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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE-CARLO LEVI” 

Via Torino, 9 – 10093 COLLEGNO (TO) 

Con sede distaccata in Via Madonna de La Salette, 29 – 10146 TORINO  

 

Scheda illustrativa progetto POF 
Anno scolastico 2016/2017 

 
 

 

 
Sez. 1 – Descrizione del progetto                                                                      
1.1 – Denominazione progetto 

Titolo del  progetto: Potenziamento – recupero di matematica e fisica 

Il presente progetto si propone di individuare attività sia per sostenere gli studenti in difficoltà nello 
studio della matematica, istituendo dei tutoraggi pomeridiani suddivisi per biennio e triennio, sia di 
valorizzare le eccellenze nello studio della matematica e della fisica, con la partecipazione ad attività 
quali le Olimpiadi e gli stage specifici. 
 
Nello specifico: 
 
TUTORAGGI DI MATEMATICA a.s. 2016-2017 (referente: prof. Ragazzi) 

a. Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse necessarie ad affrontare le 

tematiche del nuovo anno scolastico.  

b. Rafforzare l’autonomia operativa e acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo. 

c. Affiancare e sostenere il percorso di apprendimento. 

d. Ridurre il numero delle insufficienze sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. 

 
Il piano si svilupperà a partire dal mese di gennaio per la durata di 15 settimane con un incontro 
settimanale per il biennio e il triennio, per un totale di 30 ore. 
 
STAGE DI MATEMATICA E DI FISICA 
 
Stage di matematica a Bardonecchia (maggio 2017, referente prof.ssa Ferrari Trecate) con 

accompagnatori i docenti Ferrari Trecate (classi prime), Tricerri (classi terze), ed eventualmente altri 

docenti del Dipartimento che si rendessero disponibili. 

Si propone di fornire agli studenti più brillanti nel settore scientifico e in particolare nella matematica 

la possibilità di affrontare temi e sfide intellettive che la normale didattica in classe, spesso appiattita 

sulla necessità di raggiungere gli obiettivi minimi per gli studenti più fragili, non riesce ad offrire, tutto 

questo  in un ambiente stimolante con il contributo e il confronto con studenti provenienti da altre 

realtà scolastiche e dal settore universitario 

 
Stage di fisica per le classi terze e quinte scientifico (novembre 2016, referente prof. Marino)  

Si propone di fornire agli studenti più brillanti nel settore scientifico e in particolare nella fisica la 

possibilità di affrontare temi e sfide intellettive che la normale didattica in classe, spesso appiattita 

sulla necessità di raggiungere gli obiettivi minimi per gli studenti più fragili, non riesce ad offrire tutto 

questo  in un ambiente stimolante, con il contributo e il confronto con studenti provenienti da altre 

realtà scolastiche e dal settore universitario 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA E DI FISICA 
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Giochi di Archimede (novembre 2016, referente prof.ssa Tricerri)  

Olimpiadi di Fisica (dicembre 2016, referente prof.ssa Ferrari Trecate)  

Si propone di far partecipare gli studenti interessati alla prima fase delle Olimpiadi della 

matematica (Giochi di Archimede), delle Olimpiadi della Fisica ed, eventualmente, alle fasi 

successive in caso di risultati positivi. 
 

1.2 – Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Irene Ferrari Trecate 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la/e classe/i   e  il numero degli studenti ) 

Il progetto, per la sua ampia articolazione, è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto, indipendentemente 
dall’indirizzo frequentato, con modalità diverse. 
 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Le analisi Internazionali (esempio OCSE-PISA) o Nazionali (INVALSI) portano costantemente alla 
luce il fatto che gli studenti italiani sono spesso in difficoltà quando devono affrontare temi di natura 
scientifica e purtroppo questo problema interessa anche il nostro istituto, mentre è ormai un dato 
incontrovertibile che migliorare le competenze scientifiche degli studenti può diventare motore di 
sviluppo per il paese come anche riportato nel rapporto Eurydice 2012, all’interno del quale si 
individuano come competenze chiave quelle nei campi della matematica, delle scienze e della 
tecnologia. 

