
 

Titolo Progetto  
Peer Knowledge Sharing 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Liceo Scientifico "Pellecchia" Cassino 

 

Ambito Territoriale 20 Codice Meccanografico frps02000x  

Dirigente scolastico Salvatore Salzillo  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/17  

Descrizione sintetica del progetto 

Obiettivo: condivisione dei saperi e valorizzazione dei talenti, con potenziamento dei pre-requisiti per la comprensione e 
l'analisi dei testi. 
La sua realizzazione investe l'intero anno scolastico e tutte le classi dell'istituto, che possono essere anche aperte secondo 
abbinamenti presenti nell'orario vigente. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
Il progetto scaturisce dalle esigenze dei dipartimenti e deliberato dal collegio dei docenti.  

Aree trasversali di riferimento Buone pratiche di didattiche disciplinari  

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

Docente Referente Prof.ssa Paolino Ida Email della scuola frps02000x@istruzione.it  

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

Fino a due docenti  

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

Modalità di accoglienza del docente: 
al docente neoassunto verrà dedicata una giornata – per un totale di 6 ore – per conoscenza e sperimentazione delle attività 
previste dal progetto. La scansione della giornata è la seguente: 
- N. 1 ora di illustrazione degli obiettivi del progetto e della sua applicazione, soffermandosi sui risultati ottenuti negli 
anni scorsi; 
- N. 1 ora di esame con il docente referente e con almeno un altro docente coinvolto nel progetto per esaminare UDA 
previste dal progetto con i materiali ad esse connesse (testi e applicazioni proposte, rubriche e griglie di valutazione); 
- N. 1 ora di messa a punto dell’attività da sperimentare in classe; 
- N. 2 ore nelle classi suddivise in osservazione e messa in situazione del docente, che sperimenterà una attività 
predisposta con il docente referente; 
- N. 1 ora di riflessione su quanto conosciuto e sperimentato, question time e confronto. 
 

 


