesione e 
integrazione, sicurezza e decoro. ( PON  pg. 11/25) 

 

 

Nell'ambito del PdM, le risorse dell'organico dell'autonomia garantiscono altresì attività di sportello di 

matematica e fisica  



PTOF 2017/2018 Liceo G. Mazzini 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
18 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

In relazione alle indicazioni contenute nella legge n.107 la Dirigente scolastica, il Collegio docenti 

del Liceo Mazzini hanno operato una selezione, privilegiando le indicazioni contenute nei seguenti 

commi: 

FABBISOGNO ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO (comma 5) 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO (comma 5) 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ata (comma 14) 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA TRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (comma7) 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (comma 14) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (comma 33÷43) 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (commi 56÷59) 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI (comma 124) 

 

FABBISOGNO ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO (comma 5) 

CATTEDRE CODICE 
ORE 

SCIENZE 
UMANE 

ORE 
OPZIONE 
ECO-SOC. 

ORE 
LINGUISTICO 

TOTALE ORE 
TOTALE 

CATTEDRE 

Disc. Giuridiche ed 
Economiche  

A046 16 27  43  2 cattedre + 7 
ore 

Disegno e Storia 
dell'arte  

A017 16 10 18 44 2 cattedre + 8 
ore 

Filosofia,Psicologia 
e Scienze 
dell'educ.  

A018 84 37 8 129 7 cattedre + 3 
ore 

Filosofia e Storia  A019 18  18 36 2 cattedre 

Francese  AA24  21 57 78 4 cattedre+6h 

Inglese  AB24 48 27 55 130 7 cattedre+4h 

Tedesco AD24   57 57 3 cattedre+3h 

Spagnolo AC24  6  6 6H 

Cinese AI24   2 2 2H 

Matematica e 
Fisica 

A027 56 37 57 150 8 cattedre +6 
h 

Italiano e Storia A012  58 46 104 5 cattedre 
+14h 

Italiano, Latino e 
Storia 

A011 138  63 201 11 cattedre 
+3h 

Scienze Naturali A050 32 8 32 72 4 cattedre 

Educazione Fisica A048 32 18 32 82 4 cattedre+10 
ore 

Religione  16 9 16 41 2 cattedre+5h 

Conversazione 
francese 

   16 16 16h 

Conversazione 
Inglese 

   16 16 16h 

Conversazione 
Tedesco 

   16 16 16h 

Fabbisogno docenti di sostegno: 22 cattedre – assegnate 20+ 9 ore 

Fabbisogno docenti : 4 ore di lingua cinese settimanali  – assegnate 2 ore settimanali 
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FABBISOGNO ANNUALE ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO (Comma 5) 

 

Classe di 
concorso 

Unità 
assegnate 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 

potenziamento 
progetti 

Ore di 
utilizzo 

su 
cattedra 

Disc. 
Giuridiche ed 
Economiche  

Giampaoli,  18 
settimanali 

 sostituzioni potenziamento progetti  

 La Spina 18 
settimanali 

 sostituzioni potenziamento progetti  

 Lavegas 18 esonero sostituzioni  progetti 9 ore 
cattedra 

 Natale 18 esonero sostituzioni   16 ore 
cattedra 

Tedesco Ballestracci 18 
settimanali 

 Sostituzioni  progetti 9 ore 
cattedra 

Matematica  4 
settimanali 

  recuperi 
sportello 
potenziamento 

 14  ore 
cattedra  

 Giorgetti 10 
settimanali 

   Progetti di 
inclusione 
(10 ore) 

 

  4 
settimanali 

  recuperi 
sportello 
potenziamento 

 14 ore 
cattedra 

Arte Solari 18 
settimanali 

 sostituzioni potenziamento progetti 8 ore 
cattedra 

Lettere  18 
settimanali 

  recuperi 
sportello 
potenziamento 

 14 ore 
cattedra 

TOTALE 10 unità 18 
settimanali 

     

Ulteriore 
fabbisogno 

Un docente di Matematica ed un docente di Inglese  

 

 

FABBISOGNO ANNUALE DI ORGANICO PERSONALE ATA (Comma 14) 

 

Collaboratori scolastici 10 

Assistenti amministrativi 6 

Assistenti tecnici 4 – assegnati 3 

TOTALE 20 – assegnati 19 
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA 

LEGGE 107/2015 (Comma 7) 

 

 Competenze linguistiche tramite CLIL  
 Competenze scientifiche logico-matematiche  
 Alternanza scuola-lavoro  
 Competenze musicali ed artistiche, anche attive  
 Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo anche informatico, politiche di 

inclusione e attenzione ai BES, individualizzazione del trattamento  
 Collaborazione con altri enti  
 Sicurezza, prevenzione, primo soccorso  
 Apertura al territorio  

 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (Comma 14) 

Gli aspetti gestionali e organizzativi sono ispirati ai seguenti criteri generali: 
- trasparenza delle scelte di gestione e organizzazione 

- nel rispetto della missione istituzionale, allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
funzionale in via prioritaria alla realizzazione del piano di miglioramento. 
Detti criteri si specificano 

per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, in:  
- monitoraggio del fabbisogno di risorse umane (organico dell'autonomia) 

- verifica dell'efficacia dell'impiego delle risorse professionali derivanti dall'organico 
dell'autonomia nell'ambito dell'offerta formativa dell'Istituto 

- assegnazione dei docenti a classi/discipline prioritariamente sulla base delle competenze culturali 
e professionali specifiche 

- articolazione flessibile, funzionale alle esigenze di programmazione, del monte ore relativo alle 
attività funzionali di insegnamento 

- adozione di una pluralità di modelli orari funzionali alle diverse esigenze dell'utenza 

- impiego del monte ore in termini di rispondenza alle esigenze didattiche e formative 

- ampliamento dell'offerta formativa 

per quanto riguarda la gestione delle risorse strumentali, in: 
- accesso regolamentato, controllato ed equo alle risorse 

- impiego delle risorse informatiche dell'Istituto in funzione della massima correlazione fra le 
componenti del sistema 

- potenziamento della comunicazione interna e esterna, con particolare riguardo alle modalità on 
line 

per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie, in:  
- allocazione funzionale alle priorità istituzionali, con particolare riferimento al Piano di 
Miglioramento; 
- contenimento, nel rispetto della missione istituzionale, della frammentazione/dispersione 

- quantificazione tempestiva delle risorse da destinare a ciascuna attività/progetto 

per quanto riguarda la gestione del PTOF, in:  
- monitoraggio della realizzazione del PTOF 

- verifica della funzionalità dei progetti attivati rispetto alle priorità, traguardi e obiettivi di 
processo individuati dal RAV nonché al PdM di Istituto 
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- verifica dello stato di avanzamento del Piano di Miglioramento 

- monitoraggio della ricaduta didattica ed educativa di attività e progetti curricolari ed 
extracurricolari 
- - monitoraggio del gradimento di attività e progetti curricolari ed extracurricolari 
- monitoraggio di impatto (rapporto tra risorse impiegate e destinatari coinvolti) 

- integrazione organica al Piano triennale dell'Offerta Formativa originario delle sue successive 
revisioni  
per quanto riguarda l'organizzazione interna, in 

- orientamento al risultato quale fattore prioritario nell'assegnazione di incarichi specifici e di 
sistema 

- adozione di un funzionigramma  articolato, aggiornato e completo. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

Il Liceo Mazzini ha innovato le procedure organizzative inserendo strumenti per la realizzazione 
della dematerializzazione. La salvaguardia dell'ambiente si è tradotta in azione concreta e tutti gli 
stakeholder partecipano alla riduzione dei rifiuti cartacei ed al risparmio energetico attraverso 
l'utilizzo del registro elettronico.  
Le attività principali sono così identificabili: 

 
 comunicazioni scuola famiglia in relazione a valutazione, frequenza, prenotazioni colloqui.  
 comunicazioni scuola studente: invio di materiali prodotti da docenti e allievi, 

comunicazioni individuali, prenotazione sportelli di recupero  
 comunicazione scuola docenti: bacheca elettronica, uso della prenotazione on line dei 

laboratori, posta elettronica istituzionalizzata attraverso l'account @ liceo mazzini. Gov .it  
 condivisione materiali didattici tra docenti.  
 organizzazione e progettazione della didattica:  
 input del collegio, pianificazione del calendario delle attività  
 riunione periodica dei dipartimenti per la programmazione, monitoraggio in itinere e 

assunzione delle indicazioni dei consigli per l'eventuale adeguamento.  
 organizzazione personale ATA 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (COMMA 33÷43) 

 

Progetto inserito nel PTOF '16-'17/18-'19 con 
titolo 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Progetto inserito nella integrazione del PTOF 
'16-17 con titolo 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Documentabilità (modalità e condizioni) 

Percorsi formativi e convenzioni stipulati con le 
strutture ospitanti, registro firme degli allievi o 
certificazione delle ore svolte dalle aziende. 

Docente responsabile del progetto e dei relativi 
adempimenti (pianificazione, monitoraggio, 
documentazione) 

LUCIANETTI MARIA LUISA  

Descrizione sintetica della proposta 

Il progetto, giunto a regime per tutte le classi del 
triennio dal corrente anno scolastico,  si propone di 
colmare una lacuna dell’istruzione liceale, stabilendo 
un collegamento non occasionale con la realtà locale, 
sociale e produttiva,  promuovendo una formazione 
culturale in cui la frattura tra teoria e pratica sia 
gradualmente superata.  

Il progetto si articola in una serie di percorsi che 
vengono elaborati in relazione ai tre indirizzi liceali e 
calibrati sulle classi a cui sono destinati. Oltre a 
percorsi già attuati e consolidati, il progetto è 
disponibile nei confronti delle  proposte che giungono 
dal mondo del lavoro, dell’associazionismo, della 
cultura  e si caratterizza come “work in progress”, 
aperto e flessibile.  

Funzionalità della proposta rispetto a Priorità, 
Traguardi e Obiettivi individuati dal RAV 
(specificare in chiaro) 

v. Legge 107 

Funzionalità della proposta rispetto al Piano di 
Miglioramento dell'Istituto (specificare in 
chiaro) 

Indiretta, tramite potenziamento di soft skills 
trasversali 

Situazione problematica/Bisogni di partenza 

Il progetto si pone come obiettivo principale il 
raggiungimento delle competenze chiave per 
l’educazione e la formazione, oltre che fornire gli 
strumenti per l’orientamento post diploma;  tuttavia i 
percorsi di ASL proposti vengono  progettati tenendo 
conto delle specificità di ciascun indirizzo. 

Sezioni/Classi/Gruppi coinvolti nell'attività 
Tutte le classi del triennio del liceo; nel corrente anno 
22 classi  

Nr. totale alunni coinvolti nell'attività Circa 400 
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Obiettivi specifici di apprendimento 
(conoscenze e abilità) 

•conoscere il mondo del lavoro pubblico e privato; 

• promuovere e sviluppare le capacità comunicative e 
relazionali; 

• stimolare la capacità di analisi; 

• conoscere dinamiche e protocolli di Aziende, Enti e 
Associazioni che operano nel territorio; 

• comprendere l’organizzazione e le funzioni del 
settore socio-assistenziale; 

•attuare modalità di apprendimento flessibili ed 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 

•arricchire la formazione con competenze spendibili 
nel mondo del lavoro; 

•favorire l’orientamento per valorizzare le inclinazioni 
personali degli allievi; 

•realizzare un organico collegamento tra le istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi di competenza 

•avere dei riscontri concreti degli apprendimenti 
teorici; 

• acquisire competenze sulla modalità di osservazione 
in situazione; 

• acquisire metodologie e strumenti per lo svolgimento 
delle attività; 

• realizzare esperienze concrete in diversificati contesti 
lavorativi del territorio Risultati attesi 
Espletamento del monte ore previsto per i licei: 200 
ore nel triennio 

Pianificazione: step previsti e relativo 
crono programma 

In linea di massima si auspica che l’espletamento dei 
precorsi nel triennio sia così  articolato : 80 ore nelle 
classi III e IV e 40 ore nella classe  V, onde poter 
concedere agli alunni tempi adeguati per affrontare 
l’esame finale. Non si esclude che possano svolgersi 
attività durante la sospensione estiva delle attività 
didattiche.  

Monitoraggio dell'attività: strumenti e tempi 

Al termine di ogni anno vengono monitorati, 
quantificati e rendicontati i percorsi svolti, tramite la 
registrazione dei medesimi sul portale del MIUR. I 
consigli di classe prendono atto e valutano i  percorsi 
svolti e le competenze acquisite, nei termini previsti 
dalla legge 107.  

Fonte di finanziamento (specificare se interna o 
esterna) 

Fondi MIUR destinati ASL 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD 

Premessa 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 
17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 
nazionale scuola digitale” .  
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

Formazione interna 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi. 

Coinvolgimento della comunità scolastica 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 

prof.ssa Paola Biscione presenta il proprio piano di intervento: 
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INTERVENTI A.S. 2015-2018 – FASE PRELIMINARE 

 

Formazione interna  

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  
Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui 
3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  
Elaborazione degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare  
Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola  
Formazione specifica per Animatore Digitale  
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.  
Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali  
Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche già realizzate nell’Istituto.  
Pubblicizzazione e socializzazione delle pratiche realizzate nell’istituto dai singoli docenti attraverso spazi di 
condivisione ed incontri  
Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione  
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.  
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  
 

Coinvolgimento della comunità scolastica  

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 
iniziative della scuola  
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD  
 

Creazione di soluzioni innovative  

Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.  
Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutte le LIM della scuola.  
Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola  
(aule informatica, aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, tablet)  
Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie  
Educazione ai media e ai social network: utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti 
specifici  
Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

Formazione interna  

Formazione specifica per Animatore Digitale  
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale  
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale  
Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola  
Formazione all’utilizzo registro elettronico  
Creazione di uno sportello permanente di assistenza  
Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione  
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale  
Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali: eTwinning  
Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata:  
soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network.  
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

Coinvolgimento della comunità scolastica  

Creazione di un gruppo di lavoro costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le 
proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi  
Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD.  
Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community)  
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD  
( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )  
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  
organizzazione corsi “filosofia e pratica del software libero”  
Organizzazione di corsi di informatica in preparazione agli esami ECDL sia per alunni del liceo, sia per utenti 
esterni e sessioni di esami periodiche aperte a tutti.  
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale  
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi / 

progetti di Istituto. 

Creazione di soluzioni innovative  

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / revisione  
Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 
materiale prodotto e/o selezionato a cura della comunità docenti.  
Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni  
Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo di 
pratiche amministrative. Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze  
Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali  
Creazione di webinar per le attività di recupero  
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 
PTOF del Liceo Mazzini pag. 27  

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD  
Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le  
esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 

PIANO DI FORMAZIONE 

Obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi del c. 124 dell'art. unico della L. 107/2015, la formazione 

dei docenti, come del personale scolastico in generale, viene programmata tenendo conto della Direttiva 

170 del 21/03/2016, del D.M. 663 dello 01.09.2016, del Piano triennale per la formazione dei docenti dello 

03.10.2016, nonché del D.M. 850/2015. Entro i limiti della disponibilità finanziaria l'Istituto promuove 

l'organizzazione e la partecipazione del personale scolastico a percorsi di formazione coerenti con il RAV, il 

Piano di Miglioramento e la missione istituzionale dell'Istituto, nonché momenti di formazione destinati agli 

alunni in materia di primo soccorso. Per quanto attiene alla formazione dei docenti, si precisa che quella 

organizzata o promossa dalla scuola, anche in rete o nell'ambito di reti di scopo, e compatibilmente con le 

risorse finanziarie assegnate, può essere affiancata da una formazione individuale, finanziata con la “carta 

elettronica del docente”, la cui riconoscibilità resta subordinata alla condizione della erogazione da parte di 

soggetto accreditato dal MIUR nonché alla loro coerenza con il Piano di Miglioramento dell'Istituto. La 

misura minima di formazione che ciascun docente è tenuto a certificare a fine anno è fissata in 25 ore pari 

ad almeno 1 Unità Formativa che integri alla lezione frontale attività di studio individuale o collegiale, 

lavoro collaborativo in presenza o in rete, documentazione, da valutarsi sulla base delle evidenze prodotte 

dagli interessati in merito alle ricadute in termini di innovazione metodologica e didattica, promozione 

dell'inclusione, lotta alla dispersione, promozione del successo formativo.  