Inoltre dall’analisi del RAV del Liceo Curie è emersa l’esigenza di potenziare le attività a sostegno 
della matematica, sia per quanto riguarda il recupero sia per le eccellenze. 
 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità 
del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe ( Riportare obbligatoriamente 
l’obbiettivo POF cui fa riferimento il progetto) 

Il progetto proposto si incarna negli obbiettivi educativi del nostro istituto,  in modo particolare perché 
è volto 
 .all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico 
. alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica con adeguati interventi  
. all’attivazione di iniziative di sostegno e recupero scolastico 
. alla ricerca, individuazione e utilizzazione di strategie metodologico didattiche innovative 
 
Inoltre si adegua a quelli che sono alcuni degli obiettivi didattici del POF/Piano Triennale, laddove si 
dice che la scuola 
. mette in atto strategie per potenziare la comprensione dei testi, favorire l’uso delle procedure 
logico-matematiche e deduttive con l’applicazione del metodo scientifico; 
. potenzia la formazione/preparazione agli studi successivi 
. favorisce la valorizzazione delle eccellenze nei campi umanistico e scientifici 
 
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili*, verificabili:  dunque,  devono 
essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità  

L’obiettivo che si pone il progetto è che gli studenti che ne prendono parte acquisiscano 
a. migliori conoscenze scientifiche, approfondendo gli argomenti in cui magari si trovano in 

difficoltà o ampliando il loro bagaglio culturale su temi che non vengono affrontati nella 
didattica curricolare 

b. più estese competenze sia disciplinari sia relazionali implementando progetti di 
collaborazione tra pari o di tutoring su altri studenti sia di pari età sia di età inferiore 

c. forti capacità di autonomia nello sviluppo di attività che non fanno totalmente parte della 
didattica curricolare ma la ampliano e la integrano stimolando lo studente a diventare parte 
attiva del suo processo cognitivo e relazionale 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 
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Il progetto si pone come risultati gli obiettivi sopra riportati ma anche di rendere il nostro istituto 
riconoscibile all’interno del nostro territorio come punto di riferimento progettuale di formazione 
scientifica. 

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Già illustrate nella descrizione del singolo sotto-progetto. 
 

1.4 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi operative 

L’arco temporale è tutto l’anno scolastico, le tempistiche sono già state illustrate nella descrizione 
iniziale. 
 
1. 5, .– Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il n° 
totale di ore per ogni figura.    

Tutti gli insegnanti del Dipartimento di Matematica e Fisica disponibili a seguire le attività del 
progetto. 

 

1.6.– Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o da utilizzare - i servizi, trasporto, guide,  ecc. e le risorse logistiche (aule, 
laboratori ecc.) necessari alla realizzazione del progetto. 

Utilizzo dei laboratori e della loro relativa strumentazione. 
Copertura parziale delle quote degli studenti partecipanti agli stages (attualmente non quantificabili), 
concordemente con le delibere del Consiglio di Istituto in merito. 
Produzione di fotocopie dei testi delle gare di matematica e fisica. 

  
 

1.7. – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare le modalità e gli  indicatori di valutazione che saranno utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto 
e il raggiungimento degli obiettivi/risultati attesi e del processo di partecipazione previsto (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, questionari, test,  ecc.) 

 Numero partecipanti alle gare di matematica e fisica proposte 
 Numero di partecipanti ai tutoraggi 

 

1.8. – Modalità del monitoraggio 

Il referente del progetto, in collaborazione con la Funzione Strumentale 1, utilizzerà modelli concordati di 
(auto)valutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

Verrà rendicontata la partecipazione degli studenti alle singole attività proposte. 

 

1.9. Divulgazione dei risultati   
Indicare le modalità e prodotti per la divulgazione dei risultati  

 relazioni sull’attività svolta 
 produzione di materiali cartacei, multimediali,…. 
  eventuale inserimento delle attività sulla pagina web dell’istituto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Collegno, lì 28/09/2016 

Firma del/i docente/i che presenta/no il progetto 
                                                                              Prof.ssa Irene Ferrari Trecate 


