
Progetti realizzati nell’anno scolastico 2013-2014 
 
 
Titolo Obiettivi 

Corsi di Informatica  

Rendere più incisiva la campagna di promozione della 
certificazione ECDL, in modo che gli studenti delle Scienze 
Applicate raggiungano in maggior numero la certificazione (si 
punta al 50%). 
Per gli studenti degli altri indirizzi l’obiettivo è quello di 
coinvolgere il 30% dell'utenza. 
Favorire anche le certificazioni di livello professionale 
(Advanced Office e CAD). 

Scambio con Monaco 

Incentivazione dell'interesse e di un atteggiamento di rispetto e 
apertura per una cultura diversa dalla propria; sviluppo di 
maggiore autonomia personale attraverso l'immersione in 
un'esperienza quotidiana diversa dalla propria; miglioramento 
della motivazione allo studio della lingua tedesca; miglioramento 
delle competenze linguistiche attraverso un uso intensivo, se pur 
limitato nel tempo, della lingua straniera; instaurazione di 
rapporti personali con coetanei di Monaco e con le loro famiglie. 

Scacchi 

Sviluppo delle capacità logiche di elaborazione e di 
geometrizzazione del pensiero. 
Incremento delle capacità di osservazione e di concentrazione.  
Sviluppo della creatività e di capacità progettuali. 

Giornata dell'atletica  

Coinvolgimento e partecipazione di tutti gli studenti nell'attività 
sportiva promozionale. 
Verifica delle capacità tecniche ed agonistiche e di autocontrollo 
dello studente nel momento della competizione. 
Sviluppo di competenze trasversali attraverso il coinvolgimento 
degli studenti nell’organizzazione della giornata, nel suo 
svolgimento con compiti di arbitraggio, nella gestione 
informatica dei risultati delle gare. 
Assumere un atteggiamento positivo nei confronti del proprio 
risultato e di quello altrui. 

Soggiorno linguistico estivo a 
Norwich  

- consolidamento delle conoscenze e competenze linguistiche 
apprese in un ambiente artificiale come la scuola e utilizzo delle 
stesse in situazioni originali; 
- conoscenza e apprezzamento di una cultura diversa dalla 
propria, nel confronto della routine quotidiana e le attività ad essa 
connesse. 

Olimpiadi di Informatica a squadre  

• Migliorare la capacità di lavorare in team. 
• Confronto a livello nazionale e mondiale con altri team.  
• Migliorare le capacità di analisi un problema.  
• Migliorare la capacità di sviluppare l’algoritmo risolutivo più 
efficace e più efficiente. 
• Migliorare le proprie competenze nella programmazione 
(Pascal, C/C++). 

Olimpiadi di Informatica  

Incentivare l'interesse dei ragazzi verso l'informatica sia in 
termini di partecipazione alla gara, ma soprattutto nella ricaduta 
delle competenze acquisite in questa disciplina negli altri ambiti 
di studio. 
L'iniziativa si colloca all'interno dell'orientamento universitario 
proposto dalla scuola.  

Olimpiadi di Fisica  
Valorizzazione delle eccellenze. Ricadute didattiche sugli 
studenti e sui docenti.  



Olimpiadi della Matematica 

Permettere agli studenti un approccio diverso da quello scolastico 
alla risoluzione di problemi e alla matematica in genere e alle sue 
applicazioni. 
Avvicinare maggiormente alla matematica coloro che hanno 
buone capacità logiche e non sempre ottengono buoni risultati in 
classe. 
Fornire un ulteriore stimolo a quei ragazzi che già mostrano 
inclinazione per la matematica,  
L’iniziativa contribuisce ad arricchire l’attività di orientamento 
universitario. 

Arte e Neuroscienze  
Esplorare, attraverso un dialogo interdisciplinare fra Arte e 
Scienza, il ruolo dei sensi all'interno della creazione e della 
recezione dell'arte. 

Progetto Rifugiati Politici  

Adeguata conoscenza della complessità del tema attraverso 
l'incontro con persone che hanno vissuto il dramma della fuga 
dalla propria terra e hanno la certezza di non poter più tornare. 
In collaborazione con il Centro Astalli di Trento. 

Sensibilizzazione al tema 
dell'emarginazione 

Avvicinare gli studenti ad un mondo dato per conosciuto, ma che 
è invece molto distante da come viene percepito, attraverso le 
testimonianze e il confronto reciproco con persone che vivono 
l'emarginazione. 

Arte e contemporaneo  

Sviluppare la consapevolezza del ruolo fondamentale dell'arte 
nella vita di tutti i giorni, in ogni manifestazione in cui si 
presenta, architettonica, musicale, fotografica e sociale. 
Introdurre alla conoscenza degli Ordini professionali, dei 
concorsi pubblici di idee, della didattica museale. 

Educazione alla donazione e a quella 
di sangue in particolare  

Approfondire il tema della donazione/gratuità e recuperare il 
senso/significato del dono nella disponibilità a donare il sangue 
presso le strutture autorizzate.  

Scuola e Volontariato giovanile  
Conoscere il proprio territorio attraverso l'ambito delle difficoltà 
e del mondo del volontariato sociale. 
Sensibilizzazione personale all'impegno sociale. 

