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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale (150 ore) a 
partire dal 3° anno di corso del liceo. 
 Monte ore annuale di 50 ore, di cui 40 presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la formula dell’impresa 
formativa simulata, 10 ore presso strutture sanitarie del Policlinico di Tor vergata,  in modalità di alternanza 
scuola-lavoro. 
 Le 40 ore da svolgere presso gli Istituti saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze e 20 ore tenute 
da esperti medici individuati dal Policlinico-Universita Tor Vergata.  
Inoltre vengono  potenziate le attività laboratoriali di Istituto. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto è realizzato con la stipula di convenzioni  e protocolli d'intesa specifici con Università e Policlinico di Tor 
Vergata; Accademia Naz. dei Lincei e con le Università La Sapienza, RomaTRE (per gli approfondimenti realizzati 
nell'Ambito delle Conferenze Scientifiche "Spallanzani" che si svolgono per l'intero anno scolastico, organizzate 
dall'Istituto in accordo con i poli universitari). 

 

Aree trasversali di riferimento Orientamento e alternanza scuola lavoro, Buone pratiche di didattiche disciplinari  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Prof. Antonella Maugliani Email della scuola RMPS200007@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Primo giorno: Incontro preliminare con i docenti accoglienti ed il Dirigente Scolastico ( 1 ora per la presentazione 
del progetto e delle fasi di attuazione dello stesso). 
 

 



 

Attività diretta nei laboratori e nelle classi : partecipazione alle lezioni e produzione, in collaborazione con il 
docente accogliente e con gli alunni,  di materiale didattico (1 ora). 
 Coinvolgimento del neo assunto in attività di lezione in situazione, co-docenza in classe e nei laboratori (max 3 
ore). 
Incontro con docenti accoglienti e con il Dirigente Scolastico per una valutazione e  rendicontazione 
dell'esperienza didattica effettuata; produzione di un report sull'esperienza fatta.(1 ora) 


