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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Miglioramento dell’atteggiamento nei confronti del percorso
di studi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 41841 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo Dalla Scuola all’Università: Test di accesso
alle facoltà scientifiche

€ 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo Mi alleno: olimpiadi delle scienze naturali 1 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo ChimiCapisce € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Una finestra sul futuro: orientarsi consapevolmente

Descrizione
progetto

TITOLO: Una finestra sul futuro: orientarsi consapevolmente

Tra le cause che determinano l’insuccesso formativo degli alunni della scuola secondaria
superiore si annovera, in primis, la scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie
potenzialità ed attitudini. Le Istituzioni scolastiche e formative devono mettere in atto strategie e
attività di orientamento che consentano agli studenti di far emergere in loro passioni e di
alimentare le vocazioni attraverso una maggiore conoscenza di se stessi, non tralasciando di
valorizzare le differenze di genere, al fine di raggiungere obiettivi di pari opportunità e facilitare
una scelta del proprio futuro consapevole e libera da stereotipi.

In relazione a quanto evidenziato, ma muovendo anche dalla consapevolezza che allo stato
attuale vi è una crescente disaffezione delle giovani generazioni nei confronti delle discipline
scientifiche, il progetto “Una finestra sul futuro: orientarsi consapevolmente” propone interventi
che mirano a sostenere e ad incoraggiare le vocazioni scientifiche, mediante approfondimenti
disciplinari fondamentali per stimolare la strutturazione del pensiero logico e per fornire propri
strumenti di lettura e di interpretazione della realtà.
Una adeguata preparazione in Scienze Naturali, Chimica e Matematica può rappresentare una
solida base, punto di partenza per una preparazione a carattere multidisciplinare in grado di
soddisfare le richieste del mercato del lavoro, nelle quali si ravvisa fortemente la necessità di
creare figure professionali che sappiano agire ed intervenire in una società in continua
evoluzione dal punto di vista tecnologico e scientifico.
Il progetto prevede l’implementazione di percorsi laboratoriali di approfondimento delle
discipline scientifiche per gli studenti più motivati, attraverso un percorso biennale, nonché
laboratori di autovalutazione e attività di auto-esplorazione e di counseling per il miglioramento
della preparazione richiesta dai corsi di laurea, rivolti agli studenti delle classi terminali.
Le attività progettuali si sostanziano in quattro moduli di seguito schematizzati:

Modulo- ChimiCapisce: si rivolge agli alunni più motivati e capaci del secondo biennio e del
quinto anno dell’Istituto Tecnico della sede di Casarano a indirizzo chimico e prevede la
realizzazione di percorsi di didattica innovativa, con l’uso del laboratorio quale luogo di
apprendimento, sotto spoglie ludico-sportive, e di preparazione alle Gare di Chimica a più livelli,
organizzate ogni anno dalla Società Chimica Italiana.

Modulo- Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 1: si propone di realizzare una didattica per
competenze, partecipativa e collaborativa, con l’uso di laboratori per l’approfondimento di
tematiche relative alle Scienze di base. Il percorso si rivolge agli alunni del Biennio della sede di
Ugento e mira a un orientamento formativo che dia anche l’opportunità di un’esperienza di
ricerca e di condivisione quale contesto per vivere la dimensione della competizione ed
imparare a gestire le variabili emotive e cognitive attivate in tali situazioni.

Modulo- Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2: si rivolge agli alunni dell’ultimo Triennio
dell’Istituto Tecnico della sede di Casarano, dell’indirizzo Chimica- Materiale- Biotecnologia. Il
modulo prevede la realizzazione di percorsi di didattica innovativa di tipo sperimentale per
permettere agli studenti di allenarsi nella risoluzione di problemi, di sviluppare modelli
interpretativi e di osservare criticamente i fenomeni scientifici, sviluppando le vocazioni dei
singoli discenti.
Modulo- Dalla Scuola all’Università: Test di accesso alle facoltà scientifiche. Il percorso si
rivolge agli studenti del Quarto e Quinto anno di tutte le sedi dell’Istituto e comprende attività di
autovalutazione per far riflettere gli studenti su se stessi e sviluppare consapevolezza delle
attitudini, degli interessi, delle conoscenze e delle competenze personali e far emergere
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tendenze ed aspirazioni. Le attività di informazione e di approfondimento saranno finalizzate a
migliorare la preparazione in relazione alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di studio
universitari scientifici.
Le attività dell’intero Progetto, finalizzate prioritariamente a ridurre il tasso di abbandono nei
corsi di studio delle discipline scientifiche e a migliorare le competenze, verranno divulgate in
tutte le sedi dell’Istituto e la comunicazione coinvolgerà gli alunni, le famiglie e tutto il contesto
sociale attraverso articoli sui giornalini scolastici, preparazione di materiale multimediale di
documentazione, pubblicazione di pagine web sul sito della scuola, informazione attraverso
settimanali locali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L’Istituto, con le sue cinque sedi dislocate in altrettanti Comuni ed una popolazione studentesca
proveniente da un bacino comprensivo di circa 25 differenti Comuni, interessa un’ampia area del
territorio salentino. L’estrazione socio-culturale delle famiglie cui appartiene la maggior parte
dell’utenza dell’Istituto è globalmente medio-bassa e rivela, nel complesso, la mancanza di un adeguato
supporto socio-culturale-relazionale. 

 