Entro queste coordinate,  il Collegio docenti procede a declinare il piano della formazione per ciascun anno 

scolastico di riferimento del Ptof. 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO  

(Prof.ssa G. Moggia) 

Priorità cui si riferisce Collaborazione con altri Enti 

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale) Area contrasto a dispersione scolastica 

Situazione su cui interviene  

Attività previste In sintesi il piano di intervento per l’orientamento in entrata: 

1 Invio a tutte le segreterie delle scuole medie mail con le date e le 

modalità per gli incontri 

2 Presentazione degli indirizzi del Liceo presso le scuole medie della 

provincia,da parte dei docenti della Commissione, (a ciascun insegnante 

sono affidate le scuole specifiche da contattare) 

3 Scelta di 3 giornate presso il nostro liceo, aperte agli studenti delle 

scuole medie con simulazione di lezione( dalle ore 15,00 alle ore 17,00) 

con attestato di partecipazione. Gli incontri riguardano i giorni 4-6-14 

Dicembre 2017 

4 Presentazioni pomeridiane per i genitori, presso la sala Revere 

nei giorni 15 Novembre, 11 dicembre 2017 ,17 Gennaio 2018 dalle 

ore 17.15 alle 18.30, 



PTOF 2017/2018 Liceo G. Mazzini 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
28 

5 Scelta di insegnanti esterni alla commissione, da utilizzare durante gli 

open-days con i ragazzi delle scuole medie prof:Ruffini 

Per l’orientamento in uscita: 

partecipazione a OrientaMenti 

analisi e valutazione dati Almadiploma 

contatti con orientatori delle Università viciniore 

informazione sull’offerta formativa universitaria e post-diploma 

informazione sul mondo del lavoro e dell’impresa 

incontri dedicati 

Risorse finanziarie necessarie Per attività di coordinamento e intervento nelle istituzioni scolastiche ore 

previste nr. 120 € 2.100,00  
Risorse umane (ore) / area La Commissione, dopo aver valutato i risultati ottenuti nel precedente 

orientamento, ha ritenuto opportuno operare alcune modifiche ed ha 

predisposto un primo planning relativo all’offerta formativa, attribuendo 

ai singoli docenti mansioni diverse, a seconda delle necessità. Docenti 

coinvolti: proff. Piera Barcelli, Paola Biscione, Roberta Lombardo, Letizia 

Melis, Fabio Raffellini, Andrea Scheer, Roselyne Vandenbossche 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Incremento nel numero delle iscrizioni; incremento degli alunni impegnati 
in percorsi formativi post-diploma; contrasto al fenomeno neet 
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PROGETTI ED ATTIVITA’ RELATIVI AGLI OBIETTIVI PRIORITARI ED AI 

PIANI DI MIGLIORAMENTO 

 

Mantenendo tutti i progetti e le attività come proprio punto di riferimento l'analisi condotta nel 
Rapporto di Autovalutazione, ne soddisfano direttamente priorità, traguardi e obiettivi di processo 
i progetti “le competenze matematiche nel biennio” , “laboratorio didattico della matematica”, 
“le competenze di lettura e comprensione del testo nel biennio”, “laboratorio sul metodo di 
studio”, “IN.S.I.D.E.”, nonché le attività di sportello di matematica e fisica  attraverso cui si realizza 
il Piano di Miglioramento.  

Nell’ottica del più efficace perseguimento del successo formativo di ciascun alunno, integrano 
l’offerta formativa dell’Istituto i corsi di recupero e potenziamento attivati su proposta dei singoli 
dipartimenti disciplinari.  

Nel corso di ciascun anno di validità del presente Piano, l'Istituto si riserva di: 

- sottoporre a revisione, entro il mese di ottobre di ciascun anno di riferimento, progetti e attività 
alla luce di: nuove evidenze del Rapporto di Autovalutazione; bisogni educativi dell'utenza; risorse 
professionali, strumentali e finanziarie effettivamente disponibili,  

-valutare l'adesione a eventuali proposte progettuali provenienti da soggetti qualificati, purché 
coerenti con i propri Piano di miglioramento e missione istituzionale 

- presentare candidature per attività finanziate in ambiti nazionale ed europeo, quali il programma 
Erasmus e i Programmi Operativi Nazionali (PON).   

Nel corso dell'a.s. 2016-2017, sono stati presentati nell'ambito del PON i seguenti progetti: 
IN.S.I.D.E. (ammesso al finanziamento), 

e gli ulteriori progetti: 

We are Europe 

BeEntrepreneurial 

Snodi comunicazione 

- in attesa di riscontri. 

La realizzazione di ciascun progetto e attività resta subordinata all’effettiva piena disponibilità 
delle risorse preventivate. 
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AREA COMPETENZE DI CITTADINANZA , APERTURA AL TERRITORIO 

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

 

Denominazione progetto Concorso EconoMia 

(prof.ssa P. Torre) 

Priorità cui si riferisce Competenze logico-matematiche e di cittadinanza  

Traguardo di risultato (event.) Acquisire strumenti conoscitivi per diventare cittadini consapevoli 
nell’ambito della tematica proposta ogni anno dal Comitato Promotore 
Acquisire consapevolezza dei contenuti e delle modalità di partecipazione 
ad un concorso di eccellenza a livello nazionale 

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Scarsa conoscenza della realtà socio economica e delle possibili scelte e 
richieste che il cittadino può rivolgere alle istituzioni e enti pubblici e 
privati; la documentazione fornita dagli organizzatori del concorso 
EconoMia  migliora le conoscenze della situazione attuale, stimola alla 
ricerca di soluzioni, fornisce dati statistici in formati che devono essere 
compresi e interpretati; migliora la conoscenza del territorio e della sua 
identità 

Attività previste Preparazione su piattaforma e in presenza sulla documentazione fornita, 
per un totale di 15 ore di aula in presenza col docente referente( prof.ssa 
Paola Torre).Classi di riferimento IV B e VB, Liceo Economico Sociale 
 

Risorse finanziarie necessarie 700,00 euro 
 

Risorse umane (ore) / area 15 ore di lezione in aula  e 5 ore per lo svolgimento del concorso che si 
terrà presumibilmente nella seconda metà di aprile per P. Torre e 5 ore di 
laboratorio di informatica per M.E. Rossi 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica 

Indicatori utilizzati Performance degli alunni nel concorso, acquisizione metodo di studio e di 
elaborazione dati. rapidità nell’esecuzione delle prove nei tempi indicati. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Interesse consapevole per tematiche complesse in materia di scelte 
economiche: miglioramento delle competenze scientifiche, logico 
matematiche e di cittadinanza 
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Denominazione progetto LA SELVA DEI DIRITTI UMANI 

(prof.ssa La Spina) 

Priorità cui si riferisce Competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Far prendere coscienza a ciascuno della propria dignità di essere umano, 
educare la persona ad assumere opinioni. Atteggiamenti e comportamenti 
che conducono a rispettare se stesso e gli altri in ogni circostanza e 
condizione, a prescindere da qualsiasi situazione di sesso, razza, religione. 

Obiettivo di processo  Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e consapevole, a 
competenze sociali e civiche, a consapevolezza ed espressione culturale. 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a bisogni educativi di cittadinanza attiva degli allievi di 
alcune classi del biennio del Liceo Mazzini Scienze Umane e LES. 

Attività previste Codocenze effettuate tra insegnanti di diritto ed economia e insegnanti di 

scienze umane effettuate nelle classi da novembre a dicembre. Prima 

degli incontri sarà proiettato in aula Revere un film della durata di 100’ 

per indurre gli studenti a riflettere sulle tematiche del progetto. 

Si prevedono complessivamente nove incontri di un’ora ciascuno per 

classe, che si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; nelle 

settimane 16 -21 ottobre; 23-28 ottobre, 30 ottobre – 04 novembre; 06- 

11 novembre; 13 – 18 novembre; 20- 25 novembre; 27 novembre 02 

dicembre; 04 – 07 dicembre; 11-16 dicembre; l’impegno orario delle 

docenti proponenti (La Spina, Giampaoli) di diritto ed economia è di 6 ore 

a settimana, per un totale di 54 ore più la durata del film. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi per la realizzazione di questo progetto. 

Risorse umane (ore) / area 9 ore di codocenza per classe coinvolta tra insegnante curricolare di 
Diritto e Economia (Torre Paola e Natale Nadia) o Scienze umane (Danieli 
Rossella) un insegnante dell’organico dell’autonomia  di Diritto ed 
Economia (La Spina o Giampaoli). 
E’richiesto il supporto tecnico di Carlo Ciriello per la visione del film in 
Aula Revere che avverrà in data 16 ottobre. 

Altre risorse necessarie Aula Revere per la visione del film, laboratorio informatico.  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Maggiore coesione e miglioramento della convivenza e del clima socio 
emotivo all’interno delle classi. 
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Denominazione progetto AL LAVORO IN LIGURIA CON L’EUROPA 

 (prof.ssa La Spina) 

Priorità cui si riferisce Competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Realizzazione di una pubblicazione finale destinata alle scuole della 
Liguria. 

Obiettivo di processo  Conoscere il contesto socio economico della Liguria attraverso docenze e 
testimonianze di rappresentanti delle istituzioni regionali, locali ed 
imprese;coinvolgere attivamente gli studenti in una ricerca delle presenze 
dell'Unione Europea in Liguria; condividere i risultati dell'attività svolta in 
un evento pubblico, sviluppare le competenze TIC degli studenti. 
Acquisizione del senso di appartenenza alla comunità, valorizzazione delle 
eccellenze; azione didattica tesa a favorire il successo degli studenti nei 
loro percorsi di studio e di lavoro e a creare soluzioni innovative per 
condividere esperienze.  

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Allievi selezionati dalle classi quarte del Liceo Scienze Umane, indirizzo 
economico sociale.  
Il progetto si propone di migliorare la conoscenza del contesto economico 
sociale di appartenenza e di sviluppare le competenze di cittadinanza. 

Attività previste Il progetto prevede due webinar tra il liceo Mazzini della Spezia e l'IISS 
Montale di Genova ed un evento conclusivo pubblico nel quale i ragazzi 
potranno preparare una brochure che promuove la portualità e il turismo 
in Liguria. 

Risorse finanziarie necessarie . €1000,00 per materiali e trasferimenti 

Risorse umane (ore) / area Il progetto prevede la partecipazione di: un docente referente di istituto, i 
docenti delle classi 4 A e 4 B, una docente del potenziamento. Hanno 
collaborato: una docente di tedesco e il tecnico di laboratorio 
multimediale  

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale 

Indicatori utilizzati  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Stati di avanzamento Alla fine del 2016/2017 gli allievi avranno maturato essenziali competenze 
di ricerca: analisi della situazione, raccolta ed elaborazione dati, 
presentazione finale. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso della 
classe quarta gli allievi coinvolti avranno maturato il livello 
intermedio delle competenze elencate nella classe apposita e nel corso 
dell'anno scolastico successivo avranno un livello di competenze più 
elevato 
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Denominazione progetto BIBLIOTECA E BIBLIOBOX 

(prof. E. Maggiani) 

Priorità cui si riferisce Competenze di cittadinanza: apertura al territorio 

Traguardo di risultato  Creare uno spazio-comunità di utenti che possano condividere attività di 
conoscenza dei testi, informazioni, competenze. 

Obiettivo di processo  Acquisire la consapevolezza che il patrimonio librario (in forma cartacea o 

digitale) è un bene comune che merita di rispettato, tutelato, protetto 

Altre priorità  Alternanza scuola –lavoro in previsione per i prossimi anni scolastici 

Situazione su cui interviene Il Liceo Mazzini possiede una ricca biblioteca pedagogica, l’unica presente 
sul territorio, la Biblioteca del Centro Pedagogico Didattico, già censita nel 
Sistema Bibliotecario Nazionale e il cui catalogo è consultabile all’URL 
<http://opac.sbn.it/> 

Attività previste Il progetto si prefigge di completare la catalogazione del materiale 
bibliografico e contemporaneamente dare vita ad una biblioteca digitale - 
come spazio informativo in cui i nostri studenti possano interagire e 
fornire dei servizi a supporto di tutto il sistema: creazione, uso, 
preservazione di dati, informazione e conoscenza di materiale in 
particolare socio-pedagogico, digitalizzazione di documenti, il tutto basato 
su soluzioni tecnologiche (hardware e software) aperte (cfr. Progetto 
"Filosofia e pratica del software libero"). 
L'attività in Biblioteca costituirà per gli studenti del Triennio un'attività di 
alternanza scuola-lavoro a tutti gli effetti – dopo una partecipazione ad un 
breve corso di biblioteconomia in collaborazione con il Servizio 
Bibliotecario Urnano del Comune della Spezia. 

Risorse finanziarie necessarie ca.130 euro, riutilizzando 2 stazioni di lavoro già presenti nei locali della 
biblioteca; risorse umane € 1.155,00  

Risorse umane (ore) / area attività, coord.to, organizzazione, ecc. 1h alla settimana per ciascuno dei 5 
docenti: totale 165h ore docenti di cui 99 disponibili in organico 
dell’autonomia – ore di formazione 10 € 413,20 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica per l'allestimento della Bibliobox (cfr. Progetto 
"Filosofia e pratica del software libero") 

Indicatori utilizzati  La partecipazione degli Studenti del Triennio nel rianimare la biblioteca e il 
parco "2 Giugno", come luogo di incontro, conoscenza e socializzazione. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Acquisire la consapevolezza che il patrimonio librario (in forma cartacea o 
digitale) è un bene comune che merita di essere conosciuto, rispettato, 
tutelato, protetto. Saper interagire con gli utenti del territorio 
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Denominazione progetto “...CITTÀ COME AULA....”  

(prof.ssa  R. Danieli) 

Priorità cui si riferisce competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Conoscere la storia della città; acquisire consapevolezza delle opportunità 
offerte dai servizi culturali cittadini; saper realizzare una documentazione 
fotografica; partecipare ad attività di laboratorio 

Obiettivo di processo  Orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane; 

Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale, con particolare attenzioni ai servizi culturali e 
ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene Propongo queste attività perché ho avuto modo di rilevare preoccupanti 

lacune nella conoscenza del quartiere Umberto I, in cui ha sede l’istituto, 

e dei servizi culturali che la città offre agli studenti. 

Attività previste Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa di scienze umane 

nelle classi IIA e IIIA. Le attività proposte sono: uscite didattiche alla 

scoperta del Quartiere Umbertino per conoscerne la storia e i servizi 

offerti agli studenti; visite guidate a musei cittadini con attività di 

laboratorio. Alunni coinvolti 26 + 28 = 54 Classe IIA: Lezione in aula sul 

Quartiere Umbertino (2h);  Passeggiata nel Liberty (2h); Un giro 

nell’Umbertino: alla scoperta di un quartiere operaio (2h); visita del 

Museo Etnografico e laboratorio “La maschera: identità, paura, elemento 

totemico” (3h). Classe IIIA: Lezione in aula sul Quartiere Umbertino (2h);  

Un giro nell’Umbertino: alla scoperta di un quartiere operaio, con visita 

alla Mediateca regionale ligure (3h); Visita del Museo Etnografico e 

partecipazione al laboratorio didattico “Che cos’è un essere umano?” 

(3h). 

