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Agli studenti iscritti
classe 2ᵃ sez. A
e p.c:
Alle loro famiglie
Ai Sigg. Docenti
All’Ufficio di Segreteria
All’Albo
Bolzano, 15 maggio 2017
OGGETTO:

Area di progetto classe 2ᵃ sez. A.

Si porta a conoscenza degli studenti della classe 2ᵃ sez. A e delle loro famiglie che
da lunedì 15 a venerdì 19 maggio 2017
si svolgerà l’area di progetto come, verbalmente, già anticipato alla classe.
L’Area di progetto prevista dalle Indicazioni provinciali nelle classi del primo biennio, consiste nello sviluppo di
progetti di ricerca interdisciplinare in uno dei quattro assi culturali del I° biennio (scientifico-tecnologico,
matematico, linguistico, storico-sociale) su una tematica proposta dal Consiglio di classe. Nello specifico, trattasi
di un percorso di ricerca-azione, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti, in cui sono sviluppate specifiche
competenze in situazioni di realtà e che quindi si fonda, almeno in parte, più che su contenuti teorici precostituiti,
su un approccio diretto ad esperienze e a problemi di ordine pratico.
Quest’anno il Consiglio di classe 2ᵃ sez. A, di concerto con l’Ufficio Sport, ha scelto come tematica di
approfondimento “Sport e infrastrutture: analisi di un’area sportiva cittadina per una proposta di riqualificazione
ambientale e urbanistica.”, esaminata attraverso i diversi punti di vista con integrazioni e raccordi tra le
discipline coinvolte.
L’Area di progetto, della durata di cinque giorni, rappresenta un momento didattico che riveste un’occasione
privilegiata per verificare attivamente i meccanismi operanti nell’acquisizione di competenze o nello sviluppo di
relazioni interpersonali, coinvolgendo quindi in modo ancor più diretto e sostanziale le discipline dell’ambito
scientifico e sportivo e inserendosi quindi in modo armonico nella normale attività didattica.
L’Area di progetto si concluderà con una presentazione del lavoro di ricerca e approfondimento eseguito
dagli studenti ai docenti del Consiglio di classe e con una valutazione finale che si esprimerà attraverso un
giudizio sulla pagella scolastica di fine anno.
Il percorso si svilupperà nel rispetto del normale orario scolastico, secondo però un calendario specificatamente
predisposto per permettere la realizzazione delle attività di progetto e di ricerca. A tal proposito, si coglie
l’occasione per consigliare agli studenti di portare il proprio dispositivo digitale (PC portatile, tablet, …) in classe
per tutta la durata dell’attività in oggetto.
SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- prof. Esio Zaghet Letto in data 15.05.2017
Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it in data 15.05.2017
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