Tali circostanze espongono maggiormente gli allievi al rischio di abbandono scolastico e di devianza. In
tal senso è da interpretare anche la significativa quota di alunni che arriva all’Istituto avendo come unica
motivazione quella dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e che presenta, quindi, problemi di
scolarizzazione imperfetta (irregolarità nella frequenza, disagio e/o disadattamento). Ne consegue,
complessivamente, un significativo fenomeno di dispersione, che si traduce sia in abbandono che in
dispersione delle intelligenze. La scuola, da sempre attenta ai bisogni dell’utenza e ai fini del
contenimento della dispersione scolastica, adotta una  politica di continuo monitoraggio del problema,
ponendosi  come risorsa per la crescita ed il rispetto della dignità della persona e l’acquisizione di una
coscienza civile.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Tutta la comunità educanda è chiamata a porre un’attenzione particolare al tema della formazione e
dell’orientamento in vista dei  percorsi post-diploma, garantendo una dignitosa crescita individuale e
sociale, individuando strumenti adeguati e mettendo in atto una serie di interventi che possano aiutare i
giovani nella scelta futura. In particolare, l’attivazione dei moduli previsti dal progetto potrebbe essere
considerata oltre che nell’ottica di un ampliamento dell’offerta didattica curricolare anche, e con
ambizione,  quale strumento essenziale per colmare  differenze nella preparazione di base degli allievi di
un Istituto professionale, che in esiguo numero intraprendono studi scientifici.  Il progetto mira a curare
quelle situazioni  formative  e/o orientantive, fortemente volute dal MIUR e conclamate nelle  Linee
guida nazionali per l’Orientamento Permanente, utili agli alunni al fine di un  consapevole e positivo
collocamento nel mondo del lavoro e delle professioni,  dopo ulteriori percorsi di Specializzazione e/o
Universitari. Il progetto prevede attività che permettano di costruire un concetto di sé degli allievi
aiutandoli a definire la loro identità, i valori e gli interessi. Il sostegno all’orientamento non è
fondamentale solo per ridurre le dinamiche di riproduzione sociale, ma anche per creare consapevolezza
circa le chance offerte dai settori disciplinari scientifici in termini di possibilità occupazionali. 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Dall’analisi del Miur si evince  che solo l’11,4% dei diplomati dei professionali si iscrive all’Università,
percentuale che cresce al 30,8% per i diplomati agli istituti tecnici e che diminuisce notevolmente se
riferita alle discipline scientifiche. Già da diversi anni, l’accesso ai Corsi Universitari prevede selezioni
con il superamento di test relativi alle discipline scientifiche e prove attitudinali. Si rende necessario sia
richiamare e rafforzare conoscenze e competenze  di materie quali Matematica, Chimica e  Scienze
Naturali, sia formare gli alunni ad organizzare il lavoro in funzione di prove strutturate o test
attitudinali. Destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze che tramite prove d’ingresso e colloqui
con i docenti manifestano forte volontà al raggiungimento di un’adeguata competenza decisionale, come
punto di partenza per effettuare  liberamente con autonomia e responsabilità le proprie scelte professionali
in ambito scientifico. Il progetto si rivolge anche ai genitori degli alunni individuati, proponendo loro
colloqui informativi ed educativi con l'obiettivo di potenziare la loro capacità di supportare i figli nel
processo di scelta e facendo  riferimento ai diversi contenuti formativi presenti nei differenti indirizzi di
studio post diploma. I genitori potranno acquisire informazioni utili per  analizzare e riconoscere i fattori
che possono determinare il successo o l’insuccesso delle scelte scolastiche. 
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Gran parte delle attività progettuali prevede l’uso degli spazi scolastici in orario pomeridiano, tranne il
sabato. L’Istituto Bottazzi comprende cinque sedi, nelle città di Casarano, Racale, Ruffano, Taurisano e
Ugento. Non si riscontra particolare problema nel garantire l’apertura in orario extrascolastico in quanto
l’Istituto è aperto tutti i giorni, dalle 7.30 alle 19.30 fino a luglio. La sede di Ugento ospita anche corsi
serali mentre quella di Casarano è sede di vari corsi pomeridiani rivolti a studenti e insegnanti, pertanto
entrambe sono attive per tutto l’arco della giornata. Nel caso si rendesse necessario l’utilizzo delle altre
tre sedi, si terrà in considerazione una turnazione del personale ATA, permettendone così l’apertura per
lo svolgimento delle attività del progetto nelle ore pomeridiane nei giorni da lunedì a venerdì. 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

La scuola coordina in modo attivo reti e collaborazioni diverse con soggetti esterni ed è punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative e per la partecipazione a reti
scolastiche e inter- istituzionali,  quali in particolare  “Fare Salento”, finalizzate al potenziamento della
continuità e dell’offerta formativa.  Inoltre, l’Istituto ha integrato in modo organico nella propria offerta
formativa esperienze di lavoro con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. Nelle
attività del progetto “Una finestra sul futuro: orientarsi consapevolmente”, di particolare importanza sono
i percorsi di autoriflessione, volti al riconoscimento delle proprie attitudini e aspirazioni, per i quali
saranno attivi sportelli di Counseling e di Consultancy, con un’attività di erogazione e fornitura  di
consigli ed indirizzi operativi di esperti. L’Istituto si avvale della  collaborazione di docenti e del gruppo
di ricerca dell’Università degli Studi di Lecce e della consulenza dei referenti degli IFTS, con eventuale
stesura di apposite convenzioni. Il progetto prevede il coinvolgimento di figure professionali, provenienti
dal mondo della formazione e del lavoro, che trasmettano la loro esperienza e di formatori esterni per la
preparazione  alle gare di Scienze e di Chimica e ai test di ammissione all’Università.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

L’innovatività del progetto si configura nelle modalità di svolgimento previste e nell’ambiente di
apprendimento in quanto, nell’ottica della  ricerca – azione  da parte degli alunni coinvolti, si  valorizza
un approccio di tipo globale e si favorisce l’utilizzo del laboratorio  didattico in cui trovare stimoli per la
ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, prediligendo attività che tengano
conto dell’importanza d’interazione con gli  alunni per sollecitarli concretamente ad esprimersi,
documentarsi, prendere  posizione e agire.

Il  progetto prevede le seguenti proposte di didattica attiva:

Learning By Doing,   per  imparare attraverso l’azione

Outdoor training,  per abituare gli studenti a lavorare in ambienti decisamente diversi, rispetto a quelli in
cui sono soliti confrontarsi tra loro e con i docenti

Didattica per problemi, problem posing e problem solving, per consentire agli allievi di imparare a
risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi permettendo di acquisire abilità cognitive di
livello elevato

E-Learning, con l’uso di Internet per sviluppare una metodo di apprendimento 

 

Metodo IBSE, Inquiry-Based Science Education, utile approccio per sperimentare una didattica basata
sull’investigazione dei problemi e creare  un ambiente favorevole all’indagine e alla ricerca da parte
degli studenti
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