Le date sono ancora da stabilire 

Risorse finanziarie necessarie Non sono richiesti finanziamenti 

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Si prevede una verifica finale 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze necessarie per comprendere le 

dinamiche proprie della realtà sociale; sviluppo della capacità di lavorare 

in gruppo; miglioramento delle capacità di osservazione della realtà 

sociale, delle abilità di esposizione orale e scritta 
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Denominazione progetto ALMORIENTATI e ALMADIPLOMA  

(prof. E. Clemente) 
Priorità cui si riferisce Competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato Promuovere negli studenti la conoscenza delle proprie attitudini, 

caratteristiche e capacità 

Informarli sulle opportunità di scelta post diploma e sull'offerta formativa 

dei diversi atenei 

Guidarli alla costruzione del CV  spendibile nel mondo del lavoro 

Obiettivo di processo Orientamento degli studenti delle classi terminali in preparazione alla 
scelta postdiploma 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene Scarsità delle informazioni possedute dagli studenti in merito alla scelta 
postdiploma  

Attività previste Compilazione Questionario AlmaOrientati per gli alunni delle classi quarta: 
1 ora per ciascuna classe 
Compilazione Questionario AlmaDiploma per gli alunni delle classi quinta: 
1 ora per ciascuna classe 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Iscrizione classi quarte associazione Almadiploma € 720,00 – contributo 
famiglie 

Risorse umane (ore) / area La Prof. Clemente segue le classi durante la compilazione 
 

Altre risorse necessarie Laboratorio Multimediale 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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Denominazione progetto “CONOSCERE PER INSEGNARE L'ECONOMIA DI COMUNIONE”   

(prof.ssa   C. Parentini    ) 
Priorità cui si riferisce Competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Conoscere e trasmettere la conoscenza di buone pratiche economiche 
diverse, presenti anche sul nostro territorio, che pongono al centro 
dell'attività dell'impresa la persona, aprendo nuove prospettive 
d'inclusione, di benessere sociale, di progresso economico e di cura 
dell'ambiente 

Obiettivo di processo  In seguito ad incontri formativi, lezioni magistrali, laboratori di 

programmazione didattica ed infine alcune relazioni di esperienze 

concrete, da parte di imprenditori che attuano già  l'economia di 

comunione, i docenti potranno formare i propri alunni sulle pratiche 

economiche studiate, quindi accompagnarli nel successivo percorso di 

ricerca, progettazione e realizzazione di un'attività pratica sul territorio 

Altre priorità Corso di formazione per docenti 

Situazione su cui interviene Formazione dei docenti su “diverse” pratiche economiche,  che pongono 
al centro dell'attività dell'impresa la persona, in una “cultura del dare” 

Attività previste Al termine del corso i docenti potranno procedere alla formazione dei loro 
alunni, che, in seguito, saranno coinvolti in un'attività pratica sul territorio, 
in accordo con altri istituti scolastici cittadini, stampa locale e istituzioni 
della città. 

Risorse finanziarie necessarie Esterna: Associazione ”No slot”, Confcommercio e  Movimento dei 
Focolari. Il progetto è per il nostro istituto a costo 0 

Risorse umane (ore) / area Esterne, solo un docente referente per l'organizzazione degli incontri (ore 
da definire) 

Altre risorse necessarie Da definire 

Indicatori utilizzati  Da definire 

Stati di avanzamento I° anno: formazione docenti 

II° anno: formazione alunni e inizio attività sul territorio 

III° anno: realizzazione del progetto da “offrire” alla città, sua 

comunicazione attraverso attività di story-telling ed articoli sulla stampa 

locale,  presentazione del lavoro finale alle istituzioni cittadine 

Valori / situazione attesi - Conoscere e trasmettere la conoscenza di buone pratiche economiche 

“diverse”  

- conoscere e studiare l'attività di alcune imprese, presenti  anche sul 

nostro territorio, che attuano l'economia di comunione e trasmetterne 

l’esperienza 
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Denominazione progetto PROGETTO USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Dipartimenti e Consigli di classe 

Priorità cui si riferisce competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Potenziamento della consapevolezza culturale  

Obiettivo di processo  Riconoscimento della dimensione culturale e artistica dei territori 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione  rispondono 
all'esigenza di  promuovere una conoscenza diretta, spesso lacunosa, del 
patrimonio artistico culturale 

Attività previste Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

Risorse finanziarie necessarie Fonte: Finanziamento delle famiglie 

Risorse umane (ore) / area Docenti accompagnatori ed organizzatori, alunni . 

Altre risorse necessarie Mezzi pubblici e privati per il trasporto 

Indicatori utilizzati  Breve test sulla validità dell’esperienza sia sul piano della socializzazione-
integrazione tra gli alunni delle classi, sia sul piano dell’acquisizione di 
conoscenze del patrimonio artistico , che di abilità /competenze 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Valutazione positiva delle proposte realizzate 
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Denominazione progetto VOLONTARIATO 

(Prof.sse    C. Parentini,  L.  Anselmi) 
Priorità cui si riferisce Competenze di cittadinanza 

Traguardo di risultato Realizzazione delle attività  di volontariato previste 

Obiettivo di processo Sviluppo della sensibilità nei confronti  del disagio socio-economico 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene  

Attività previste  “Alla mensa del povero”, referente prof.ssa Anselmi, rivolto agli 

studenti interessati, per promuovere cittadinanza attiva e riflessione sulla 

realtà locale e globale e le nuove povertà. 

“La povertà dietro l'angolo”, referente prof.ssa Anselmi, in 

collaborazione con i frati del Convento S.Francesco di Gaggiola; rivolto agli 

studenti interessati, in qualità di volontari alla Mostra missionaria di Arte e 

Cultura e alla Fiera di S.Antonio, per sperimentare strategie di contrasto 

alla povertà e sensibilizzare gli studenti alle politiche di sostegno ai bisogni 

del territorio e alle realtà testimoniate dai missionari. 

“Scuola e volontariato”, referente prof.ssa Parentini, in collaborazione 

con il Centro d'ascolto Vivere Insieme, per promuovere conoscenza e 

interesse verso il mondo della solidarietà. Rivolto agli alunni del liceo, gli 

incontri con le Associazioni di volontariato e le attività di stage saranno 

compresi nel quadro dell'Alternanza scuola-lavoro. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

20  ore di coordinamento € 350,00 

Risorse umane (ore) / area Le docenti responsabili dei progetti 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  

 

Integra l'area delle competenze di cittadinanza l'adesione all'iniziativa “Poliziotto di quartiere”promossa 

dalla Polizia di Stato – Questura della Spezia per la valorizzazione della cultura della legalità e la 

prevenzione dei fenomeni di dipendenza, bullismo e cyberbullismo  - referente prof. Fabio Raffellini. 

  



PTOF 2017/2018 Liceo G. Mazzini 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
39 

AREA  COMPETENZE  DIGITALI  

 

Denominazione progetto “DIDATTICA E-LEARNING ” 

(prof.   P. Biscione) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento della comunicazione scuola-studente: invio di materiali 

prodotti da docenti e allievi e viceversa. 

Miglioramento della comunicazione tra docenti: condivisione materiali 

didattici tra docenti, organizzazione e progettazione della didattica. 

Traguardo di risultato  Lo studente si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

. 

Obiettivo di processo   

Altre priorità  Contrasto della dispersione scolastica. 

Creazione di un archivio condiviso di video, materiali ed attività,che 

permetteranno di fronteggiare qualsiasi contenuto, qualsiasi classe e 

qualsiasi alunno. 

Situazione su cui interviene A partire dall’analisi di percorsi curricolari sempre più individualizzati e 

caratterizzati da fasi di mobilità personale o di gruppo, questo progetto 

favorisce l’abbattimento delle barriere spazio-temporali 

dell’organizzazione scolastica tradizionale favorendo processi di 

apprendimento anche a distanza 

Attività previste Il progetto si propone di sperimentare nuove metodologie per la didattica 

mediante la pratica della Flipped Classroom e l’utilizzo della piattaforma 

E-learnig (Google-Classroom) 

Risorse finanziarie necessarie € 525 (n.30 ore) per coordinamento delle attività in classe 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Strumenti per realizzare le video lezioni: 

 computer  

 software per registrare voce e schermo pc  

 telecamera per filmare lezione 

 lim/tavoletta grafica 

Strumenti per condividere le lezioni: 

 Google classroom 

 youtube 

 registro elettronico 

Indicatori utilizzati  Prove di verifiche,  attività di gruppo e colloqui orali. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi La creazione di un archivio condiviso di video, materiali ed attività,che 

permetteranno di fronteggiare qualsiasi contenuto, qualsiasi classe e 

qualsiasi alunno. 
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Denominazione progetto FILOSOFIA E PRATICA DEL SOFTWARE LIBERO 

(prof. Maggiani) 

Priorità cui si riferisce Competenze digitali 

Traguardo di risultato  Acquisire una consapevolezza critica sulle tecnologie digitali. 

Obiettivo di processo  educazione alla libertà 
educazione alla legalità 
educazione all’inclusione 
educazione alla condivisione 
educazione alla creatività e alla ricerca di soluzioni alternative per la 
soluzione dei problemi 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza: apertura al territorio 

Situazione su cui interviene  Le macchine programmabili sono controllate dal software, quindi la 
libertà all’epoca delle tecnologie digitali deve essere declinata come 
possibilità di accesso della comunità al codice che controlla le macchine, 
codice che, come tutti i saperi, costituisce un bene comune della 
comunità. 
L’uso del software proprietario è subordinata all’accettazione e 
all’acquisto di una licenza d’uso. Copiare e ridistribuire programmi 
proprietari è quindi reato, perseguibile penalmente, laddove viceversa 
copiare e ridistribuire software libero è una buona pratica da incoraggiare 
come servizio alla comunità. 
La scuola pubblica - l’istituzione pubblica basata sulla condivisione della 
conoscenza - deve permettere a tutti l’accesso agli stessi strumenti per 
apprendere e sviluppare tutte le proprie potenzialità: il software libero 
costituisce uno strumento a disposizione di tutti, a casa come a scuola. Il 
software libero è fondato sulla condivisione - la stessa che ha permesso 
l’invenzione della rete Internet “madre e figlia del software libero” (A.R. 
Meo), quella rivoluzione della produzione e trasmissione delle conoscenze 
che stiamo vivendo, che costituisce anche la sua stessa ragione di vita. Le 
macchine informatiche hanno un’elevata obsolescenza e si trasformano 
rapidamente in rifiuti altamente inquinanti (e-waste).  
Obsolescenza - spesso programmata e amplificata per ragioni commerciali 
dal software proprietario (bloatware). 
Usare software libero significa quindi spesso anche prolungare la vita delle 
macchine e dunque un uso consapevole delle risorse, con più rispetto per 
l’ambiente, e solidarietà verso le generazioni future. Il software libero, 
offrendo strumenti diversi a codice aperto per risolvere i problemi, educa 
anche alla creatività e al pensiero divergente. 
Comprendere come il codice funziona, imparare i fondamenti del 
“pensiero computazionale” (coding), è competenza non più eludibile per il 
futuro “cittadino sovrano digitale” che in quanto tale non potrà non 
possedere una qualche misura di una autentica computer literacy.  

Attività previste Conoscere la storia del software. Distinguere tra codice sorgente e codice 
oggetto. 
Conoscere e praticare le quattro libertà del software libero. 
Comprendere la struttura di un sistema GNU/Linux: il kernel e le 
interfacce utente. Interagire con il sistema attraverso l’interfaccia a riga di 
comando e attraverso l’interfaccia grafica, per scrivere, disegnare, 
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costruire documenti multimediali, fare ricerche sul web, etc.  
Comprendere gli elementi fondamentali del coding attraverso l’analisi e la 
scrittura di semplici programmi (script). Saper confrontare e scegliere tra 
le varie applicazioni disponibili, a seconda degli interessi dei partecipanti. 
Affrontare esempi pratici di problemi da risolvere tramite gli strumenti 
che il software libero ci mette a disposizione. Saper accedere all’immensa 
mole di risorse sulla Rete per approfondire ognuno di questi argomenti e 
per chiedere aiuto in caso di difficoltà.  
Allestire una bibliobox per la condivisione di documenti in formato 
elettronico (cfr. il progetto Biblioteca e bibliobox)b  

Risorse finanziarie necessarie ca.310 euro    € 700,00+350,00+290,00 

Risorse umane (ore) / area 20 ore di lezione frontale in laboratorio multimediale 
20 ore per oganizzazione e documentazione del progetto 
2 insegnanti già formati al sistema GNU/Linux 
1 assistente tecnico con competenze informatiche 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale con stazioni di lavoro equipaggiate con sistema 
operativo GNU/Linux installato, videoproiettore, collegamento alla rete 
internet 

Indicatori utilizzati  Acquisizione della consapevolezza che il software libero permette di fare 
tutte le cose che normalmente un utente può fare con i sistemi proprietari 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Uso consapevole delle tecnologie digitali 
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Denominazione progetto NUOVA ECDL 

(M.E. Rossi .M.G. Bello, S. Fornasini) 

Priorità cui si riferisce Ampliamento dell’offerta formativa relativamente all’ambito ICT (uso del 

computer e di programmi applicativi, utilizzo consapevole di strumenti di 

comunicazione e navigazione in rete, sicurezza informatica). 

Traguardo di risultato  Conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD da parte di 

docenti, studenti, personale ATA, candidati esterni 

Obiettivo di processo  Il progetto consente agli studenti, ai docenti e al personale ATA di seguire 

corsi strutturati e di migliorare le proprie competenze relativamente alle 

ICT. 

Situazione su cui interviene Necessità di migliorare le proprie competenze informatiche e la 

consapevolezza dei rischi nell’uso delle reti da parte di studenti e del 

personale della scuola.   

Necessità di acquisire una certificazione riconosciuta delle proprie 

competenze informatiche. 

Attività previste Il progetto prevede l’organizzazione di corsi pomeridiani relativi ai moduli 

della Nuova ECDL  e sessioni di esami con cadenza mensile. 

I corsi si svolgeranno se si raggiungerà il numero minimo di 16 

partecipanti per corso. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è autofinanziato (pagamento corsi, acquisto skills cards e 

svolgimento esami) 

Risorse umane (ore) / area N.3 docenti dei corsi: Maria Grazia Bello, Sara Fornasini, Maria Elena Rossi 

(90ore lezione frontale) 

n. 5 esaminatori: Maria Grazia Bello, Sara Fornasini, Maria Elena Rossi, 

Diego Di Nuzzo, Marco Gatti (100 ore assistenza esami) 

n.1 responsabile test center: Maria Elena Rossi 

n.4 a.t.a. (attività organizzative): Matilde Barbaria, Diego Di Nuzzo, Marco 

Gatti, Martina Sturlese  (200 ore) 

Altre risorse necessarie Per la realizzazione del progetto viene utilizzato il laboratorio 

multimediale 1 del secondo piano, le attrezzature di cui è fornito, la rete 

locale e la rete Internet.   

Nel suddetto laboratorio si svolgono i corsi pomeridiani (1 o 2 lezioni 

settimanali di 2 h ciascuna)  e vengono svolti gli esami (cadenza mensile), 

il laboratorio è infatti accreditato presso AICA come aula idonea per lo 

svolgimento degli esami. 

Indicatori utilizzati  Il progetto viene monitorato con controllo degli iscritti ai corsi , dei 

candidati agli esami e delle percentuali di superamento degli esami. 

Stati di avanzamento Sono iniziati i corsi pomeridiani relativi al primo modulo (Computer 

Essentials). 

Valori / situazione attesi Certificazione ECDL FULL STANDARD 
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AREA CONTRASTO A DISPERSIONE SCOLASTICA E BULLISMO, PER L’INCLUSIONE 

A FAVORE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DELLE DIVERSE ABILITA’ 

 

Denominazio
ne progetto 

PROGETTO BES – DSA 

(Prof.ssa  E. Boggio) 

Priorità cui si 
riferisce 

Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei bisogni educativi 
e delle diverse abilità 

Traguardo di 
risultato  

Potenziamento delle strategie di apprendimento negli alunni con BES-DSA 

Obiettivo di 
processo  

Gli alunni con BES/DSA saranno maggiormente consapevoli delle loro esigenze di 
apprendimento e attiveranno un metodo di studio efficace al fine di acquisire una maggiore 
autonomia di studio. 

Altre priorità   

Situazione su 
cui 
interviene 

Il progetto intende promuovere il successo scolastico degli alunni con bisogni educativi 
speciali, attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata, 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità, assicurare uguali opportunità di sviluppo delle 
capacità in ambito sociale e professionale. 

