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Breve descrizione del progetto  

Il progetto consiste nel promuovere  e sostenere l’eccellenza.  
 
 

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto  

Il progetto intende promuovere l'eccellenza fra gli studenti del Liceo, nella convinzione che 
talvolta  ottime potenzialità si disperdono per mancanza di stimoli e per incapacità di mantenere 
la motivazione; intende venire incontro al bisogno di fornire occasioni di crescita agli studenti 
migliori, che a volte vedono mortificate le loro aspettative a causa della necessità del docente di 
prestare la massima attenzione agli alunni più deboli. 

 
Obiettivi previsti 
Contribuire allo sviluppo della capacità di apprendimento e di acquisizione delle competenze 
chiave.  
 Promuovere per gli studenti gli incontri e i confronti in ambito nazionale. 
Promuovere fra i docenti la ricerca e l'attuazione di forme di didattica rivolte all'eccellenza.  
    
        
 

Destinatari (fasce di età; fasce di classi)  

Il progetto si rivolge ad alunni di tutte le età, in quanto rivolto a tutte le classi, fra le quali viene di 
volta in volta individuato il target più opportuno in relazione alla singola attività proposta. Si 
auspica il coinvolgimento del maggior numero possibile di alunni, in quanto il progetto si propone 
di incoraggiare un circolo virtuoso che porti alla focalizzazione dell'interesse sulle opportunità di 
migliorare e ampliare gli apprendimenti .         
             
 

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti  

Da definire in base ai concorsi che saranno banditi. 
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Esperti esterni previsti 

Non sono previsti esperti esterni. 
 

Attività previste dal progetto 

AZIONE 1:  promozione di una didattica rivolta allo stimolo e alla cura delle eccellenze, mediante 
analisi delle situazioni di partenza e rilevazione dei bisogni, organizzazione modulare per livelli, 
attenzione a mantenere alta la curiosità e la motivazione degli alunni interessati; AZIONE 2: 
partecipazione a  gare e concorsi ed ad altre eventuali competizioni ritenute significative; AZIONE 
3: promozione di gare e concorsi interni; AZIONE 4: partecipazione alle iniziative ministeriali e di 
altri soggetti istituzionali.         
 
 
 
Tempi  

  Le varie azioni si realizzano in tempi diversi.  
 
 
Ricaduta prevista  del progetto  

Si prevedono negli studenti miglioramenti:  
nelle competenze disciplinari 
 

Verifica e valutazione  

ricaduta didattica 
 
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …) 

Docenti interni            da definire 
Esperti Esterni            €. 0,00. 
Noleggi  (Bus, )          da definire 
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)       €. 200,00 
 
Ripartizione dei Costi 

Costi  a carico della scuola. 
 
 
Data    22/9/2018           
         FIRMA……………………… 