E’ indubbio che l’orientamento abbia un  posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa per
prevenire l’insuccesso formativo. Con tale consapevolezza  l’Istituto ha da sempre messo in atto strategie
e strumenti,  mediante attività e progetti, a garanzia della costruzione e dello sviluppo dell’identità
personale e sociale degli studenti.  Il progetto si pone  in continuità sia con quello dell’ Orientamento, in
essere presso la scuola e previsto nel PtOF,  sia con progetti sviluppati per approfondire conoscenze  del
mondo lavorativo.  Per diversi anni l’istituto ha fruito di progetti PON-FSE e PON- FESR  realizzati
dalla scuola nel corso degli ultimi anni  quali:  Innov@mente;  L'arte di imparare: tecniche di
apprendimento, Scienze; Gareggiando; Prepararsi al futuro; Dalle vocazioni alle professioni; Ti
accompagno Skills challenger, Connecting to Europe; We learn English; La lingua per la cittadinanza
europea; Una lingua per la professione; Insieme in Europa; Passaporto per l'Europa; A Way For Europe;
Prepararsi al futuro; Gli eroi non sono tutti giovani e forti; Cittadino europeo ed altri ancora.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La scuola è il luogo dove si rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita
sociale, didattica ed educativa  e si favorisce la socializzazione tra allievi e adulti.  Il progetto è formulato
in modo da  offrire una reale e fattiva inclusione anche agli alunni con bisogni educativi speciali per i
quali la scelta del percorso futuro risulta molto più complessa, in quanto spesso manca la consapevolezza
delle proprie capacità e competenze acquisite. In tale ottica gli alunni hanno maggiormente bisogno di
essere orientati verso un percorso graduale che coinvolga anche i loro genitori poiché questi ultimi vivono
con forte preoccupazione la conclusione del ciclo di studi del proprio figlio. Spesso la mancanza di
informazioni sui possibili sbocchi lavorativi non consente l’elaborazione di un progetto per il futuro che
deve scaturire da una attenta consapevolezza del sé, delle proprie aspirazioni e delle proprie potenzialità.
Solo un corretto percorso di orientamento consente il giusto inserimento nella società ed evita condizione
di emarginazione e di isolamento. Per tali alunni sono previste  azioni specifiche mirate alla progressiva
rimozione degli eventuali ostacoli, con la presenza di una figura aggiuntiva, con funzione di
accompagnamento e assistenza nello studio e nel laboratorio, e con l’ausilio di attrezzature didattiche
specifiche.  Gli alunni, inoltre, usufruiranno di una consulenza per il sostegno emotivo-psicologico. 
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il progetto prevede una serie di incontri da realizzarsi presso l’Istituto; alcuni di questi saranno rivolti
contemporaneamente a genitori ed alunni, per informarli della struttura del progetto. L’intero percorso
farà poi uso di  una didattica attiva e diversificata,  indispensabile per rinnovare le modalità di
insegnamento, talvolta troppo tradizionali e teoriche e che spesso non favoriscono l’acquisizione di reali
competenze. I ragazzi dovranno compilare questionari e test universitari, produrre lavori singoli e a
gruppo, affrontare prove e test di Scienze, Chimica e Matematica nonché colloqui con le figure referenti
del Counseling. Tutto ciò prevede l’uso del laboratorio e di  attività laboratoriali  che, stimolando la
motivazione, la curiosità e la ricerca, consentiranno l’acquisizione di  un metodo di lavoro personale,
punto di partenza per permettere di capire attitudini e predisposizioni verso la scelta del proprio futuro. Le
figure coinvolte, docenti esperti, tutor e referenti counseling,  si porranno a guida degli alunni  nei
processi di apprendimento, facilitando l’acquisizione delle conoscenze  e agevolando i processi di
innovazione e di ricerca. Con tale azione didattica si possono  rafforzare gli interventi per rispondere
positivamente ai bisogni degli studenti, per raggiungere un traguardo di miglioramento declinato da uno
degli indicatore del RAV, ossia l’aumento del livello di competenze degli studenti.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il progetto intende creare le condizioni strutturali ed educative  per intrecciare una stretta e reale
correlazione tra scuola e territorio, puntando sul dialogo interculturale e intergenerazionale che si
sviluppa in momenti vissuti nei quali i ragazzi possano essere riconosciuti e riconoscersi come
componente attiva e propositiva del territorio nel quale vivono. Il progetto prefigura  un palese  impatto
sulla Scuola e sul territorio in cui opera. La  sua ricaduta  riguarda l’organizzazione delle attività
didattiche e le relazioni interne alla scuola, le relazioni tra docenti, tra studenti e insegnanti,  nonché
l’ampia diffusione e disseminazione nel territorio per le figure coinvolte. Il progetto si inserisce
nell’ambito della ricerca educativa, in quanto promotore di azioni integrate, tra istituzioni educative di
diverso ordine e tra enti ed organizzazioni esterne alla scuola, prevedendo una dimensione verticale
dell’apprendimento, che si sviluppa per l’intero percorso della vita, ed una dimensione orizzontale, con
l’integrazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali. Le attività del percorso sono
finalizzate ad aiutare i partecipanti  a costruire un proprio progetto di vita e di formazione nella
dimensione dell’educazione permanente. 
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto, oltre ai momenti comunitari di diffusione dei contenuti, come incontri e dibattiti,  prevede  la
socializzazione dei prodotti realizzati attraverso il sito web  dell’Istituto. Prodotti finali previsti dal
progetto sono: materiali di presentazione del progetto ad alunni e genitori; relazioni per il collegio docenti
e per il comitato genitori; relazioni prodotte dagli Enti esterni che collaborano alla realizzazione del
progetto; dati statistici sui risultati dei nostri studenti.

 

I contenuti e le modalità di svolgimento delle fasi relative ai moduli che compongono il progetto
verranno monitorate dal CdC delle classi di appartenenza degli alunni coinvolti e i docenti interessati
potranno poi riproporle durante le ore curriculari o per progetti analoghi. Il progetto in toto o in parte
potrebbe essere radicato all'interno del PTOF per replicarlo negli anni successivi con altri alunni  al fine
di implementare gradualmente l’uso di una didattica laboratoriale per lo studio delle discipline
scientifiche. 

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Spesso l’inefficacia delle attività di orientamento porta a sottovalutare l’importanza della formazione che
si traduce in una serie di  difficoltà nel trovare una giusta collocazione lavorativa. Tutto ciò si ripercuote
particolarmente sulle donne che spesso sono discriminate dall’appartenenza di genere, anche perché
ancora oggi la stessa società è basata su  un’organizzazione rigida e di tipo sessista. Il progetto “Una
finestra sul futuro: orientarsi consapevolmente” prevede un numero congruo di ragazze partecipanti con
l’obiettivo di superare specifiche resistenze culturali  e sostenere l’importanza dello studio e
dell’approfondimento delle materie scientifiche quale mezzo per accedere alle facoltà scientifiche anche
per il pubblico femminile, ancora scarsamente rappresentato in tale ambito. I ragazzi e le ragazze delle
nuove generazioni devono essere liberi di scegliere secondo le proprie inclinazioni per poter decidere
consapevolmente il proprio futuro di studio e di vita.
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Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto ha durata biennale relativamente ai moduli inerenti la preparazione alle Olimpiadi
delle Scienze Naturali dei quali uno sarà operativo nell’anno scolastico 2017/2018 e l’altro
verrà implementato nell’anno scolastico 2018/2019. Il primo Modulo verrà proposto ai ragazzi
del Biennio della sede di Ugento, il cui curriculo scolastico prevede lo studio delle Scienze solo
nei primi due anni, con lo scopo di approfondire alcuni argomenti e rafforzare l’amore per le
discipline scientifiche. Il secondo Modulo verrà proposto agli alunni del triennio dell’istituto
tecnico della sede di Casarano, il cui curriculo scolastico include lo studio delle scienze per tutto
il quinquennio,  prevedendo percorsi di tipo sperimentale che permettano agli studenti già
motivati di allenarsi nella risoluzione di problemi, di sviluppare modelli interpretativi e di
osservare criticamente i fenomeni scientifici. A tali attività è prevista la partecipazione di alcuni
allievi del primo corso, particolarmente motivati e volenterosi di approfondire i contenuti di
natura scientifica, i quali  potranno fruire di un doppio corso nel biennio di svolgimento del
progetto, superando l’appartenenza a curricoli diversi.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Continuità ed orientamento 51 http://www.bottazzi.gov.it/documenti/infor
mazioni/Ptof_2016_2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Consulenza tecnica e supporto
formativo ed informativo