Attività 
previste 

Il progetto si realizza, per ogni alunno con DSA o BES, attraverso i seguenti step: 

a) Ricezione della diagnosi, assegnazione 
protocollo e aggiornamento 
dell’anagrafica; 

b) Segnalazione di una situazione di disagio 
emotivo, psicologico, linguistico o sociale 
afferente ad un alunno per il quale si 
ritiene necessario attivare un piano 
didattico personalizzato da parte del 
coordinatore di classe; 

c) Contatto del referente DSA/BES o del 
coordinatore di classe con la famiglia 
(accoglienza) dalla quale raccoglie le 
informazioni sul disturbo, sulle potenzialità 
e sulle ricadute del ragazzo, sul metodo di 
studio e su eventuali interventi terapeutici 
e/o riabilitativi in corso; 

d) Nomina del coordinatore di classe che 
coordinerà la compilazione del Portfolio 
DSA/BES da parte di tutti i docenti del CdC; 

e) periodo di osservazione del processo di 
apprendimento e analisi delle dinamiche 
psicologiche ed emotive; 

f) Compilazione del Portfolio DSA/BES con le 
indicazioni metodologiche e didattiche, gli 
strumenti compensativi e dispensativi, i 
criteri di verifica e di valutazione che ogni 
docente intende adottare nella sua 
disciplina per lo studente; 

g) Firma del Portfolio DSA/BES da parte della 
famiglia e dei docenti del CdC; 
verbalizzazione dell’avvenuta accettazione 
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nel Consiglio di Classe di Novembre; 
compilazione di una griglia osservativa per 
soli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(Non DSA) legati a situazioni di svantaggio 
socioeconomico, culturale e linguistico 
(c.m. n. 8 del 06/03/2013); 

h) Attuazione di un monitoraggio intermedio 
delle prestazioni dell’alunno per accertare 
l’efficacia dell’azione formativa del 
Portfolio DSA/BES (verbalizzazione 
dell’esito di tale monitoraggio nel 1° 
Consiglio di Classe del 2° quadrimestre) da 
parte del coordinatore di classe; 

Condivisione con la famiglia delle eventuali modifiche al Portfolio DSA/BES e conseguente 
verbalizzazione. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per fotocopie. 

Risorse 
umane (ore) 
/ area 

Il progetto si rivolge ai circa 95 alunni che hanno presentato una diagnosi/certificazione di 
BES o DSA alla scuola. 
Il gruppo di lavoro che si occupa del progetto comprende la referente, e quattro docenti del 
Liceo. I coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con DSA/BES hanno il compito di 
compilare il Portfolio, i docenti tutti hanno il compito di compilare il Portfolio per la scheda 
di propria competenza. 

 

 

 
 

Denominazione progetto “ACCANTO AD OGNUNO” 

(Prof.ssa  T. Scarano ) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo  NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità  Apertura al territorio 

Situazione su cui interviene Il presente progetto viene presentato in continuità con un percorso già 
iniziato lo scorso anno che ha visto il nostro Liceo entrare a far parte del 
progetto di rete “Accanto”. 
Il progetto prevede interventi volti a favorire la socializzazione, 
l’integrazione e l’aggregazione sociale degli  alunni diversamente abili, 
nonché il potenziamento dell’autonomia e delle abilità manuali.  
A ogni scuola viene richiesta l’impostazione per gruppi minimi di 3 alunni  
in attività (mattutine)all’interno dei vari istituti. 
Per ogni gruppo è previsto un educatore 

Attività previste Proposte progettuali rivolte ad un gruppo minimo di 3 alunni 
diversamente abili che abbiano compiuto 16 anni entro il 31/10 

Risorse finanziarie necessarie NESSUNA 

Risorse umane (ore) / area Docenti e assistenti alla comunicazione in orario curricolare e un 
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assistente fornito dal progetto accanto per ogni gruppo di 3 persone 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati  Saper fare e saper essere 

Stati di avanzamento Modalità concordate con il Capofila ISFORCOOP 

Valori / situazione attesi Sviluppare competenze personali e sociali attraverso le attività proppste 
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Denominazione progetto “ ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE ” 

(Prof.sse  M. Inversini , M.  Mori) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo  Migliorare i processi di inclusione, favorire la comunicazione e il rispetto 
degli altri  attraverso attività in acqua 

Altre priorità Apertura al territorio 

Situazione su cui interviene Vedere progetto in rete. 

Attività previste Il progetto provinciale in rete di scuole attivo dal 2000, capofila ISA 2, 
coordinato dalle docenti Vicari e Bonamini, è rivolto agli alunni autistici 
delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia. Il Liceo aderisce alla 
rete facendovi partecipare n°8        alunni. Sono impegnate nell'attività le 
docenti Magda Inversini e Margherita Mori. Le lezioni si terranno il 
Venerdì dalle ore 9 alle 11, presso la piscina del 2 Giugno a partire dal 
mese di Novembre sino a Maggio 2018. L'attività si concluderà con una 
festa in acqua a Maggio 

Risorse finanziarie necessarie € 400,00 

Risorse umane (ore) / area N. docenti  2:  
Magda Inversini e Margherita Mori 
N. esperti esterni 2 
Vicari Paola e Alessandra Bonamini (senza oneri per la scuola) 

Altre risorse necessarie 8 tessere per l’utilizzo della doccia e del phone da 5 euro l’una (totale 40 
euro). E’ possibile richiedere l’acquisto della scheda alle famiglie. 
Il restante materiale sarà fornito dal progetto in rete “ACQUA 
MEDIATRICE” 
PISCINA 2 GIUGNO . SENZA ONERI PER LA SCUOLA 

Indicatori utilizzati  Funzioni neuro muscolare, respiratoria, cardiocircolatoria,  intenzionalità 
comunicativa,  riduzione degli stati d’ansia, degli atteggiamenti aggressivi 
e auto aggressivi 

Stati di avanzamento Inizio delle attività a  partire dal mese di Novembre, con comunicazione 
dall’ISA 2. Saranno circa 20 lezioni, il Venerdì. 

Valori / situazione attesi Con la partecipazione alle attività in acqua si cerca di sviluppare negli 
alunni disabili una positiva immagine di sé e l’autonomia generale. 
Migliorare le funzioni neuro muscolare, respiratoria, cardiocircolatoria e 
soprattutto l’intenzionalità comunicativa, ottenendo una riduzione degli 
stati d’ansia, degli atteggiamenti aggressivi e auto aggressivi 
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Denominazione progetto ”ORIENTAMENTO E AUTONOMIA" 

(Prof.sse  Aquilano e M. Inversini) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Il Progetto va ad ampliare l’offerta formativa per l’inclusione e 
l’integrazione 

Attività previste valutazione delle competenze nelle varie situazioni: 

 attivita’ di simulazione di acquisti 

 uscite didattiche in piccolo gruppo 

Risorse finanziarie necessarie € 150,00 
20 ore di coordinamento € 350,00 

Risorse umane (ore) / area Prof.sse Aquilano e Inversini  

Altre risorse necessarie Cartelloni 4 euro circa 
Colori8 euro circa( confezione da 12 pezzi) 
Schede didattiche (utilizzo di internet)  

Indicatori utilizzati  Autonomia, socializzazione 

Stati di avanzamento da novembre a maggio- un’ora alla settimana (lunedi dalle nove alle dieci) 

Valori / situazione attesi  riconoscere il denaro ed imparare ad usarlo 

 acquisire la capacita’ di scegliere i prodotti da acquistare e 
gestire il denaro occorrente 

 conoscere il quartiere in cui e’ ubicata la scuola e i negozi in cui 
poter effettuare autonomamente piccoli acquisti 

 favorire la socializzazione e la collaborazione tra pari 

 sviluppare la capacita’ di lavorare in gruppo 
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Denominazione progetto ”LA GIUSTA VIA” 

(Prof.ssa  T. Scarano) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  Non presente nel rav 

Obiettivo di processo  Non presente nel rav 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene L’alunno presenta difficolta’ negli spostamenti in assenza di un adulto di 
riferimento. 

Attività previste Percorso a/r scuola –casa 
Una volta a settimana l’alunno accompagnato dall’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione effettuerà il percorso a/r scuola casa. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Ass.te alla comunicazione e all'autonomia Dallari Giacomo  

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati  Autonomia 

Stati di avanzamento Una volta a settimana per 2 ore 

Valori / situazione attesi Conoscere il quartiere in cui e’ ubicata la scuola e la propria abitazione 
Miglioramento della capacita’ di autonomia negli spostamenti 
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Denominazione progetto "SPECIAL OLYMPICS" 

(Prof.sse Aquilano, Inversini  e Mori) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  Non presente nel rav 

Obiettivo di processo  Educare all’inclusione tramite il coinvolgimento in eventi sportivi di special 
olympics 

Altre priorità  Migliorare l’integrazione grazie alla partecipazione di alunni non disabili 
Fornire esperienze di integrazione pratica con attivita’ che portano alla 
stretta collaborazione tra alunni con e senza disabilita, attraverso lo sport 
inteso come esprienza formativa e di gioco’ 

Situazione su cui interviene Integrazione fra alunni diversamente abili e normodotati attraverso la 
pratica dello sport 

Attività previste Preparazione degli atleti e partnr agli eventi special olympics 

Risorse finanziarie necessarie € 525,00 

Risorse umane (ore) / area Prof.sse aquilano, inversini e mori  - 30 ore di coordinamento e 
organizzazione 

Indicatori utilizzati  Lo sport come strumento di integrazione 

Stati di avanzamento Partecipazione agli eventi special olympics ( basket– calcio ) 

Valori / situazione attesi  Affermare pienamente il valore dello sport quale strumento 
relazionale, riabilitativo, sociale e, dove e’ possibile, accrescere il 
livello qualitativo dell’attivita’ motoria 

 Promuovere l’accettazione delle differenze individuali intese 
come “diverse abilita’” 

 Vivere lo sport inteso come esperienza formativa, relazionale e di 
gioco 
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Denominazione progetto “AUTO MANIA” 

(Prof.ssa T. Scarano) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo  NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Gli alunni coinvolti nel progetto presentano attitudini particolari per i 
settori coinvolti. 

Attività previste Laboratorio di ceramica, di cucina, di piccola falegnameria 
Il progetto prevede interventi volti a favorire la socializzazione, 
l’integrazione e l’aggregazione sociale degli  alunni diversamente abili, 
nonché il potenziamento dell’autonomia e delle abilità manuali.  
Tra le attività progettuali è prevista la partecipazione a laboratori di 
ceramica, di cucina e di  creazione di piccoli manufatti in legno. 

Risorse finanziarie necessarie nessuna- stipula convenzione coop. Lindbergh 

Risorse umane (ore) / area Docenti e assistenti alla comunicazione in orario curricolare 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati  Socializzazione,  manualità fine, coordinamento oculo manuale 

Stati di avanzamento Lo stato di avanzamento sarà concordato con la struttura ospitante 

Valori / situazione attesi Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza arte-manuale come 
occasione di crescita 
Fare vivere ai ragazzi in modo divertente e intelligente l’esperienza 
manuale rendendola creativa e stimolante 
Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro, educare alla collaborazione e 
alla cooperazione. 
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Denominazione progetto “MAMMA VADO DA SOLO” 

(Prof. A. Rossi ) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità.  

Traguardo di risultato  NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo  NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità  Il Progetto va ad ampliare l’offerta formativa per l’inclusione e 
l’integrazione. 

Situazione su cui interviene Il docente affiancherà l’alunno H in un percorso attraverso le zone 
adiacenti la scuola. Compito precipuo sarà stimolare l’autonomia: 
riconoscimento dei segnali stradali, delle vie, dei luoghi. In un secondo 
momento si potrebbe testare la capacità di utilizzare denaro e di sapersi 
muovere all’interno di un negozio, di un supermercato o di una stazione. 
Obiettivo finale potrebbe essere quello di saper tornare a casa da solo ( 
ovviamente il docente seguirà sempre come un’ombra il proprio alunno). 
Adattata alle diverse esigenze personali, l'attività coinvolge gli alunni 
minori di anni 14 in ruoli alternati di discente/tutor con la finalità di 
promuoverne autonomia e responsabilità 

Attività previste Familiarizzazione col quartiere; acquisti presso negozi; percorso A/R 
scuola -casa -  Una volta a settimana l’alunno accompagnato 
dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione effettuerà il  percorso 
A/R scuola casa 

Risorse finanziarie necessarie NESSUNA 

Risorse umane (ore) / area Prof. Rossi Alessio 

Altre risorse necessarie NESSUNA 

Indicatori utilizzati  Autonomia 

Stati di avanzamento Una volta a settimana per 2 ore 

Valori / situazione attesi Conoscere il quartiere in cui è ubicata la scuola e la propria abitazione 
Miglioramento della capacità di autonomia negli spostamenti e nella 
gestione del denaro 

 
 

  



PTOF 2017/2018 Liceo G. Mazzini 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
52 

Denominazione progetto "LABORATORIO MOTORIO" 

(Prof.sse Aquilano e  M. Inversini) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo  NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità  MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE 

Situazione su cui interviene GARANTIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA AL MAGGIOR NUMERO DI ALUNNI 
TRAMITE LAVORI DI GRUPPO 

Attività previste VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE VARIE SITUAZIONI: 
· ATTIVITA’ DI SIMULAZIONE DI ACQUISTI 

 USCITE DIDATTICHE IN PICCOLO GRUPPO 

Risorse finanziarie necessarie NESSUNA 

Risorse umane (ore) / area Prof.sse Aquilano e Inversini  

Indicatori utilizzati  motricità globale 

Stati di avanzamento DA NOVEMBRE A MAGGIO- UN’ORA ALLA SETTIMANA (MERCOLEDI' 
DALLE NOVE ALLE DIECI) 

Valori / situazione attesi CONOSCERE ED ORGANIZZARE LE CAPACITA’ MOTORIE 
FORNIRE LE COMPETENZE PER SUPERARE  DIFFICOLTA’ MOTORIE PER 
UNA MAGGIORE AUTONOMIA E SICUREZZA IN AMBITO SPORTIVO E 
SOCIALE 

 

Denominazione progetto “RISPETTA IL TUO TURNO” 

(Prof.  A. Rossi)  

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo  NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità  Il Progetto va ad ampliare l’offerta formativa per l’inclusione e 
l’integrazione. 

Situazione su cui interviene Favorire l’inclusione attraverso il rispetto delle regole e degli altri. Il gioco 
e il rispetto delle sue regole rappresenta un microcosmo a confronto con 
il macrocosmo costituito dalla comunità scolastica. 

Attività previste Utilizzare i giochi da tavola per far comprendere agli alunni l’importanza 
del rispetto delle regole e degli altri. 

Risorse finanziarie necessarie NESSUNA 

Risorse umane (ore) / area Prof. Rossi Alessio 

Altre risorse necessarie NESSUNA 

Indicatori utilizzati  Rispetto delle regole 

Stati di avanzamento L’attività si potrebbe svolgere il lunedì dalle 8.00 alle 10.00 nel laboratorio 
giallo al terzo piano dell’Istituto. 

Valori / situazione attesi Saper rispettare le regole e gli altri. 
Autonomia e capacità di gestione dei giochi. 
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Denominazione progetto "IL CAVALIERE AZZURRO LABORATORIO DI ARTEATTIVA" 

(Prof.ssa  C. Castellani) 

Priorità cui si riferisce Una volta a settimana l’alunno accompagnato dall’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione effettuerà il  percorso A/R scuola casa. 

Traguardo di risultato NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità  Il Progetto va ad ampliare l’offerta formativa per l’inclusione e 
l’integrazione 

Situazione su cui interviene Sono presenti nella nostra scuola alunni ed alunne che hanno necessità di 
poter avere uno spazio proprio,neutro dove fermarsi ed esprimersi in 
modo libero e scevro da giudizi. Questi ragazzi devono creare, 
sperimentare produrre e confrontarsi. Trovare percorsi significativi per 
ridurre tensioni e stimolare buone relazioni. 