1 Leader società
cooperativa consortile
Sede operativa San Dana
(Frazione di Gagliano del
Capo)

Dichiaraz
ione di
intenti

4833/4.6.
1

08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2 € 4.482,00

Dalla Scuola all’Università: Test di accesso alle facoltà scientifiche € 4.482,00

Mi alleno: olimpiadi delle scienze naturali 1 € 4.482,00

ChimiCapisce € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2

Descrizione
modulo

Premessa
Il percorso si rivolge agli studenti e alle studentesse del secondo Biennio e del Quinto
anno dell’indirizzo Chimica- Materiale e Biotecnologia dell’Istituto e degli studenti
dell'indirizzo produzioni chimiche sempre della sede di Casarano che palesano passione
per le Scienze sperimentali, la Biologia e le Biotecnologie, con lo scopo di approfondire
alcuni argomenti e rafforzare l’amore per le discipline scientifiche, non tralasciando la
creazione di uno spirito di squadra e l’opportunità di vivere un’esperienza di ricerca e di
condivisione. Il percorso si propone di realizzare una didattica per competenze
partecipativa e collaborativa, creando le basi per la partecipazione alle Olimpiadi delle
Scienze Naturali, organizzate dall’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze
Naturali che, come da organizzazione prestabilita, prevedono cinque fasi: selezione
d’Istituto, prova regionale, prova nazionale, fase di allenamento alle gare internazionali,
prova internazionale. Far vivere agli studenti la dimensione della competizione significa
anche imparare a gestire le variabili emotive e cognitive attivate in tali situazioni.
STRUTTURA
L’impianto strutturale del progetto prevede attività di studio e di laboratorio, propedeutiche
all’iscrizione alle varie fasi competitive, con l’intervento di esperti esterni. Gli incontri si
articoleranno in base alle date stabilite per le gare e agli esiti nelle diverse fasi (locale,
regionale e nazionale). Gli alunni e le alunne, selezionati tramite test proposti dai docenti
di Scienze, si eserciteranno anche via Internet mediante l’utilizzo delle tecnologie
informatiche a disposizione nell’Istituto. Le attività didattiche si svolgeranno in orario
extrascolastico con: lezioni di carattere teorico e applicativo, anche in Lingua Inglese;
incontri dedicati a risolvere dubbi e perplessità dei singoli alunni; approfondimento degli
argomenti oggetto delle prove; momenti di rielaborazione ed attività di problem solving
and posing secondo la metodologia IBSE, in gruppi cooperativi e sotto la guida dei docenti
esperti.
OBIETTIVI
Lo spirito di competizione può rappresentare uno strumento tramite il quale migliorare gli
esiti degli studenti. Finalità prioritarie del percorso sono: aumentare la motivazione e
l’interesse degli studenti per lo studio e l’apprendimento delle materie scientifiche,
favorendo l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze in tale ambito, e
presentare argomenti o approfondimenti che non possono essere affrontati in orario
curricolare per motivi di tempo o di programmazione scolastica. Il modulo, inoltre, intende
fornire agli studenti partecipanti strategie, competenze, metodi di preparazione adeguati e
opportune tecniche di gestione delle prove selettive con un percorso di preparazione alle
Olimpiadi delle Scienze Naturali.
Obiettivi Formativi

• Offrire supporto nel percorso formativo in ambito scientifico
• Recuperare o approfondire le competenze richieste per lo svolgimento delle gare
• Guidare i ragazzi in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle Olimpiadi
• Guidare gli studenti verso una scelta consapevole della facoltà universitaria
• Favorire lo scambio di esperienze e le capacità di collaborazione, anche con persone
non conosciute e provenienti da realtà diverse
• Condividere procedimenti, ricerca di strategie risolutive, ed essere in grado di
comunicarle

Obiettivi Didattici
• Approfondire lo studio delle Scienze sperimentali, con particolare riferimento alla
Biologia e alle Biotecnologie, anche in chiave storica ed epistemologica
• Migliorare la metodologia di approccio, di analisi e di risoluzione di problemi di varia
natura, attraverso opportuni strumenti, con varie attività di problem posing e problem
solving attraverso l’approccio IBSE (Inquiry Based Science Education)
• Acquisire padronanza nei metodi euristici, nelle deduzioni logiche e nelle dimostrazioni
• Migliorare l’uso della lingua inglese e la conoscenza del lessico specifico in ambito
scientifico
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• Migliorare e approfondire la preparazione culturale in Scienze
• Imparare ad affrontare questioni che non sono di routine nell’ambito dei programmi
scolastici
• Presentare il maggior numero di quesiti proposti nelle diverse gare al fine di maturare
un’esperienza adeguata per affrontare le competizioni

METODOLOGIE E INNOVATIVITA’
Le figure coinvolte nelle fasi di preparazione ed allenamento si porranno a guida degli
alunni nei processi di apprendimento, facilitando l’acquisizione delle conoscenze e
agevolando i processi di innovazione e di ricerca. Si adotteranno metodologie di
insegnamento di didattica attiva per porre il discente al centro del proprio processo di
apprendimento, limitando le modalità tradizionali basate sull’ascolto o sull’osservazione.
Si farà uso, in particolare, delle seguenti metodologie e strategie didattiche innovative:
• Action learning e cooperative learning, per favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé
• Didattica per problemi, problem posing e problem solving, per consentire agli allievi di
imparare a risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi permettendo di
acquisire abilità cognitive di livello elevato
• Metodo IBSE, Inquiry-Based Science Education, utile approccio all’apprendimento delle
Scienze, per sperimentare una didattica basata sull’investigazione dei problemi e creare
un ambiente favorevole all’indagine e alla ricerca da parte degli studenti, incoraggiando il
pensiero personale, il porsi domande, la discussione tra pari e il dibattito
• Learning by doing per apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le
azioni
• Outdoor training per sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in
modo strategico, coinvolgendo gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle
quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e
comportamentali

CONTENUTI
Le tematiche da trattare riguarderanno i vari aspetti delle Scienze Sperimentali, della
Biologia, delle Biotecnologie. Ampio spazio sarà dato all’approfondimento degli argomenti
relativi alle esercitazioni per l’allenamento alla gara e selezionati dai test e dalle prove
delle precedenti gare ed edizioni delle Olimpiadi.
RISULTATI ATTESI
Il percorso intende promuovere un processo di sviluppo personale in cui conoscenze,
competenze e aspirazioni possano convergere per consentire di proiettarsi verso scelte
autonome e consapevoli. Risultati attesi sono:
• Aumento della consapevolezza e della serenità da parte degli studenti nell’affrontare i
test
• Incentivare l’interesse verso gli ambiti disciplinari previsti nelle attività
• Stimolare negli studenti il piacere del confronto
• Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione e formazione
• Favorire il buon esito degli studi universitari, la riduzione degli abbandoni e un migliore
inserimento nel mondo del lavoro
Tali risultati fanno capo ad alcune priorità del RAV dell’Istituto: aumentare il livello di
correlazione tra voto della classe e punteggio nelle prove standardizzate nazionali;
sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti; potenziare le
competenze matematico-logico-scientifiche.
In generale la partecipazione alle gare rappresenta un indicatore della qualità
dell’istruzione e dei livelli di competenza raggiunti dagli studenti. Tali aspetti hanno una
ricaduta significativa sul curricolo d’Istituto e diventano per la Scuola obiettivi misurabili
del servizio offerto, perché rappresentano un confronto su un target regionale e nazionale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del percorso non prescinde da una
misurazione dell’indice di gradimento e partecipazione alle attività messe in atto ma,
ovviamente, deve tener conto soprattutto del livello di apprendimento raggiunto dagli
alunni. Il modulo adotta, quindi, un complesso sistema di verifiche che consentano e di
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valutare la valenza delle attività implementate e di acquisire informazioni e dati utili al fine
di innovare o adottare nuovi processi didattici. A livello di Istituto, sono previste:
1) Una verifica iniziale, con la somministrazione di un questionario per accertare la
dimensione qualitativa e quantitativa delle conoscenze ed abilità già possedute dai
partecipanti.
2) Verifiche in itinere, da effettuare con Schede costruite estrapolando le domande dai test
degli anni precedenti, per avere informazioni sull’apprendimento degli alunni e consentire
di mettere in atto eventuali correzioni all’azione didattica.
3) Una verifica finale, per valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso, da svolgersi sotto forma di competizione tra singoli o a squadre, tra gli studenti
partecipanti, su tematiche affrontate nel percorso didattico.
Gli esperti forniranno al tutor del modulo la descrizione dell’attività svolta e la valutazione
relativa alle simulazioni delle gare cui seguirà la raccolta dati relativa ai punteggi ottenuti
dai partecipanti.
Per un’eventuale partecipazione dei ragazzi alle fasi provinciale, regionale e nazionale si
terrà conto delle valutazioni effettuate dai responsabili di tali gare.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del percorso non prescinde da una
misurazione dell’indice di gradimento e partecipazione alle attività messe in atto ma,
ovviamente, deve tener conto soprattutto del livello di apprendimento raggiunto dagli
alunni. Il modulo adotta, quindi, un complesso sistema di verifiche che consentano e di
valutare la valenza delle attività implementate e di acquisire informazioni e dati utili al fine
di innovare o adottare nuovi processi didattici. A livello di Istituto, sono previste:
1) Una verifica iniziale, con la somministrazione di un questionario per accertare la
dimensione qualitativa e quantitativa delle conoscenze ed abilità già possedute dai
partecipanti.
2) Verifiche in itinere, da effettuare con Schede costruite estrapolando le domande dai test
degli anni precedenti, per avere informazioni sull’apprendimento degli alunni e consentire
di mettere in atto eventuali correzioni all’azione didattica.
3) Una verifica finale, per valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso, da svolgersi sotto forma di competizione tra singoli o a squadre, tra gli studenti
partecipanti, su tematiche affrontate nel percorso didattico.
Gli esperti forniranno al tutor del modulo la descrizione dell’attività svolta e la valutazione
relativa alle simulazioni delle gare cui seguirà la raccolta dati relativa ai punteggi ottenuti
dai partecipanti.
Per un’eventuale partecipazione dei ragazzi alle fasi provinciale, regionale e nazionale si
terrà conto delle valutazioni effettuate dai responsabili di tali gare.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mi alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Dalla Scuola all’Università: Test di accesso alle facoltà scientifiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla Scuola all’Università: Test di accesso alle facoltà scientifiche

Descrizione
modulo

STRUTTURA
L’accesso ai corsi Universitari prevede una selezione con il superamento di prove o test.
Le selezioni, per graduatorie, per prove su scala nazionale o per graduatorie e prove, in
alcuni casi prevedono anche il superamento di prove attitudinali. Si rende necessario per
gli alunni sia richiamare conoscenze e competenze di materie quali Matematica, Chimica
e Scienze Naturali, quasi sempre previste nei test, sia formare gli alunni ad organizzare il
lavoro in funzione di prove strutturate o test attitudinali. Il modulo si rivolge agli studenti
delle classi quarte e quinte dell’Istituto che desiderano raggiungere un’adeguata
competenza decisionale, come punto di partenza per effettuare con responsabilità le
proprie scelte professionali e che manifestano forte motivazione a proseguire il percorso
formativo post diploma, accedendo ai corsi universitari di facoltà scientifiche. Le attività
previste dal modulo intendono individuare, negli alunni coinvolti, capacità, attitudini,
aspettative, difficoltà inerenti al futuro come persone e come studenti, in vista di una
scelta ragionata, supportandoli in maniera guidata al fine di prevenire l’insuccesso nel
percorso ed evitare difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo.
Il modulo si articola in tre fasi:
Fase dell’autovalutazione per: riflettere su se stessi e sviluppare consapevolezza delle
attitudini, degli interessi, delle conoscenze e delle competenze personali; scoprire punti di
forza e di debolezza; far emergere tendenze ed aspirazioni.
Fase dell’informazione per: informare/orientare sulle offerte formative, i servizi e le
opportunità forniti dagli Atenei e sui corsi di specializzazione e di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore; favorire la conoscenza dell’effettiva disponibilità dell’offerta formativa
e lavorativa presente sul territorio; offrire strumenti utili affinché studenti e famiglie
possano pensare al futuro in modo progettuale; fornire consulenza sulla normativa che
tutela l’inserimento nel mondo del lavoro e sui servizi forniti dagli atenei per la disabilità.
Fase dell’approfondimento per: affrontare argomenti curriculari in modo più completo ed
esauriente al fine di fornire i prerequisiti per un corretto approccio allo studio delle
discipline scientifiche in ambito universitario; simulazioni dei test di ammissione e delle
prove per la verifica delle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea. In questa
fase è prevista la frequenza a lezioni universitarie e la partecipazione ai laboratori insieme
agli studenti delle facoltà di Matematica, Biologia e Chimica dell’Università di Lecce.
OBIETTIVI
La finalità principale del modulo è quella di fornire agli studenti strategie, competenze,
metodi di preparazione adeguati e opportune tecniche di gestione della prova, per
affrontare consapevolmente i test di ammissione all’Università.