Attività previste attività artistiche con materiali e tematiche differenti 
Laboratorio di attività espressivo/creative indirizzate ad alunni e alunne in 
situazione di difficoltà permanente e non. Attività di sperimentazione di 
materiali,modi e linguaggi utili a dare parola  ai vissuti di ognuno. 
Momenti di socialità e di mutuo aiuto 

Risorse finanziarie necessarie € 200,00 

Risorse umane (ore) / area Prof.ssa Catia Castellani con docenti di sostegno e assistenti all'autonomia 
e comunicazione in orario curricolare  

Altre risorse necessarie Cartoncino pesante ruvido bianco e di vario colore 50 x 70; cartoncini neri; 
colori acrilici;4 tele 1m x 1m;20 pennelli punta larga;10 pennellesse, 2 
pacchi di creta da 2 kg:carta da pacco bianca e 
avana;acquarelli;carboncini; 2 confezioni di pennarelli punta grossa; “ 
colle viniliche;20 colle stik;3 confezioni di gessi boreado;3 confezioni di 
pastelli ad olio; 7 rotoli di carta trasparente adesiva; 3 confezioni di 
pennarelli punta grossa 

Indicatori utilizzati  Socializzazione,  creatività, espressività 

Stati di avanzamento Cadenza settimanale con lavori da esporre  a fine anno scolastico 

Valori / situazione attesi Favorire momenti socialità e confronto;potenziare le competenze e i 
talenti di ognuno;dare spazio ai segni belli di tutti;Migliorare la relazione 
tra pari attraverso il confronto e la cooperazione;gestire le tensioni e i 
conflitti attraverso percorsi strutturati e condivisi;strutturare percorsi utili 
ad arginare momenti conflittuali e legati alle pulsioni;dare la possibilità ad 
ognuno di sperimentare il proprio percorso creativo.   
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Denominazione progetti GUERRIERI DIGITALI CONTRO IL CYBERBULLISMO 

(prof.ssa E. Clemente) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  Promuovere negli adolescenti la consapevolezza delle insidie della 
rete e insegnare loro a gestire il conflitto tecnomediato 

Obiettivo di processo  Attuazione delle finalità previste dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 
-Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Uso quotidiano delle tecnologie digitali da parte degli adolescenti 
senza una reale consapevolezza del significato e delle implicazioni 
di tale attività 

Attività previste 10 incontri di due ore per ciascuna delle prime classi, in 
collaborazione con l'APS ZanshinTech di Genova 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Rimborso spese per personale esterno Associazione ZanshinTech 

Risorse umane (ore) / area  Sala Revere – Proiettore 

Altre risorse necessarie Alle classi coinvolte nell'iniziative sarà somministrato un 
questionario alla fine degli incontri 
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AREA COMPETENZE MUSICALI ED ARTISTICHE 

 

Denominazione progetto LABORATORIO TEATRALE:“FLORIA ORSO“  

Prof.sse  G. Pisi, P. Vivaldi 

Priorità cui si riferisce Competenze musicale ed artistiche 

Traguardo di risultato  Potenziamento della consapevolezza culturale e delle capacità espressive 

Obiettivo di processo  Superare l’insicurezza e la fragilità degli adolescenti in una società poco 
inclusiva e povera di stimoli culturali. 

Altre priorità  • Maggiore consapevolezza di sé 
• Accettazione dell’altro in particolare di alunno con disabilità 

Situazione su cui interviene  

Attività previste 1. Scelta di un testo 
2. Elaborazione di un testo 
3. Assegnazione delle parti 
4. Recitazione 
5. Scenografia 
6. Messa in scena dello spettacolo in un teatro cittadino 

Risorse finanziarie necessarie • Autofinanziamento, Fondo Istituto, Eventuali sponsor 

Risorseumane (ore) / area Prof.sse Pisi e Vivaldi nr. ore 120 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Numero di iscritti; tasso di presenze 

Stati di avanzamento Riferiti alla successione delle attività 

Valori / situazione attesi • Realizzazione di un gruppo-teatro 
• Crescita sociale e culturale 
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Denominazione progetto “LABORATORIO DI TEATRO DIS-INTEGRATO” 

(Prof.ssa  T. Scarano)  

Priorità cui si riferisce Competenze musicale ed artistiche 

Traguardo di risultato  NON PRESENTE NEL RAV 

Obiettivo di processo  NON PRESENTE NEL RAV 

Altre priorità  Il progetto ha come obiettivo generale quello di promuovere la crescita di 
abilità individuali e sociali attraverso la disciplina teatrale ed incrementare 
l’autonomia personale attraverso l’ideazione e la messa in scena di uno 
spettacolo teatrale. 

Situazione su cui interviene Gli alunni coinvolti nel progetto presentano scarsa attitudine alla 
espressione del sé e alla cooperazione con l’altro. 

Attività previste Attività teatrale presso il Centro “DIALMA RUGGIERO” 
Il presente progetto viene presentato in continuità con un percorso già 
iniziato lo scorso anno e che rientrava nel più ampio Progetto “Accanto”. 
L’ Associazione Scarti (Capofila) con partner a livello operativo quali 
Balletto Civile ed Isforcoop,ha partecipato ad un bando che prevede la 
realizzazione di operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi 
integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di 
emarginazione sociale. Nel progetto vi sono varie sottoaree; nello 
specifico quella che ci riguarda consiste in un Percorso teatrale dal titolo 
“La danza degli uomini uguali” che ha come destinatari max. 30 persone 
(età minima 16 anni) , per un monte ore di 460 ore da effettuare in 2 Anni. 

Risorse finanziarie necessarie NESSUNA 

Risorse umane (ore) / area Docenti e assistenti alla comunicazione in orario curricolare 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati  Socializzazione, espressione del sé 

Stati di avanzamento Ogni sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 fino a Maggio. 
Spettacolo finale 

Valori / situazione attesi Sviluppare, attraverso il lavoro teatrale, una maggiore consapevolezza di 
sé e dei propri limiti per aiutare i soggetti coinvolti ad autodeterminarsi 
come individui autonomi 
Incentivare la percezione consapevole del corpo e della voce, come 
strumenti di espressione e comunicazione efficaci 
Promuovere l’apprendimento del rispetto delle basilari regole sociali, 
attraverso la disciplina della pratica teatrale e il lavoro in gruppo 
Promuovere la socializzazione attraverso esperienze condivise tra soggetti 
disabili e normodotati 
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AREA COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Denominazione progetto ESABAC CLASSI 3G, 4G,5G  

(prof.ssa M.G.Bello) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di storia degli studenti del triennio 
Esabac,per armonizzare il curriculum con quello francese  

Traguardo di risultato  Affrontare l'analisi di documenti storici, prepararsi alla quarta prova 
dell'esame di maturità 

Situazione su cui interviene Gli studenti devono apprendere la tecnica dell'analisi del testo storico, 
anche iconografico (grafico, percentuali, fotografie), comprendere il 
contenuto che rappresentano attraverso diverse epoche 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni. 
Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno due prove per 
anno scolastico 

Risorse finanziarie necessarie Circa 6000 euro per contratto con esperto 

Ore previste per l'attività Due ore di Storia in lingua francese a settimana per un totale di 72 ore 
annuali, per anno 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile). Libro di testo 
EsaBac. Documenti iconografici 

Indicatori utilizzati  Prove d'esame 

Situazione attesa Giungere alla padronanza delle tecniche dell'analisi del testo in storia, la 
tecnica della sintesi, l'argomentazione 
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Denominazione progetto CERTILINGUA@ - ATTESTATO EUROPEO DI ECCELLENZA PER 

COMPETENZE PLURILINGUI E COMPETENZE EUROPEE/INTERNAZIONALI  

(prof.ssa P. Colombo) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

 
Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo Valorizzazione delle eccellenze 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza  

Situazione su cui interviene Il progetto, promosso dalla Direzione Generale degli Ordinamenti 
scolastici e per l’Autonomia scolastica, nasce per soddisfare l’esigenza di 
una attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla 
mobilità degli studenti. Rilasciato con il Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado  garantisce trasparenza e comparabilità delle 
competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi dell’EU 

Attività previste -Approvazione degli organi collegiali per rinnovo accreditamento alla rete 
CertiLingua@ 
-Tre incontri  tra gli studenti delle classi quinte interessati e il referente, 
che fornisce consulenza a richiesta e tutoraggio nella fase di progettazione 
e consegna dell’elaborato e di  raccolta dei documenti  richiesti. 
-Invio dei lavori alla Direzione Generale nel mese di luglio 
-Consegna del Label con il Diploma di maturità 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi; la scuola si impegna a supportare attività per il 
conseguimento delle competenze linguistiche di livello  almeno B2 del 
QCER per i propri studenti, nonché ad implementare le attività in presenza 
in contesti internazionali, sostenere le attività clil, promuovere la 
trasmissione di tematiche civico-giuridiche di ambito europeo e 
internazionale 

Risorse umane (ore) / area Un referente per un impegno annuo di almeno 10 ore € 175,00 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  L’indicatore per misurare al meglio il livello di raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo è il numero delle attestazioni CertiLingua@ 
conseguite dai maturati.  

Stati di avanzamento Il progetto inizia il suo terzo anno e richiede, contestualmente alle nuove 
attestazione per i maturati 2017-2018, il rinnovo dell’accreditamento alla 
rete CertiLingua@ 

Valori / situazione attesi Si attende un numero di attestati CertiLingua@ maggiore dello scorso 
anno. 

 

 

Denominazione progetto EDUCATION MEETS MIGRATION 

Dipartimento di Lingue 

Priorità cui si riferisce Competenze   linguistiche. 

Traguardo di risultato   
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Obiettivo di processo   

Altre priorità  Competenze  di cittadinanza 

Situazione su cui interviene Negli ultimi 50 anni è aumentata la diversità socio-culturale della 

popolazione europea e nelle scuole questo cambiamento è evidente per l’ 

aumento di studenti immigrati e proprio le scuole sono i primi luoghi dove 

combattere ignoranza e pregiudizio e promuovere una effettiva 

inclusione. Il progetto cerca di determinare le difficoltà che gli studenti di 

origine straniera hanno nelle scuole dei paesi europei partecipanti al 

progetto, trovare soluzioni concrete, sperimentare metodologie 

innovative. Mira ad una inclusione effettiva dei ragazzi immigrati nella 

comunità scolastica e locale per promuovere una integrazione reale nella 

società in generale e nel mondo dello studio e domani del lavoro in 

particolare. 

Attività previste 

il progetto si articola in due anni, si concluderà a luglio 2018. Si svolge 
secondo quanto programmato nel modulo di candidatura Erasmus plus 
approvato dall’ AN norvegese (scuola coordinatrice) Principali attività : 
Sondaggio, diari, help box per la raccolta di anonime richieste di supporto 
da parte dei ragazzi, organizzazione di un comitato misto per esaminare 
ed affrontare le richieste espresse dagli studenti, creazione di una sezione 
per il progetto sul sito della scuola, ricerche su aspetti significativi delle 
culture degli studenti immigrati, questionari di valutazione, istituzione di 
un centro di supporto per progettare strategie e interventi per migliorare 
la situazione presente, progettazione di lezioni sperimentali per provare 
approcci e metodologie diverse di insegnamento, creazione di un' opera 
teatrale o simile congiunta. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi europei Erasmus plus KA2 

Risorse umane (ore) / area Insegnante referente  area linguistica 

Altre risorse necessarie Personale ATA 

Indicatori utilizzati  

Incontri periodici fra i coordinatori del progetto delle organizzazioni 
partecipanti, questionari di valutazione, comparazione di risultati di 
attività svolte 

Valori / situazione attesi   Si auspicano una motivazione più alta, risultati migliori per vari studenti, 

un aumento di autostima, lo sviluppo di atteggiamenti positivi e 

propositivi, un calo nella dispersione scolastica. una motivazione più alta. 

Il progetto comprende istituzioni scolastiche che vanno dalla scuola 

primaria all' università e prevede un' analisi iniziale di problematiche 

esistenti a vari livelli e nei diversi paesi ed di metodologie didattiche in 

uso negli stessi , per approdare ad un miglioramento della situazione degli 

studenti immigrati e ad una loro vera inclusione a partire proprio dalla 

scuola e per fornire loro reali opportunità di successo e quindi di 

inserimento 
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Denominazione progetto JUVENES TRANSLATORES  

(prof.ssa P. Colombo) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 
 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo  Valorizzazione delle eccellenze 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza  

Situazione su cui interviene Si tratta di un concorso di traduzione della Direzione Generale della 
Traduzione della Commissione Europea (DG-Traduzione) per i nati 
nell’anno 2000. Promuove una competenza linguistica che di rado viene 
coltivata nella scuola superiore, la cosiddetta ‘quinta abilità’, e che pure è 
di grande rilevanza per le istituzioni europee e per il loro funzionamento. 
Il concorso avvicina agli strumenti e alle pratiche della traduzione, rinforza 
l’abilità di trasposizione del testo in altra lingua, permette agli studenti di 
essere protagonisti in una competizione di  livello europeo e ne rafforza la 
presenza attiva  in contesti internazionali 

Attività previste E’ prevista l’iscrizione al concorso, al quale però si partecipa solo previa 
selezione; potranno partecipare al concorso solo 73 scuole italiane 
estratte a sorte 
E’ prevista una prova di traduzione per 5 alunni che avrà luogo il giorno 23 
novembre p.v. su piattaforma gestita da DG-Traduzione. 
I vincitori saranno ospiti della DG-Traduzione a Bruxelles nella primavera 
del 2018 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna. 
I costi dell’eventuale viaggio a Bruxelles per il vincitore e 2 
accompagnatori è sostenuto da DG-Traduzione 

Risorse umane (ore) / area 1 referente, docente di lingue straniere, per un numero di ore da 0, in 
caso di mancata selezione, a 6,  in caso  di selezione. 

Altre risorse necessarie Un laboratorio informatico per una mattina in orario curricolare e uno 
scanner 

Indicatori utilizzati  La partecipazione di 5 alunni al concorso il giorno 23 novembre p.v. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi La partecipazione al concorso e il piazzamento dei nostri 5 traduttori nelle 
classifiche della DG-Traduzione 
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Denominazione progetto CNDL – CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE – 8. EDIZIONE 

(prof.sse  D. Bertocci, P. Colombo) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo  Valorizzazione delle eccellenze 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza  

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi terminali e costituisce 
un banco di prova delle competenze linguistiche.  Interviene quindi sulla  
consapevolezza degli studenti  relativamente alle proprie capacità e 
possibilità in competizioni di livello nazionale e sull’acquisizione di 
maggiori strumenti per l’orientamento in uscita e relative scelte 

Attività previste Sono previsti diversi livelli di selezione.  
Le prime selezioni si svolgono a  scuola entro la fine dell’anno 2017 
tramite piattaforma online gestita da Università di Urbino.  
Gli eventuali vincitori delle selezioni sono invitati a Urbino in febbraio per 
partecipare a semifinali e finali nel corso di due giornate di gare e seminari 

Risorse finanziarie necessarie Nel caso vi siano alunni ammessi alle semifinali sono previste spese come 

segue: 

- € 25 per ogni partecipante e per l’accompagnatore (1 docente) 
come contributo vitto e alloggio da versare a  EDISU Urbino 

- Rimborso spese viaggio Urbino andata e ritorno per partecipante 
e accompagnatore 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti di lingua straniera per 20 ore  € 350,00 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico per le selezioni, per un impegno di circa 20 ore in 
orario curricolare 

Indicatori utilizzati  L’università di Urbino fornisce risultati, valutazioni e correzioni delle prove 
di tutti i partecipanti il giorno stesso dell’esecuzione delle prove in sede 
inviandoli su piattaforma; inoltre produce, sulla pag web dedicata, 
classifiche che vengono pubblicate in novembre; inoltre il giorno stesso 
delle prove nel mese di febbraio rende pubbliche le classifiche finali, con 
indicazione dei valori parziali relativi a ogni abilità linguistica 

Stati di avanzamento La scuola ha già partecipato alla 6. e 7. edizione del Campionato Nazionale 
delle Lingue ed entrambe le volte ha piazzato suoi studenti alle semifinali 
che si sono svolte a Urbino.  Ogni volta gli studenti del Liceo Mazzini si 
sono classificati tra i primi 25 su più di 13.000  concorrenti in tutta Italia 

Valori / situazione attesi Piazzamento alle semifinali ad Urbino con almeno un alunno. 
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Denominazione progetto “ALFABETIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA CON METODOLOGIA 

CLIL” 

(prof.ssa C. Lavegas) 

Priorità cui si riferisce 

Competenze di cittadinanza  

Traguardo di risultato  Conseguimento in 5^ classe dell’Attestato Europeo Certilingua. 

Obiettivo di processo  Costruire competenze linguistiche contestualmente all’acquisizione di 
conoscenze disciplinari di diritto comunitario ed internazionale  attraverso 
la metodologia CLIL. 
Sviluppare, attraverso lavori di gruppo, competenze trasversali come 
imparare ad imparare, collaborare e partecipare, progettare. 

Altre priorità  Competenze linguistiche. 