Obiettivi che il modulo intende perseguire sono:
• Favorire il confronto tra le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e quelle
richieste nel mondo dell’Università e del lavoro, anche al fine di valutare l’offerta didattica
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e formativa dell’Istituto
• Mettere in grado gli studenti di cercare le fonti necessarie ad una corretta informazione,
rivolgendosi ai soggetti competenti, con modalità e metodi opportuni
• Consolidare in modo mirato la preparazione degli studenti nelle materie scientifiche
• Impostare un metodo di lavoro riguardante sia i contenuti dei test sia le strategie per
gestire al meglio i quesiti e il tempo a disposizione
• Sostenere la preparazione individuale ai test di ingresso e di ammissione ai corsi
universitari, in particolare nelle facoltà di Scienze Matematiche e Naturali e di Chimica
• Combattere il fenomeno della frammentazione del percorso formativo
• Promuovere fasi operative orientative concertate tra scuola ed Università
• Fornire informazioni specifiche e dettagliate sulle opportunità formative e sugli impegni
che il percorso universitario comporta

METODOLOGIE
L’iter progettuale prevede l’uso di una didattica attiva e laboratoriale. Gli alunni dovranno
compilare questionari, lavori singoli e di gruppo, nonché colloqui con le figure referenti del
Counseling. Ampio spazio sarà dato alla simulazione di test e prove di ammissione alle
facoltà scientifiche e alla somministrazione di test attitudinali con relativa analisi delle
domande e spiegazione delle risposte. Le figure coinvolte, docenti esperti, tutor e referenti
counseling, si porranno a guida degli alunni nei processi di apprendimento, facilitando
l’acquisizione delle conoscenze e agevolando i processi di innovazione e di ricerca.
Il percorso farà uso delle seguenti metodologie e strategie:
• Action learning e cooperative learning, per favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé
• Didattica per problemi, problem posing e problem solving, per consentire agli allievi di
imparare a risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi permettendo di
acquisire abilità cognitive di livello elevato
• Metodo IBSE, Inquiry-Based Science Education, per sperimentare una didattica basata
sull’investigazione dei problemi e creare un ambiente favorevole all’indagine e alla
ricerca da parte degli studenti, incoraggiando il pensiero personale, il porsi domande, la
discussione tra pari e il dibattito
• Learning by doing per apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le
azioni
• Outdoor training per sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in
modo strategico, coinvolgendo gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle
quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e
comportamentali

CONTENUTI
Informazioni sulle offerte formative degli Atenei e dei corsi IFTS
Test psico- attitudinali
Approfondimento degli argomenti oggetto dei test di ammissione in Scienze Naturali,
Chimica e Matematica
Test di ammissione alle facoltà scientifiche degli anni precedenti

RISULTATI ATTESI
Il percorso intende allineare il profilo di uscita con i requisiti d’ingresso richiesti
dall’Università e promuovere la conoscenza di sé e della realtà in cui lo studente dovrà
inserirsi, con un processo di sviluppo personale e professionale in cui conoscenze,
competenze e aspirazioni devono convergere per consentire una scelta autonoma e
consapevole.
Risultati attesi sono:
• Miglioramento della conoscenza dell’offerta formativa delle Università e delle altre
opportunità esistenti
• Maggiore consapevolezza nell’operare le scelte post-diploma
• Migliori risultati nei test di accesso alle facoltà universitarie
• Aumento della consapevolezza e della serenità da parte degli studenti nell’affrontare i
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test
• Miglioramento dei risultati degli studenti del nostro Istituto
• Favorire il buon esito degli studi universitari, la riduzione degli abbandoni e un migliore
inserimento nel mondo del lavoro.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del percorso prevede una misurazione
dell’indice di gradimento e partecipazione alle attività messe in atto e una valutazione
relativa al livello di apprendimento raggiunto dagli alunni. Il modulo adotta, quindi, un
sistema di verifiche che consentano e di valutare la valenza delle attività implementate e
di acquisire informazioni e dati utili al fine di innovare o adottare nuovi processi didattici sia
per il medesimo percorso sia per una eventuale replicabilità del modulo ad altri soggetti.
Sono dunque previste:
1) Una verifica iniziale, con la somministrazione di un questionario per accertare la
dimensione qualitativa e quantitativa delle conoscenze ed abilità già possedute dai
partecipanti.
2) Verifiche in itinere, da effettuare con Schede costruite estrapolando le domande dai test
degli anni precedenti, per avere informazioni sull’apprendimento degli alunni e consentire
di mettere in atto eventuali correzioni all’azione didattica.
3) Una verifica finale, per valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso, da svolgersi sotto forma di competizione tra singoli o a squadre, tra gli studenti
partecipanti, su tematiche affrontate nel percorso didattico.
Gli esperti forniranno al tutor del modulo la descrizione dell’attività svolta e la valutazione
relativa alle simulazioni dei test, cui seguirà la raccolta dati relativa ai punteggi ottenuti dai
partecipanti. Il modulo prevede anche una eventuale valutazione del percorso post-
diploma, da sondare tramite questionari e report degli Atenei.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LERC017013
LERC017024
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalla Scuola all’Università: Test di accesso alle facoltà
scientifiche

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Mi alleno: olimpiadi delle scienze naturali 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Mi alleno: olimpiadi delle scienze naturali 1

Descrizione
modulo

Premessa
Il percorso si rivolge agli studenti e alle studentesse della sede di Ugento che palesano
passione per le Scienze sperimentali, la Biologia e le Scienze della Terra, con lo scopo di
approfondire alcuni argomenti e rafforzare l’amore per le discipline scientifiche, non
tralasciando la creazione di uno spirito di squadra e l’opportunità di vivere un’esperienza
di ricerca e di condivisione. Il percorso si propone di realizzare una didattica per
competenze partecipativa e collaborativa, creando le basi per la partecipazione degli
alunni del Biennio dell’Istituto alle Olimpiadi delle Scienze Naturali, organizzate
dall’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali che, come da
organizzazione prestabilita, prevedono cinque fasi: selezione d’Istituto, prova regionale,
prova nazionale, fase di allenamento alle gare internazionali, prova internazionale. Far
vivere agli studenti la dimensione della competizione significa anche imparare a gestire le
variabili emotive e cognitive attivate in tali situazioni.
STRUTTURA
L’impianto strutturale del progetto prevede attività di studio e di laboratorio, propedeutiche
all’iscrizione alle varie fasi competitive, con l’intervento di esperti esterni. Gli incontri si
articoleranno in base alle date stabilite per le gare e agli esiti nelle diverse fasi (locale,
regionale e nazionale). Gli alunni e le alunne, selezionati tramite test proposti dai docenti
di Scienze, si eserciteranno anche via Internet mediante l’utilizzo delle tecnologie
informatiche a disposizione nell’Istituto. Le attività didattiche si svolgeranno in orario
extrascolastico con: lezioni di carattere teorico e applicativo, anche in Lingua Inglese;
incontri dedicati a risolvere dubbi e perplessità dei singoli alunni; approfondimento degli
argomenti oggetto delle prove; momenti di rielaborazione ed attività di problem solving
and posing secondo la metodologia IBSE, in gruppi cooperativi e sotto la guida dei docenti
esperti.
OBIETTIVI
Lo spirito di competizione può rappresentare uno strumento tramite il quale migliorare gli
esiti degli studenti. Finalità prioritarie del percorso sono: aumentare la motivazione e
l’interesse degli studenti per lo studio e l’apprendimento delle materie scientifiche,
favorendo l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze in tale ambito, e
presentare argomenti o approfondimenti che non possono essere affrontati in orario
curricolare per motivi di tempo o di programmazione scolastica. Il modulo, inoltre, intende
fornire agli studenti partecipanti strategie, competenze, metodi di preparazione adeguati e
opportune tecniche di gestione delle prove selettive con un percorso di preparazione alle
Olimpiadi delle Scienze Naturali.
Obiettivi Formativi

• Offrire supporto nel percorso formativo in ambito scientifico
• Recuperare o approfondire le competenze richieste per lo svolgimento delle gare
• Guidare i ragazzi in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle Olimpiadi
• Guidare gli studenti verso una scelta consapevole della facoltà universitaria
• Favorire lo scambio di esperienze e le capacità di collaborazione, anche con persone
non conosciute e provenienti da realtà diverse
• Condividere procedimenti, ricerca di strategie risolutive, ed essere in grado di
comunicarle

Obiettivi Didattici
• Approfondire lo studio delle Scienze sperimentali, con particolare riferimento a Biologia
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e Scienze della terra, anche in chiave storica ed epistemologica
• Migliorare la metodologia di approccio, di analisi e di risoluzione di problemi di varia
natura, attraverso opportuni strumenti, con varie attività di problem posing e problem
solving attraverso l’approccio IBSE (Inquiry Based Science Education)
• Acquisire padronanza nei metodi euristici, nelle deduzioni logiche e nelle dimostrazioni
• Migliorare l’uso della lingua inglese e la conoscenza del lessico specifico in ambito
scientifico
• Migliorare e approfondire la preparazione culturale in Scienze
• Imparare ad affrontare questioni che non sono di routine nell’ambito dei programmi
scolastici
• Presentare il maggior numero di quesiti proposti nelle diverse gare al fine di maturare
un’esperienza adeguata per affrontare le competizioni

METODOLOGIE E INNOVATIVITA’
Le figure coinvolte nelle fasi di preparazione ed allenamento si porranno a guida degli
alunni nei processi di apprendimento, facilitando l’acquisizione delle conoscenze e
agevolando i processi di innovazione e di ricerca. Si adotteranno metodologie di
insegnamento di didattica attiva per porre l’alunno al centro del proprio processo di
apprendimento, limitando le modalità tradizionali basate sull’ascolto o sull’osservazione.
Si farà uso, in particolare, delle seguenti metodologie e strategie didattiche innovative:
• Action learning e cooperative learning, per favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé
• Didattica per problemi, problem posing e problem solving, per consentire agli allievi di
imparare a risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi permettendo di
acquisire abilità cognitive di livello elevato
• Metodo IBSE, Inquiry-Based Science Education, utile approccio all’apprendimento delle
Scienze, per sperimentare una didattica basata sull’investigazione dei problemi e creare
un ambiente favorevole all’indagine e alla ricerca da parte degli studenti, incoraggiando il
pensiero personale, il porsi domande, la discussione tra pari e il dibattito
• Learning by doing per apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le
azioni
• Outdoor training per sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in
modo strategico, coinvolgendo gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle
quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e
comportamentali

CONTENUTI
Le tematiche da trattare riguarderanno i vari aspetti delle Scienze Sperimentali, della
Biologia, delle Scienze della Terra. Ampio spazio sarà dato all’approfondimento degli
argomenti relativi alle esercitazioni per l’allenamento alla gara e selezionati dai test e
dalle prove delle precedenti gare ed edizioni delle Olimpiadi.
RISULTATI ATTESI
Il percorso intende promuovere un processo di sviluppo personale in cui conoscenze,
competenze e aspirazioni possano convergere per consentire di proiettarsi verso scelte
autonome e consapevoli. Risultati attesi sono:
• Aumento della consapevolezza e della serenità da parte degli studenti nell’affrontare i
test
• Incentivare l’interesse verso gli ambiti disciplinari previsti nelle attività
• Stimolare negli studenti il piacere del confronto
• Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione e formazione
• Favorire il buon esito degli studi universitari, la riduzione degli abbandoni e un migliore
inserimento nel mondo del lavoro
Tali risultati fanno capo ad alcune priorità del RAV dell’Istituto: aumentare il livello di
correlazione tra voto della classe e punteggio nelle prove standardizzate nazionali;
sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti; potenziare le
competenze matematico-logico-scientifiche.
In generale la partecipazione alle gare rappresenta un indicatore della qualità
dell’istruzione e dei livelli di competenza raggiunti dagli studenti. Tali aspetti hanno una
ricaduta significativa sul curricolo d’Istituto e diventano per la Scuola obiettivi misurabili
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del servizio offerto, perché rappresentano un confronto su un target regionale e nazionale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del percorso non prescinde da una
misurazione dell’indice di gradimento e partecipazione alle attività messe in atto ma,
ovviamente, deve tener conto soprattutto del livello di apprendimento raggiunto dagli
alunni. Il modulo adotta, quindi, un complesso sistema di verifiche che consentano e di
valutare la valenza delle attività implementate e di acquisire informazioni e dati utili al fine
di innovare o adottare nuovi processi didattici. A livello di Istituto, sono previste:
1) Una verifica iniziale, con la somministrazione di un questionario per accertare la
dimensione qualitativa e quantitativa delle conoscenze ed abilità già possedute dai
partecipanti.
2) Verifiche in itinere, da effettuare con Schede costruite estrapolando le domande dai test
degli anni precedenti, per avere informazioni sull’apprendimento degli alunni e consentire
di mettere in atto eventuali correzioni all’azione didattica.
3) Una verifica finale, per valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso, da svolgersi sotto forma di competizione tra singoli o a squadre, tra gli studenti
partecipanti, su tematiche affrontate nel percorso didattico.
Gli esperti forniranno al tutor del modulo la descrizione dell’attività svolta e la valutazione
relativa alle simulazioni delle gare cui seguirà la raccolta dati relativa ai punteggi ottenuti
dai partecipanti.
Per un’eventuale partecipazione dei ragazzi alle fasi provinciale, regionale e nazionale si
terrà conto delle valutazioni effettuate dai responsabili di tali gare.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mi alleno: olimpiadi delle scienze naturali 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: ChimiCapisce
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Dettagli modulo

Titolo modulo ChimiCapisce

Descrizione
modulo

PREMESSA
Il presente modulo intitolato “chimiCapisce”, si propone di realizzare percorsi di didattica
innovativa finalizzati alla preparazione degli studenti più versati nel campo delle discipline
scientifiche alle Gare di Chimica a più livelli (d’istituto, regionale e nazionale), organizzate
ogni anno dalla Società Chimica Italiana. Il denominatore comune degli studenti avviati a
seguire il corso sarà quello dello studente-tipo che frequenta il secondo biennio e il quinto
anno di un istituto tecnico a indirizzo chimico e cioè quello di possedere l’abito mentale
tipico del chimico caratterizzato da concretezza, concisione e desiderio di non fermarsi
alla superficie delle cose. Tutte le attività proposte hanno come finalità generale il
recupero motivazionale degli studenti verso lo studio della chimica, una disciplina
scientifica che ancora oggi è percepita come una difficoltà e non come un’opportunità per
comprendere tanti aspetti fondamentali della vita quotidiana.