Situazione su cui interviene Il modulo di diritto internazionale e comunitario, destinato alle classi 

Prime del Liceo Linguistico Mazzini, è finalizzato al conseguimento in 

quinta classe dell’attestato europeo Certilingua. La progettazione del 

modulo è condizionata dalla necessità di rispettare gli obiettivi predisposti 

a livello Europeo, ossia competenze di cittadinanza europea 

corrispondenti al livello 1 del Quadro Comune per le Competenze 

Europee realizzato da European Elos Network. In base al suddetto quadro 

di riferimento, il dominio di base perseguito per il livello 1 prevede la 

conoscenza della struttura e delle funzioni di istituzioni europee e 

internazionali. E’ adottata la metodologia CLIL al fine di una contestuale 

costruzione delle competenze linguistiche e delle conoscenze disciplinari.  

Attività previste 

Il modulo di 6 ore si svolge nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2017/18 in 
compresenza con il docente di storia e verte sull’analisi della struttura e 
del funzionamento delle Organizzazioni internazionali e dell’Unione 
Europea. Le lezioni hanno connotazione interattiva e sono supportate da 
materiale didattico tratto dai siti istituzionali dell’ONU e dell’Unione 
Europea in lingua inglese. In conclusione si effettua un’ulteriore ora di 
feedback e valutazione finale in compresenza con il docente di lingua 
inglese, mediante la presentazione di un lavoro  prodotto in gruppo con 
strumenti multimediali. Il planning è organizzato dalla docente di diritto 
integrando i contenuti del modulo nella programmazione didattica del 
docente di Storia.  

Risorse finanziarie necessarie 

Il progetto è a costi zero per l’istituto, in quanto percorso di 
approfondimento da svolgersi durante l’orario curricolare del mattino. 

Risorse umane (ore) / area 

Il progetto è realizzato dalle docenti curricolari di Diritto, di Storia e di 
Lingua Inglese in 7 ore così pianificate: 

6 ore di compresenza Diritto/Storia 

1 ora di compresenza Diritto/Inglese   

Altre risorse necessarie Il progetto richiede l’uso della LIM (già presente nelle classi), del 
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laboratorio informatico e della rete Internet. 

Indicatori utilizzati  

Per misurare il livello dei risultati raggiunti, si usano i seguenti indicatori: 

 ricchezza e approfondimento dei contenuti  

 rielaborazione critica e creativa  

 capacità di lavorare in gruppo e di collaborazione  

 forma espressiva e resa comunicativa sia in lingua italiana che in 
lingua inglese  

Stati di avanzamento 

Verifica dell'incidenza dell'attività alla conclusione del modulo. Il planning 
delle attività terminerà entro la prima decade di Maggio. 

Valori / situazione attesi 

Sviluppo e potenziamento delle competenze trasversali con riferimento 
agli indicatori utilizzati.  

 

 

Denominazione progetto PRIX GONCOURT 2018 PARTECIPAZIONE AL JURY INTERNATIONAL 

(prof.ssa  M.G. Bello) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Lettura di testi in lingua originale e realizzazione di sintesi e di recensioni 
Permettere agli studenti di conoscere la realtà dell'editoria francese 

Conoscere autori contemporanei francesi 

Obiettivo di processo  Accrescere le capacità di giudizio critico 

Situazione su cui interviene Due studenti della classe quarta EsaBac vengono scelti per partecipare al 

Jury 

Attività previste Partecipare a una prima riunione operativa presso il Bureau linguistique di 

Milano 

Essere in contatto con i responsabili dell'ambasciata a Roma per ricevere i 

testi da leggere e per spedire le recensioni e i punteggi stabiliti 

Realizzare recensioni (impadronirsi della tecnica del testo retorico) 

Risorse finanziarie necessarie biglietto treno per l'accompagnatore e i due studenti per la riunione a 

Roma 

Soggiorno a Roma di una notte per accompagnatore e i due studenti 

(auspicabile) 

Risorse umane (ore) / area 1 docente accompagnatore 
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Denominazione progetto BLOG DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

(prof.ssa  D. Bertocci) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Valorizzare il merito e le eccellenze  

Situazione su cui interviene Il progetto si pone come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti 
all'uso consapevole degli strumenti informatici per fini didattici o 
professionali 

Motivare gli alunni a prendere parte ai progetti proposti 

Attività previste  Pubblicazione di articoli inerenti le attività del 
dipartimento di lingue, per valorizzare le attività svolte 
nell’ambito dei progetti, anche con il fine di promuovere il 
nostro Istituto durante l'orientamento.  

 Partecipazione attiva degli studenti che produrranno 
materiale pubblicabile. Il blog è stato realizzato avvalendosi 
delle piattaforme online che offrono spazio e strumenti 
gratuiti per facilitarne la creazione (wordpress) e prevede 
contenuti testuali e multimediali (foto, video, audio, ecc...)  

 Eventuale diffusione e condivisione di materiale 
prodotto dai docenti o dalle classi 

Risorse finanziarie necessarie 20 ore di coordinamento € 350,00 

Risorse umane (ore) / area Linguistica 

Stati di avanzamento Aggiornamento continuo tramite pubblicazione di articoli, con il supporto 

dei colleghi e l’invio del materiale prodotto 

Monitoraggio continuo  (link sul sito dell’istituto) 

Valori / situazione attesi Maggiore visibilità delle attività svolte dai docenti di lingue straniere e 
dagli alunni coinvolti, valorizzazione del merito e delle eccellenze 
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Denominazione progetto CORSO PROPEDEUTICO AL DELE (DIPLOMA ESPAÑOL LENGUA 

EXTRANJERA). 

(Prof.ssa  E. Giannoni) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Superamento dell’esame di certificazione DELE, livelli A2/B1 

Obiettivo di processo  Saper comunicare in lingua straniera: 

-comprensione scritta e orale; 

-produzione scritta e orale 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene In linea con la tradizione del Liceo Mazzini, che da anni fornisce corsi di 

preparazione agli esami di certificazione della lingua inglese, francese e 

tedesca, si propone il corso propedeutico al DELE (Diploma Español 

Lengua Extranjera), essendo lo spagnolo un insegnamento nuovo 

all’interno dell‘Istituto.   

Attività previste Durante le lezioni gli studenti avranno la possibilità di allenarsi per le 

prove contenute nell’esame DELE (comprensione scritta e orale e 

prduzione scritta e orale) mediante opportune simulazioni e ripasso degli 

aspetti più ostici della lingua.  

Lezioni saranno , dunque, finalizzate alla preparazione dell’esame di 

certificazione della lingua spagnola DELE (livelli A2/B1 del QCER) 

Risorse finanziarie necessarie € 525,00 

Risorse umane (ore) / area 1 docente 

Totale ore del corso: 15 

Area: Lingua e cultura spagnola (AC24) 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico 

Indicatori utilizzati Superamento dell’esame DELE 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Superamento dell’esame DELE (livelli A2-B1 del QCER) previsto nei giorni 

18 e 19  maggio 2018 
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Denominazione progetto IO STUDIO ALL’ESTERO 

(prof.ssa P. Barcelli) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Apertura a culture diverse, arricchimento culturale e incremento della 
motivazione per l’ apprendimento linguistico 

Obiettivo di processo   

Altre priorità   

Situazione su cui interviene La scuola è sede di un liceo linguistico con profilo internazionale, di un 

corso EsaBac e promuove una forte spinta verso l’ internazionalizzazione 

del sapere 

Attività previste 1-Vengono messe in atto misure necessarie per assicurare sostegno e 

guida a quegli studenti del liceo che hanno deciso di svolgere un periodo 

di studio all’ estero, prima, durante e dopo, così da assicurare una 

proficua esperienza all’ estero e un positivo reinserimento nella nostra 

realtà scolastica. 

2-Il progetto si occupa anche di accogliere studenti stranieri che 

trascorrono un periodo di studi nella nostra scuola, preparare loro un 

piano di studi personalizzato, fornire loro e alle famiglie ospitanti 

supporto durante la loro permanenza, predisporre la documentazione 

richiesta per il loro reinserimento nella scuola da cui provengono. 

Risorse finanziarie necessarie 20 ore coordinamento € 350,00 

Risorse umane (ore) / area Insegnante referente, area linguistica 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  L’ attività è monitorata e valutata dai docenti che insegnano a questi 

studenti e dall’ insegnante referente 

Valori / situazione attesi L’esperienza crea consapevolezza e accettazione di  culture diverse, 

favorisce un atteggiamento di flessibilità, accresce  lo spirito di interesse 

per altre culture. Promuove inclusione, spirito di tolleranza, accettazione 

dell’ altro e favorisce l’ arricchimento culturale della comunità scolastica. 

Al miglioramento delle competenze linguistiche  si accostano obiettivi 

socio-culturali. 
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Denominazione progetto BEYOND EUROPE  

(prof.ssa P. Barcelli) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Gli obiettivi linguistici si riferiscono a quelli relativi ai livelli del HSK 
(Standard internazionale della lingua cinese)e del TRKI-
TORFL(Certificazione internazionale per la competenza del russo) 

Obiettivo di processo  Apertura a culture extraeuropee attraverso l’ apprendimento linguistico 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene La scuola è sede di un liceo linguistico con profilo internazionale, di un 

corso EsaBac e promuove una forte spinta verso l’ internazionalizzazione 

del sapere 

Attività previste Organizzazione e attivazione di corsi di lingue straniere non europee 

(cinese, russo)in orario extracurricolare 

Risorse finanziarie necessarie Per la lingua cinese il corso è tenuto da docenti dell’ Istituto Confucio, con 
sede presso la Scuola Sant’Anna di Pisa, per i quali è richiesto solo un 
rimborso delle spese di viaggio. Per il russo occorre un finanziamento 
esterno o un contributo da parte dei partecipanti. 

Risorse umane (ore) / area Insegnante organizzatore area linguistica 

Altre risorse necessarie Personale ATA 

Indicatori utilizzati  L’ attività è monitorata e valutata dagli insegnanti che tengono i corsi 

Valori / situazione attesi L’esperienza crea consapevolezza e accettazione di  culture diverse, 

favorisce un atteggiamento di flessibilità, accresce  lo spirito di interesse 

per culture lontane. Alle competenze linguistiche specificate nei quadri di 

riferimento HSK  o TRKI-TORFL,  si accostano obiettivi culturali, grazie alla 

presenza di insegnanti madrelingua.  
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Denominazione progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EUROPEE 

(prof.ssa P. Barcelli) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Gli obiettivi linguistici si riferiscono a quelli relativi ai livelli del CEFR, 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere 
(A2,B1,B2,C1) 

Obiettivo di processo  Incremento della motivazione allo studio delle lingue, potenziamento 
della pratica linguistica 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene La scuola è sede di un liceo linguistico con profilo internazionale, di un 

corso EsaBac e promuove una forte spinta verso l’ internazionalizzazione 

del sapere 

Attività previste Organizzazione di test di ingresso preliminari e successiva attivazione di 

corsi in orario extracurricolare volti all’ acquisizione di tecniche utili al 

superamento degli esami di certificazioni linguistiche europee (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo) 

Risorse finanziarie necessarie I partecipanti versano un contributo per il corso e pagano il costo della 
tassa d’ esame relativa alla certificazione che intendono conseguire  

Risorse umane (ore) / area Insegnante organizzatore area linguistica 

Altre risorse necessarie Personale ATA 

Indicatori utilizzati  L’ attività è monitorata dagli insegnanti che tengono i corsi. Gli studenti 

sostengono un esame al termine del corso 

Valori / situazione attesi Alle competenze linguistiche specificate nel quadro di riferimento CEFR,  si 

accostano obiettivi culturali, grazie alla presenza di insegnanti 

madrelingua.  
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Denominazione progetto STAGE DI FORMAZIONE LINGUISTICA ALL’ ESTERO 

(prof. P.Barcelli) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Gli obiettivi linguistici si riferiscono al quadro comune di riferimento 
europeo per le lingue straniere. 

Obiettivo di processo  Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 
Miglioramento delle competenze linguistiche, relazionali; 
approfondimento culturale e sociali 

Altre priorità  Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Gli studenti di tutto il liceo studiano la lingua inglese e gli studenti del 

liceo linguistico e del LES studiano anche la lingua francese. Nel liceo è 

presente un corso di liceo linguistico e un corso EsaBac. 

Attività previste Organizzazione di una settimana di studio nel Regno Unito o in Irlanda, 

secondo il programma di integrazione, con inserimento degli alunni 

italiani in scuole per studenti locali, e di una settimana  secondo un 

programma tradizionale di studio in scuole locali per stranieri,  con 

insegnanti madrelingua. In entrambi i casi il soggiorno è in famiglia, 

prevede anche  visite didattiche e attività culturali, così da realizzare un 

periodo di immersione totale nella lingua e nella cultura inglese. 

2- Organizzazione di una settimana di studio in Francia, secondo un 

programma di studio in scuole locali per stranieri,  con insegnanti 

madrelingua. Il soggiorno è in famiglia, prevede anche  visite didattiche e 

attività culturali, così da realizzare un periodo di immersione totale nella 

lingua e nella cultura francese. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento famiglie 

Risorse umane (ore) / area Insegnante organizzatore area linguistica 

Altre risorse necessarie Personale ATA 

Indicatori utilizzati  L’ attività è monitorata dagli insegnanti in loco, dalla relazione dei docenti 

accompagnatori al ritorno, da questionari di gradimento somministrati ai 

partecipanti 

Valori / situazione attesi L’esperienza rende più motivato e significativo lo studio scolastico, 

aumenta l’ autostima , crea consapevolezza e accettazione di  culture 

diverse, favorisce un atteggiamento di flessibilità di fronte a situazioni 

nuove, accresce  lo spirito di responsabilità individuale e di gruppo. Alle 

competenze linguistiche specificate nel quadro di riferimento europeo per 

le lingue straniere,  si accostano obiettivi culturali e sociali, quali, ad 

esempio, l’ accettazione di modi di vita diversi, l’ assunzione di 

responsabilità verso se stessi e gli altri,  il sapersi relazionare in modo 

appropriato con persone di cultura diversa, il sapersi relazionare in modo 

appropriato con insegnanti e compagni in contesti nuovi, sapersi 

relazionare in modo appropriato con insegnanti e compagni nuovi, saper 

utilizzare le competenze linguistiche e culturali acquisite a scuola in 

contesti reali d’ uso. 



PTOF 2017/2018 Liceo G. Mazzini 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
70 

 

Denominazione progetto SCAMBI STUDENTESCHI CON SCUOLE EUROPEE 

(prof.ssa  L. Burlando, M. G. Bello) 

Priorità cui si riferisce Competenze linguistiche, educazione alla cittadinanza europea 

Traguardo di risultato  Sviluppo di un atteggiamento di apertura, curiosità e  confronto con culture 
e abitudini dei paesi di cui si studia la lingua 

Obiettivo di processo  Miglioramento delle conoscenze linguistiche e aumento della motivazione 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene La scuola si  fa promotrice e organizzatrice di scambi con scuole straniere 
per offrire agli studenti l’opportunità di vivere esperienze di incontro con  
realtà, ambienti, abitudini, culture di paesi di cui studiano le lingue. Lo 
scopo è duplice: migliorare le competenze a livello linguistico-comunicativo 
e arricchire il percorso di formazione e maturazione all’interno di un 
contesto significativo e al tempo stesso protetto.  L’attività di scambio si 
propone di sviluppare l‘abitudine al confronto, l’educazione al rispetto di 
realtà differenti, la capacità di integrarsi all’interno delle stesse. 

Attività previste Scambio con il Gymnasium Bad Aibling nell’omonima cittadina in Baviera, la 
cui prima fase si realizzerà in primavera. Verranno coinvolte le classi terze 
del Liceo linguistico. Gli studenti partecipanti saranno accolti dalle famiglie 
di loro partner presso le quali abiteranno, condividendo i momenti del 
quotidiano e  prenderanno parte all’attività didattica della scuola . La 
seconda parte si attuerà a  settembre dell‘ anno scolastico successivo, 
quando saranno gli studenti tedeschi ad essere accolti dalle famiglie 
italiane. 
Il nostro Liceo è in contatto con il Liceo di Cavaillon e il Liceo di Miramas in 
Francia.  Gli scambi con questi Licei sono in via di definizione.  

Risorse finanziarie necessarie Gli studenti sostengono le spese del viaggio, mentre il mantenimento 
durante il periodo di permanenza è a carico delle famiglie ospitanti. 

Risorse umane (ore) / area Si prevedono due accompagnatori per gruppo di studenti 

Altre risorse necessarie Rimborso spese docenti  

Indicatori utilizzati Gli insegnanti accompagnatori monitoreranno le attività in svolgimento; al 
ritorno verrà somministrato un questionario di gradimento.  

Stati di avanzamento Attualmente è stato organizzato lo scambio con il Liceo di Bad Aibling. 

Valori / situazione attesi Ci si attende una motivazione più alta e valutazioni migliori nelle lingue 
oggetto dei progetti di scambio. 
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AREA COMPETENZE SCIENTIFICHE LOGICO-MATEMATICHE 

 

Denominazione progetto RELAZIONI CON IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL’UNIVERSITÀ DI 

GENOVA 

Prof.ssa C. Borzacca 

Priorità cui si riferisce Competenze logico-matematiche 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle capacità logico-matematiche; 

miglioramento della capacità di lavorare in gruppo. 
Il progetto  ha lo scopo di migliorare la  percezione della matematica in 

termini di divertimento, utilità, attinenza a problemi reali. Sia lo stage a 

Genova che le conferenze presso le scuola sono delle occasioni di incontro 

tra i mondi della scuola superiore e l’università  

in cui poter  parlare di “matematica” e di “statistica”, per cercare di 

alimentare l'interesse e la curiosità verso il pensiero scientifico e per 

aiutare nella scelta del percorso 

universitario. 

Obiettivo di processo  Conoscere l’importanza della matematica in vari contesti scientifici, sociali 

e economici; 

sperimentare il lavoro di gruppo che evidenzia l'utilità del confronto e 
della collaborazione 
Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti degli ultimi 
anni 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza. Apertura al territorio 

Situazione su cui interviene La maggior parte degli alunni di quarta e quinta del nostro Liceo è 
maggiormente motivata a proseguire gli  studi in materie attinenti al 
proprio indirizzo ma poco motivata allo studio futuro della matematica . Si 
tratta di far capire agli alunni come, con il progresso dell' informatica e 
della potenza dei calcolatori, molte aree si sono aperte all'elaborazione 
matematica in vari settori come ad esempio la finanza, la biologia, la 
metereologia, la diagnostica medica, il trattamento delle immagini 
generando così nuove opportunità di lavoro per i laureati in matematica. 
Questo allo scopo di motivarli nello studio della stessa a livello di scuola 
superiore e orientarli nei loro studi futuri. 

Attività previste L’attività consiste nel partecipare alle attività proposte dal Dima a Genova 

o collaborare con il Dima alla realizzazione di conferenze presso la nostra 

scuola. 

In particolare si tratta di : 

selezionare un gruppo di studenti delle classi quarte e quinte interessati a 

partecipare a uno stage di tre giorni presso il Dima valevole anche come 

alternanza scuola-lavoro; 

curare i rapporti tra la scuola e il Dima ( iscrizione dei ragazzi, documenti 

per l’alternanza, richiesta rimborso spese,autorizzazione genitori ) ; 

organizzare altre  attività proposte dal Dima per gli studenti presso la 

nostra sede (conferenze nelle scuole); 

informare gli insegnanti di matematica dell’Istituto su attività a loro 
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proposte (Genova dà i numeri,…) 

Risorse finanziarie necessarie Circa 25 euro per viaggio a Genova per il corso di formazione del 19 
Ottobre presso il Dima. € 175,00 

Risorse umane (ore) / area 10 ore , insegnante di matematica e fisica (A049) 

Altre risorse necessarie Aula Revere 

Indicatori utilizzati  Prove curriculari in matematica  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi miglioramento del rendimento in matematica 

 

 

Denominazione progetto LABORATORIO DIDATTICO DELLA FISICA: UN INGEGNOSO “SCIENZIATO”: 

ARCHIMEDE DA SIRACUSA.  

(Prof.ssa  M. Di Somma) 

Priorità cui si riferisce Rientra nelle attività dell’alternanza scuola-lavoro  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo  L'obiettivo principale è quello di coinvolgere personalmente lo studente 
nella costruzione della propria conoscenza e quindi delle proprie 
competenze. Inoltre si vuole costruire una buona professionalità 
attraverso attività necessarie per comprendere la realtà e porsi di fronte 
ad essa con atteggiamento progettuale e critico. 
 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene Occorre stimolare la motivazione e quindi migliorare il rendimento degli 
studenti in fisica. La realizzazione di questo progetto, ossia la creazione da 
parte degli studenti di tale unità didattica in autonomia dai classici 
percorsi scolastici proposti dagli insegnanti servirà a sviluppare 
l’autostima verso se stessi e contribuirà a costruire con successo un 
processo di apprendimento della fisica [Buona Scuola: "Pratiche 
laboratoriali per rafforzare la motivazione"] 
Il progetto è svolto su una classe 4° del Liceo delle Scienze Umane (4°C) e 
sarà presentato a classi 4° e 5° della scuola primaria dell'ISA 8 di La Spezia. 
 

Attività previste Nella prima fase gli studenti lavoreranno a gruppi riguardo la ricerca e 
consultazione dei materiali didattici di diversa provenienza con lo scopo di 
predisporre un percorso adeguato a realizzare una unità didattica sulla 
conoscenza di uno storico  “scienziato” quale Archimede da Siracusa e 
delle sue più significative scoperte.  Quindi verrà raccolto molto materiale 
informativo e si comincerà a definire gli aspetti specifici e tecnici dell'unità 
didattica scelta che dovrà essere presentata poi agli studenti in una scuola 
primaria. 
Il percorso dell'unità didattica partirà dalla semplice  esplorazione della 

vita dello scienziato  e andrà poi spostandosi nella scelta di 3 esperimenti 
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fisici significativi  dell’idraulica e dell’ottica,  in modo che siano molto 

interessanti e che siano proponibili agli alunni della scuola primaria.  

Per realizzare tale percorso gli studenti verranno suddivisi in gruppi di 

lavoro e verrà chiesto loro di realizzare schede di lavoro o giochi o 

eventuale materiale strumentale da utilizzare nella scuola primaria dove 

andranno a lavorare. Successivamente i ragazzi si impegneranno nel 

laboratorio di informatica dove creeranno una presentazione in Power-

Point di tale unità didattica che verrà fatta vedere ai bambini della 

primaria prima di metterli all’opera. 

 

Risorse finanziarie necessarie € 350,00 

 

Risorse umane (ore) / area Docente di ruolo in matematica e fisica. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di fisica e di informatica 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si presuppone venga implementato o nel secondo 
quadrimestre o nell'anno scolastico successivo per essere riproposto con 
le dovute modifiche e approfondimenti nella scuola media. 

Valori / situazione attesi Tale lavoro  ha lo scopo di stimolare e quindi migliorare molto le capacità 
organizzative, decisionali, di riflessione, di cooperazione, emozionali degli 
alunni. 

 

Denominazione progetto  AMICO ROBOT – ROBOESL 

(prof. P. Pintus, M.E. Rossi) 

Priorità cui si riferisce Creare un ambiente di apprendimento attrattivo e coinvolgente per gli 

studenti. 

Motivare gli studenti a rischio di abbandono e/o fallimento scolastico. 

Migliorare capacità e competenze. 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle competenze di base nelle materie scientifiche. 

Obiettivo di processo  - Contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli 
studenti a standard nazionali; 
- Favorire il completamento dell'autonomia scolastica con mirate azioni di 
stimolo e sostegno, verso il raggiungimento di livelli crescenti di qualità; 
- Potenziare la didattica per competenze e il lavoro di gruppo. 
 

Altre priorità   
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Situazione su cui interviene Studenti a rischio di abbandono scolastico o con forti difficoltà nello 
studio. 
N. 10-12 alunni tra i 14 e i 16 anni. 

Attività previste E’ un progetto che si propone, mediante l’utilizzo di innovative tecnologie 
didattiche, di trasmettere le basi del linguaggio di programmazione con 
l’uso di kit robotici LEGO Mindstorm EV3. Il progetto, infatti, prevede la 
sperimentazione di laboratori di robotica educativa con gruppi di studenti 
selezionati in base alle difficoltà scolastiche. 
Alcuni concetti delle discipline scientifiche verranno affrontati attraverso 

problemi reali che richiederanno soluzioni adattabili all’impiego dei robot. 

L’abbandono e il fallimento scolastico hanno effetti negativi sulla nostra 
società dal punto di vista economico, sociale e lavorativo. Molto spesso la 
scuola non è capace di valorizzare tutte le intelligenze diverse presenti 
nelle classi, diventando demotivante per studenti più creativi e legati al 
fare. Tale progetto consentirà la creazione di esperienze di 
apprendimento volte a promuovere: creatività, pensiero critico, spirito 
collaborativo e capacità di Problem Solving. 

Risorse finanziarie necessarie Strumenti: almeno 2 kit robotici completi LEGO Mindstorm EV3  del costo 

di 500 euro circa ciascuno. 

Spese di personale: 

N. 4 ore docenti attività di organizzazione-coordinamento € 70,00; 

N. 12-15 ore docenti lezione frontale nell’a.s. 2017-18 /n30 ore nell’arco 

del biennio 2017-18/ 18-19: € 525,00+525,00; 

N. 7 ore docenti formazione € 289,24. 

Risorse umane (ore) / area Prof.ssa  Pintus Paola e Prof.ssa Rossi Maria Elena (Matematica e Fisica). 

Tempi: 12-15 ore suddivise in lezioni ciascuna di due-tre ore o 30 ore da 
spalmare in due anni + 4 ore di organizzazione-coordinamento + 7 ore 
formazione. 

Altre risorse necessarie LIM e PC portatile. 

Indicatori utilizzati Scarsa motivazione allo studio e alla frequenza scolastica. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Sviluppo del pensiero critico, dello spirito collaborativo e delle capacità di 

Problem Solving con conseguente miglioramento delle competenze di 

base ed aumento della motivazione allo studio. 
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Denominazione progetto A TU PER TU CON LA SCIENZA E…CON LO SCIENZIATO 
Prof.ssa   P.. Pintus 

Priorità cui si riferisce Motivare gli studenti allo studio delle materie scientifiche. 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   
a) Coinvolgere maggiormente i ragazzi al mondo della Scienza e della 
ricerca, in particolare per quanto riguarda la fisica applicata a variegati 
campi di ricerca: dal campo medico/biologico, al campo delle nuove 
tecnologie e materiali, alla fisica molecolare applicata alla cucina, fino ad 
arrivare a quello riguardante lo studio dell'universo. 
 
b) Approfondire le seguenti tematiche: cosa significhi fare ricerca oggi, 
qual è l'iter per chi volesse intraprendere la vita del ricercatore e quindi 
qual è il ruolo del ricercatore oggi, le sue competenze, il suo contributo 
concreto alla Scienza. 
 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Alunni del nostro Liceo delle classi quinte interessate. 
 

Attività previste  
Il progetto verrà attivato in orario scolastico con l'integrazione di 
due/quattro ore pomeridiane. Nel complesso il progetto necessita di circa 
8 ore frontali. Nella parte iniziale del progetto il docente illustrerà i campi 
di ricerca e i risultati di questi ultimi anni di ricerca scientifica.   
Verranno descritti anche alcuni “luoghi” della ricerca, istituti di eccellenza 
in Italia e all'estero. Per tale scopo l'idea è quella di integrare il lavoro del 
docente con alcuni interventi mirati e specifici di ricercatori italiani 
impegnati in Italia e all'estero. La seconda parte di questo progetto infatti 
consiste in un’interazione diretta tra alunni e ricercatori. I ragazzi avranno 
la possibilità di poter interagire con diversi ricercatori in svariati modi: 
 
A) “La skype call con lo scienziato”: i ragazzi potranno dialogare 
direttamente con il ricercatore tramite una video chiamata. 
 
B) “Lo scambio epistolare moderno”: i ragazzi potranno chattare o 
scrivere mail allo scienziato per avere risposta immediata alle proprie 
domande. 
 
C) “Incontro con lo scienziato”: i ragazzi incontreranno direttamente il 
ricercatore che verrà in classe. 
 

Risorse finanziarie necessarie  10 ore     , 175,00 euro  
Compenso forfettario Esperti esterni : è previsto un rimborso spese (per il 
viaggio e il pranzo) per gli esperti esterni che contribuiranno di persona 
direttamente in classe tenendo una lezione frontale con i ragazzi.  Il 
compenso riguarda unicamente il rimborso spese e non si riferisce al 
compenso del loro contributo scientifico.  

Risorse umane (ore) / area Docenti di Matematica e Fisica delle classi coinvolte. Impegno oraraio 
previsto: 10 ore lezione frontale. 
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Altre risorse necessarie LIM, laboratori, aula video, fotocopie 

Indicatori utilizzati Al termine dell'attività è prevista una verifica personale per ciascun 
alunno per valutare le nuove conoscenze apprese in campo scientifico e 
anche per avere un feedback di interesse di tale proposta didattica. 

Stati di avanzamento ------------------------ 
 

Valori / situazione attesi Aumento dell‘interesse e della motivazione degli alunni verso lo studio 
delle discipline scientifiche con conseguenti ricadute positive sul profitto 
finale. 
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Denominazione progetto RECUPERO/POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

(prof. P. Pintus) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze in ambito scientifico. 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo  - Potenziare la didattica e il lavoro di gruppo; 
- Evitare la dispersione scolastica; 

- Rafforzare conoscenze e competenze; 
- Promuovere capacità di autovalutazione e orientamento; 
- Proseguire azioni di miglioramento della qualità della scuola. 

Altre priorità  === 

Situazione su cui interviene Tutti gli studenti del Liceo (per recuperare i più deboli e per valorizzare le 
eccellenze). 

 

Attività previste Svolgimento di attività di recupero/potenziamento di Matematica e Fisica 
secondo le seguenti modalità: 

-relativamente alla singola classe possono essere previste ore di 
compresenza (docente titolare + docente di supporto) volte al recupero 
degli alunni in difficoltà e al potenziamento per il resto della classe; 

-  compatibilmente con l’orario delle singole classi parallele possono 
convergere, al di fuori della propria classe, nell’attività di recupero gli 
alunni in difficoltà provenienti da classi diverse; 

- numero tre sportelli aperti a tutti gli alunni (uno sportello per il primo 
biennio, uno sportello per il secondo biennio ed uno rivolto alle classi 
quinte). 

Risorse finanziarie necessarie === 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (Matematica e Fisica). 

N. 8 ore (4+4). 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie e laboratori. 

Indicatori utilizzati  Le prove annuali di Matematica e di Fisica. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti finali con conseguente riduzione del numero dei 
debiti di giugno. 
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Denominazione progetto   GUARDIANI DELLA COSTA 

(Prof. M.E. Rossi,  R. Delleani,  E. Robustelli) 

Priorità cui si riferisce Formazione dei docenti 

Traguardo di risultato  Sviluppare l’interesse per le discipline scientifiche, infatti esso abbraccia la 

filosofia della citizen science – o scienza dei cittadini – proponendo una 

serie di iniziative per coinvolgere responsabilmente il pubblico in attività 

scientifiche. 

Obiettivo di processo Sensibilizzazione dei cittadini relativamente al disastro ecologico causato 

dai rifiuti marini sull’ambiente naturale. Il progetto prevede che ogni 

scuola partecipante addotti un tratto di litorale, studiandolo, tutelandolo 

e valorizzandolo.  

Situazione su cui interviene La classe 3H per la quale si propone il progetto è costituita da alunni 

diligenti e interessati, che però dovrebbero acquisire maggior autonomia 

e consapevolezza soprattutto nel campo scientifico. 

Attività previste 

Workshop (Novembre-Dicembre 2017) gratuiti per gli insegnanti per la 
gestione del percorso formativo e formazione online. 

Svolgimento di tre unità didattiche a ciascuna delle quali corrispondono 
diverse attività di campo e altre attività pratiche, da effettuare sulla costa 
e nel territorio. I video-tutorial mostrano come svolgerle correttamente. 
Aggiornamento professionale dei docenti, che parteciperanno 

attivamente, seguendo tutti i moduli didattici messi a disposizione sul sito 

e sull’App Guardiani della Costa. La certificazione è subordinata 

all’iscrizione tramite la piattaforma SOFIA del MIUR. 