STRUTTURA
Gli studenti selezionati dai rispettivi docenti di chimica verranno allenati alle gare
disciplinari tenendo conto del Syllabus della chimica, e attraverso la preparazione e lo
svolgimento dei quesiti che sono stati oggetto di prova delle scorse edizioni. Le attività
didattiche di preparazione, verranno realizzate in orario extrascolastico a partire dal mese
di gennaio e si concluderanno ad aprile secondo un calendario che verrà dettagliato sulla
base delle date stabilite per le gare nelle diverse fasi (d’istituto, regionale e nazionale).

OBIETTIVI
Con questa proposta didattica s'intende favorire il confronto fra coetanei; superare i confini
dei programmi curriculari e permettere agli studenti di apprendere sotto spoglie ludico-
sportive. In forma più dettagliata gli obiettivi formativi e disciplinari sono di seguito riportati:
• Compiere attraverso la preparazione e la partecipazione alle Gare di Chimica, un
percorso di consolidamento della preparazione degli allievi nell’ambito di questa disciplina
che da un lato vada ad incentivare studenti capaci e, dall’altro, a coinvolgere studenti e
docenti in attività stimolanti, fonte di divertimento intellettuale, al di là dell’insegnamento
tradizionale della chimica;
• Stimolare l’attitudine ad un lavoro di indagine e ad un confronto di idee;
• Migliorare i livelli di competenza e conoscenza in ambito scientifico;
• Stimolare gli alunni ad affrontare lo studio della chimica come contesto per affrontare e
porsi problemi significativi;
• Sviluppare consapevolezza relativamente alle proprie modalità di apprendimento.

METODOLOGIE E INNOVATIVITA’

Inutile sottolineare che la ricerca educativa consideri ampiamente superato il modello di
insegnamento basato sulla lezione frontale, sebbene sia quello maggiormente diffuso
nelle nostre scuole. Tuttavia un insegnante non dovrebbe escludere alcun metodo
didattico dalla sua pratica professionale; anche i metodi cosiddetti “tradizionali”
presentano indiscutibili vantaggi, purché non ci si fossilizzi su questi perdendo
l’opportunità di sperimentare modalità alternative gratificanti sia per il docente che per lo
studente.
Si prevede pertanto che le figure coinvolte nella fase di allenamento combinino alla
didattica frontale e laboratoriale le seguenti strategie didattiche innovative:
• Problem solving: con questo approccio il docente stimola e guida gli studenti ad
analizzare, affrontare, proporre soluzioni potenzialmente adatte a risolvere un problema e
a sviluppare, così, l’apprendimento.
• Apprendimento per situazioni (IBSE: Inquiry-Based Science Education): con questa
metodologia didattica il docente cerca di favorire l’apprendimento degli studenti a partire
dalla presentazione di particolari scenari. Gli allievi si trasformano in “investigatori”
opportunamente guidati dal docente.
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Si porranno in campo anche le seguenti varianti del metodo IBSE rappresentate da:
• Inquiry-Based Computer-Assisted Instruction: si tratta di una versione dell’IBSE basata
sull’uso del computer. Il docente dovrà creare particolari ambienti di apprendimento
sfruttando determinati software e definendo i compiti di ciascun allievo.
• SATL (Systemic Approach to Teaching and Learning): si tratta di una modalità di
insegnamento-apprendimento basata sull’uso di mappe concettuali chiuse come dei
cluster e i cui collegamenti indicano le relazioni dinamiche esistenti tra i vari concetti.
Questo approccio, pur essendo stato applicato a diverse discipline scientifiche è nato in
ambito chimico, dimostrandosi particolarmente utile per la chimica organica.

CONTENUTI
Le lezioni saranno incentrate su argomenti afferenti all’ambito della Chimica generale ed
inorganica, Chimica Organica, Chimica Analitica e Biochimica. In particolare, verranno
approfonditi argomenti trattati nell’ordinaria attività didattica, e a completamento della
preparazione, si darà ampio spazio a tematiche non facenti parte della programmazione
curriculare e i cui argomenti sono selezionati dai test delle precedenti edizioni.

RISULTATI ATTESI
Le varie azioni riferibile al presente modulo si propongono di determinare le seguenti
ricadute a medio e lungo termine:
• Sviluppo dello spirito di collaborazione e cooperazione attraverso il superamento di
situazioni conflittuali;
• Acquisizione di conoscenze ed abilità in modo attivo;
• Incremento della motivazione all’apprendimento;
• Acquisizione di maggiore sicurezza nell’affrontare situazioni problematiche;
• Acquisizione di maggiore sicurezza nel sostenere prove selettive.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero percorso sarà basata sull’
osservazione diretta delle attività svolte dagli alunni sia durante il lavoro individuale che
cooperativo, e ·attraverso la somministrazione di tre questionari:
• Un test ex ante volto a stabilire i livelli di conoscenza dei diversi segmenti della chimica
da parte degli alunni selezionati;
• Una serie di verifiche in itinere costruite estrapolando le domande dai test degli anni
precedenti. Queste saranno ritenute superate con un giudizio di sufficienza se il numero di
risposte esatte sarà di almeno il 60%;
• un test ex post per stabilire le conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso di allenamento.
Con riferimento alla parte di laboratorio verrà richiesta l’elaborazione delle relazioni
scientifiche per le esperienze più significative e verranno valutate con giudizio che influirà
sulla valutazione finale.
Il percorso si concluderà con un questionario di gradimento compilato dai ragazzi e
finalizzato alla conoscenza del livello di apprezzamento e di riuscita di tale modulo.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

STAMPA DEFINITIVA 08/06/2017 19:06 Pagina 24/26



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Scheda dei costi del modulo: ChimiCapisce
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 41841)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Punto 2

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

19

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 08/06/2017 19:05:43

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Mi
alleno: Olimpiadi delle Scienze Naturali
2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Dalla
Scuola all’Università: Test di accesso
alle facoltà scientifiche

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Mi
alleno: olimpiadi delle scienze naturali 1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
ChimiCapisce

€ 4.482,00

Totale Progetto "Una finestra sul
futuro: orientarsi consapevolmente"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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