Alternanza scuola-lavoro per gli studenti: le attività del percorso didattico 

possono rientrare in una convenzione tra la scuola e Costa Crociere 

Foundation 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è finanziato da Costa Crociere Foundation. 

La scuola provvede alle spese per gli spostamenti degli studenti e dei 

docenti, in occasione delle tre uscite per la rilevazione dei dati e per 

l’incontro di aggiornamento dei docenti in presenza. 

Risorse umane (ore) / area Docenti: Maria Elena Rossi – Roberta Delleani – (Enrico Robustelli) 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale per lo svolgimento delle tre unità didattiche.  

Kit didattico per le attività di campo (fornito dagli organizzatori del 

progetto) 

Applicazione gratuita per dispositivi Android e iOs, ideata allo scopo 

di supportare gli studenti durante le attività di campo di raccolta dati 

(fornito dagli organizzatori del progetto) 

Indicatori utilizzati  I dati, le fotografie e le informazioni raccolti dai partecipanti saranno 

visualizzati su una mappa interattiva della costa italiana, al fine di 

accrescere sia la conoscenza delle caratteristiche del litorale sia la 

sensibilità ambientale, stimolando azioni concrete di valorizzazione e 

sensibilizzazione nel proprio territorio.  
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Stati di avanzamento E’ stata effettuata la preiscrizione della classe 3H per la partecipazione al 

progetto. 

Entro il 27 ottobre è necessario che il dirigente completi l’iscrizione della 

scuola al progetto. 

Valori / situazione attesi Monitoraggio con conseguente inquadramento ambientale del tratto di 

costa adottato. 
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AREA COMPETENZE RELATIVE A SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO 

 

Denominazione progetto PROGETTO MARTINA 

(Prof.ssa R. Delleani) 

Priorità cui si riferisce Sicurezza, prevenzione, primo soccorso  

Traguardo di risultato  Sensibilizzazione e consapevolezza su tematiche legate all’educazione 
alla salute, specificatamente alla prevenzione e lotta ai tumori 

Obiettivo di processo   

Altre priorità   

Situazione su cui interviene classi terze 

Attività previste Conferenza tenuta da medici e operatori sanitari. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna spesa prevista 

Risorse umane (ore) conferenza della durata di ore 1:30 

Altre risorse necessarie Lim o proiettore 

Indicatori utilizzati  Breve questionario  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Attenzione alla informazione per una corretta prevenzione sullo sviluppo 
della malattia 

 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ CONSAPEVOLE 

(prof.ssa  C. Danesi) 

Priorità cui si riferisce Sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

Traguardo di risultato  L’incremento delle conoscenze dei giovani in materia di rapporti 
sessuali e di rischi correlati (prevenzione gravidanze indesiderate o 
interruzione di gravidanza) 
- La valutazione del reale livello di informazione e di conoscenza dei 
metodi contraccettivi e delle malattie sessualmente trasmesse 
- L’integrazione e/o correzione delle informazioni personali ed 
esperienziali lacunose o scorrette 
- L’individuazione delle componenti emotive che determinano 
atteggiamenti inadeguati e di scarsa consapevolezza, se non 
addirittura comportamenti a rischio (alcol, droghe, utilizzo del web) 
a livello della dimensione della sessualità giovanile 
- L’incremento la conoscenza dei servizi socio-sanitari disponibili (es. 
Consultorio Pubblico dell'Asl5) ed il loro utilizzo 

Obiettivo di processo   

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Il Progetto, già realizzato continuativamente presso il Vostro Istituto a 
partire dall’anno scolastico 2006/2007, viene riproposto per l'anno 2017- 
2018 con le stesse modalità operative, stessi obiettivi e finalità di 
prevenzione. Sarà richiesto alle famiglie il consenso scritto per la 
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partecipazione degli alunni al corso. 

Attività previste Realizzazione di almeno incontri formativi/informativi 3 incontri di 2 ore 
per classi seconde 

Risorse finanziarie necessarie Il costo previsto ad anno scolastico ammonta a € 25,00 X 30 ore, per un 
totale onnicomprensivo di € 750,00 al lordo di ogni onere o spesa per la 
scuola. La tipologia di spesa è „Servizi da terzi – consulenza“ 
Non sono previsti altri costi 

Risorse umane (ore) / area   

Altre risorse necessarie Utilizzo dell’aula scolastica con lavagna LIM, o di un’aula video, oppure 
dell’Aula Revere in occasione degli incontri con le classi coinvolte e di un 
videoproiettore in classe per il secondo e terzo incontro. Si richiede 
sempre una lavagna con fogli mobili, laddove non vi sia una lavagna 
classica. 

Indicatori utilizzati  Questionari di gradimento e di apprendimento rispetto alle tematiche 
affrontate. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni consiste nel promuovere 
stili di vita adeguati nel campo della sessualità e nella prevenzione dei 
comportamenti a rischio 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 

 

Denominazione progetto SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO CIC 

(dott.ssa   C. Danesi) 

Priorità cui si riferisce Sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

Situazione su cui interviene L’obiettivo è quello di offrire:  

 agli studenti uno luogo d'ascolto, di sostegno e di 
accompagnamento rispetto alle difficoltà che i ragazzi possono 
avere a livello personale, oppure  con il mondo della scuola, della 
famiglia, e dei rapporti interpersonali  

 a genitori ed insegnanti uno spazio in cui esprimere il proprio 
disagio e trovare l’occasione per stimolare le risorse specifiche 
nella risoluzione di situazioni problematiche 

 ai genitori la possibilità di esprimere vissuti ed emozioni, dubbi ed 
incertezze legati alla relazione con i propri figli che crescono; 
facilitare l’avvicinamento ad essi assumendo una nuova 
prospettiva ed imparando a tollerare le inevitabili contraddizioni 
che tale relazione comporta  

 agli insegnanti l’opportunità di avere rapido accesso ad un servizio 
di consulenza che consenta di acquisire maggiori conoscenze in 
merito a problematiche tipiche della adolescenza.  

 

Attività previste Si propone l’attivazione di uno sportello psicologico tenuto dalla 

sottoscritta. Preciso che tale sportello è stato condotto in modo 

continuativo dalla scrivente a partire dall’anno scolastico 2014/2015. Tale 

spazio di ascolto si propone di offrire agli studenti, genitori e professori 
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una consulenza breve senza finalità terapeutiche,  

 per promuovere: la prevenzione 

 per individuare problemi, dubbi e situazioni di crisi  

 per inquadrare possibili strategie di risoluzione  

 per inviare e/o accompagnare ai servizi specialistici del territorio 
laddove fosse necessario.  

Lo sportello psicologico, dunque, riveste la specifica funzione di facilitare il 

riconoscimento precoce di segnali di disagio rendendo possibile 

l’intervento tempestivo e preventivo di problematiche più gravi in età 

adolescenziale. La psicologa della scuola si impegna a garantire 

l’anonimato e la privacy con tutti gli interlocutori, attenendosi al segreto 

professionale.  

Lo sportello psicologico avrà durata di due/tre ore settimanali, in orario 

scolastico, per tutto l'anno scolastico, con accesso gratuito e diretto (per 

consulenze o interventi brevi). Si prevedono un numero massimo di 3 

incontri per studente/genitori/insegnanti ciascuno.   

Sarà possibile prenotare un appuntamento con la Psicologa della scuola 

tramite: 1) E-MAIL:  claudia.danesi@libero.it  specificando NOME, 

COGNOME, CLASSE (ed eventualmente un numero di cellulare) 2) SMS: 

347-2618046 3) CASSETTA POSTALE : imbucando la richiesta 

dell'appuntamento, indicando NOME, COGNOME, CLASSE (ed 

eventualmente un numero di cellulare), nella apposita cassetta affissa 

all’ingresso dell’aula CIC.  

4) sul SITO DELLA SCUOLA, nello spazio riservato alle richieste.  

Successivamente sarà data risposta relativamente all’appuntamento 

fissato, tramite EMAIL, SMS, o in BUSTA CHIUSA direttamente 

all’interessato.   

Risorse finanziarie necessarie Il costo previsto ad anno scolastico ammonta a € 25,00 X 70 ore, per un 
totale onnicomprensivo di € 1.750,00 al lordo di ogni onere o spesa per la 
scuola. La tipologia di spesa è „Servizi da terzi – consulenza“ 

Non sono previsti altri costi 

Risorse umane (ore) / area Nessuna 

Altre risorse necessarie Utilizzo dell’aula CIC del quarto piano, realizzata appositamente per 
questa attività 

Indicatori utilizzati Questionari di gradimento rispetto al punto di ascolto 

Stati di avanzamento / 

Valori / situazione attesi /Affrontare problematiche individuali, o legate ai vari contesti sociali 
d'appartenenza; soddisfacimento del bisogno di sostegno psicologico e di 
pianificazione di possibili strategie di gestione delle situazioni di disagio 
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Denominazione progetto  I RAGAZZI E LE NUOVE DIPENDENZE PSICOLOGICHE 
(“NEW ADDICTIONS 

(prof.ssa  C. Danesi) 

Priorità cui si riferisce Sicurezza, prevenzione, primo soccorso 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Le dipendenze comportamentali si stanno diffondendo sempre più 
rapidamente e con gravi conseguenze. 
Parlando di New Addictions ci si sposta su un piano più virtuale, che 
prescinde dall’utilizzo di una sostanza vera e propria. 
Tale concetto si lega ad un certo tipo di comportamento (che in certi casi 
può assumere delle connotazioni di carattere ossessivo e compulsivo) teso 
alla ricerca della soddisfazione personale e caratterizzato da: 
- una sensazione di impossibilità di resistere all’impulso di mettere in atto 
ilcomportamento; 
- dalla sensazione crescente di tensione che precede immediatamente 
l’inizio dell’agito; 
- un piacere o sollievo durante la messa in atto del comportamento; - la 
percezione della perdita di controllo di sé, dovuta al reiterarsi del 
comportamento, con conseguenze negative per il soggetto (isolamento, 
sovraccarico cognitivo, ansia, depressione, riduzione del rendimento 
scolastico, veri e propri sintomi da astinenza, ecc…). Le dipendenze 
maggiormente riscontrate nella popolazione giovanile sono 
ad esempio: - la dipendenza da cellulare, - la dipendenza da internet e dai 
social forum - la dipendenza dai videogames - la dipendenza dal gioco 
d’azzardo - la dipendenza dal cybersesso, ecc… Per questo motivo oggi si 
tende ad utilizzare il termine anglosassone “addiction”, per indicare una 
dipendenza di tipo psicologico, che si ritiene essere più “sfuggente” 
rispetto 
alla dipendenza fisica da sostanza (“dependence”) 

Attività previste Il Progetto, già realizzato nel corso dell’anno 2016-2017 in una classe 
quinta, viene riproposto per i prossimi anni con le stesse modalità 
operative, stessi obiettivi e finalità di prevenzione Si prevede una serie di 
incontri da concordare la Dirigente scolastica di 1 o 2 ore per classe, 
durante i quali si provvederà a: 

Introdurre i temi che saranno trattati 

Somministrare questionari in forma anonima all’istituto scolastico 
stesso (o diverso ma presente sul territorio), finalizzati alla rilevazione 
delle abitudini e delle conoscenze dei giovani in merito all’argomento 

Inserire i dati dei questionari nel software specifico per l’analisi dei 
risultati da parte degli studenti delle classi coinvolte; LICEO MAZZINI PTOF 

Svolgere incontri in classe per sensibilizzare i ragazzi sulle 
caratteristiche e le diverse tipologie delle nuove forme di dipendenza, 
sulle cause e sulle conseguenze di un comportamento problematico; 

Suggerire indicazioni su come far fronte ai comportamenti invalidanti, 
attivando le risorse a scuola, in famiglia e sul territorio;  
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Somministrare un questionario anonimo di feedback per verificare le 
conoscenze acquisite; 

Relazione finale sul lavoro svolto. 
Le classi coinvolte saranno quelle del triennio, individuate dal dirigente 
scolastico. 
Strumenti operativi: Gruppi di discussione e di confronto - Slides –
Questionari -Schede di lavoro - Video, filmati - Testimonianze scritte 

Risorse finanziarie necessarie Il costo previsto ad anno scolastico ammonta a € 25.00 X 60 ore, per un 
totale onnicomprensivo di € 1.500,00 al lordo di ogni onere o spesa per la 
scuola. La tipologia di spesa è „ Servizi da terzi – consulenza“ 
Non sono previsti altri costi 

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie Utilizzo dell’Aula Revere, o aula video, in occasione degli incontri con le 
classi coinvolte 

Indicatori utilizzati  Questionari di gradimento e apprendimento rispetto alle tematiche 
affrontate 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni consiste nel promuovere la 
prevenzione di comportamenti a rischio 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 
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Denominazione progetti DONNA SICURA, LABORATORI D'ACQUA, MAREMMA TOSCANA, 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA DELLO SCI E ALLA PRATICA SUBACQUEA. 

(Proff.  Battistini, Cavallero, Lombardi, Masi, Mazza, Tartaglione) 

Priorità cui si riferisce Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per l’inclusione a favore dei 
bisogni educativi e delle diverse abilità 

Traguardo di risultato  Acquisizione delle abilità motorie riferite alle varie discipline. 

Obiettivo di processo  Consapevolezza del proprio corpo. Rafforzare la fiducia in se stessi. 
Miglioramento della capacità di adattarsi alle varie situazioni in risposta 
agli stimoli motori. Contrasto a dispersione scolastica e bullismo, per 
l’inclusione a favore dei bisogni educativi e delle diverse abilità 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza: apertura al territorio. 

Situazione su cui interviene Saranno coinvolte tutte le classi ad eccezione dello sci, rivolto al primo  
biennio, e alla Maremma, rivolta al secondo biennio. 

Attività previste Attività all'aria aperta: sci, trekking, mountain bike. equitazione, canoa 
fluviale, percorso sugli alberi, attività in piscina con l'uso di pinne e 
bombole, nuoto con bambini della scuola elementare, difesa personale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessun onere per la scuola. 

Risorse umane (ore) / area I docenti di scienze motorie per un totale di 150 ore di attività e 100 ore  
di lezioni frontali.  

Altre risorse necessarie Palestra, piscina, piste da sci in loc. S. Caterina Valfurva, percorsi verdi in 
Maremma.  

Indicatori utilizzati  Test attitudinali in itinere, gara di fine corso a S. Caterina, livello di 
partecipazione e collaborazione alle attività proposte. 

Denominazione progetti "PRIMO SOCCORSO A SCUOLA. A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO". 

EDUCAZIONE STRADALE. 
(prof.ssa P. Lombardi) 

Priorità cui si riferisce Competenze relative a sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 
Competenze relative alla sicurezza sulla strada e prevenzione degli 
incidenti stradali. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Acquisizione delle nozioni di base di Primo Soccorso.  
Acquisizione delle regole della strada. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Acquisire consapevolezza circa le situazioni di emergenza che possono 
essere fronteggiate a scuola e in qualsiasi altra comunità. 
Saper mettere in pratica le manovre di base per il primo soccorso.  
Rafforzare la fiducia in se stessi. 

Altre priorità  Competenze di cittadinanza: apertura al territorio. 

Situazione su cui interviene Saranno coinvolte tutte le classi prime, seconde e quarte. 

Attività previste Lezione introduttiva e preparatoria per i docenti presso la sede del 118 di 
La Spezia. Intervento sulle classi da parte dei docenti formati e degli 
operatori del 118. Incontri con Croce Rossa e Polizia Stradale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

€ 175,00 

Risorse umane (ore) / area Docente Referente: Paola Lombardi (10 ore totali di progettazione e 
coordinamento). Docenti e classi che parteciperanno al progetto in via di 
definizione (impegno orario previsto 4/5 ore ciascuno). 

Altre risorse necessarie Aula con possibilità di uso di audiovisivi, attività pratica in aula idonea. 
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Indicatori utilizzati  Si somministrano agli allievi 2 questionari, uno pre e uno post attività, per 
valutare l'impatto e l'utilità dell'esperienza. Prove pratiche.  

 

 

 

 