Olimpiadi delle Neuroscienze  

Diffondere fra gli studenti l’interesse verso le discipline 
biologiche, sia per una motivazione di carattere eminentemente 
culturale, sia per cimentarsi in una competizione su quesiti 
nell’ambito delle neuroscienze per quanti stanno ipotizzando un 
futuro proseguimento degli studi nel settore bio-medico o delle 
scienze cognitive, infermieristiche e motorie. 

Fare gli Italiani  

Sviluppare capacità di interrogarsi e di dare risposta a questioni 
"civiche" che interessano direttamente gli studenti in quanto 
cittadini, partecipi di un orizzonte culturale e politico che prima 
di essere europeo e globale è nel suo specifico italiano e trentino. 
Avere, nel momento in cui gli studenti lasciano il liceo, gli 
strumenti per poter affrontare con consapevolezza teorica ed 
operativa le questioni che caratterizzano il loro tempo, 
proponendosi come soggetti che sanno comprendere il loro tempo 
ed esserne protagonisti.  

FBKJUNIOR 2013/2014 

a) dare agli alunni l'opportunità di integrare argomenti del 
programma di fisica con la conoscenza in tempo reale di alcune 
applicazioni tecnologiche della teoria studiata; 
b) informare gli alunni sulle attività di ricerca di FBK; 
c) far vedere agli alunni come la “Ricerca Scientifica” possa 
essere interpretata come una reale opportunità di lavoro. 
Quest'ultimo obiettivo si inserisce in un'ottica di Orientamento 
per la scelta Universitaria ed è uno degli obiettivi cardine del 
progetto "La Ricerca come mestiere/la tecnologia dei mestieri” 



proposto alle scuole da FBK. 

FBKJUNIOR: Spunti per un progetto 
su Etica e Tecnologie 

Valutare e accrescere il grado di consapevolezza di ragazzi e 
docenti su alcune tematiche rilevanti legate alla relazione tra etica 
e tecnologie. 

FBKJUNIOR: 
"TechPeacks@School"  

L’obiettivo dell'incontro con i TeachPeakers è che gli studenti: 
a) acquisiscano una maggiore familiarità con cosa significhi 
essere imprenditore; 
b) comprendano come da una buona idea possa nascere 
innovazione e impresa; 
c) entrino in contatto con un ambiente internazionale vocato 
all'innovazione; 
d) possano essere stimolati a realizzare degli stage formativi 
presso le nuove start up create dal programma. 

Giovani Ricercatori Cercansi  

Favorire l'entusiasmo dei giovani verso il mondo della ricerca e 
dell’innovazione scientifica. 
Motivare i ragazzi a lavorare in equipe con lo scopo di realizzare 
un prodotto, frutto del loro ingegno, da presentare alla comunità 
scientifica rispettando tutti i criteri di presentazione di un vero 
progetto di ricerca. 
Consolidare il contatto della scuola con i centri di ricerca del 
territorio, che in questo contesto includono FBK e Muse. 

Giochi di Anacleto EUSO  

Stimolare negli studenti del biennio l'interesse per la fisica 
(Giochi di Anacleto) e per le scienze in generale (EUSO). 
Approfondire le discipline scientifiche, soprattutto per la pratica 
di laboratorio. 

Robotica  
Motivare i ragazzi verso la programmazione e la robotica. 
Valorizzazione delle eccellenze. 

Stages aziendali orientativi  

Conoscere e comprendere meglio la realtà socio-economica, le 
opportunità formative, professionali e occupazionali, sviluppando 
rappresentazioni del lavoro efficaci e realistiche. 
Sviluppare l’autostima e la capacità di riconoscere e valorizzare 
le proprie risorse, interessi e motivazioni allo scopo di costruire il 
progetto personale di scelta. 

La memoria storica attraverso il 
teatro  

Trasmettere la conoscenza di alcuni fatti che hanno segnato la 
storia dell'Italia dall'Unità al presente e far acquisire il senso 
dell’importanza della memoria con un approccio diverso da 
quello scolastico, col quale -per dirla in gergo teatrale- "si veda 
quel che si dice". 

Olimpiadi di filosofia  
Capacità di costruire autonomi percorsi argomentativi di ricerca e 
di riflessione intorno a questioni inerenti problematiche 
filosofiche generali. 

Bibliotechiamoci!  

-vincere le resistenze o l'indifferenza verso i libri e la lettura, che 
sono surclassati dai nuovi strumenti comunicativi e dal 
proliferare di attività che riducono tempo e disponibilità a 
leggere; 
-recuperare il valore formativo della lettura, sia guidata sia 
ingenua, per aprire orizzonti, immettere nel mondo e nel pensiero 
degli altri, potenziare competenze linguistiche e facoltà 
immaginative, trasmettere valori; 
-potenziare e migliorare l'offerta della biblioteca. 

Progetto Xanadu-Hamelin  
- incrementare il gusto di leggere; 
- creare spazi di dialogo e di approfondimento che affianchino i 
percorsi didattici tradizionali favorendo lo scambio intellettuale. 

C'era una svolta...  
Offrire ai molti studenti, che trovano soddisfazione nell'arte dello 
scrivere, l'occasione propizia per mettersi in gioco partecipando 



ad un concorso di scrittura creativa. 
Migliorare le capacità espositive e affinare le proprie abilità 
creative. 
Saper gestire i tempi dati. 

Scienza e cooperazione  

Sensibilizzare gli alunni ai problemi ambientali e del terzo 
mondo, superando lo spazio non sempre sufficiente che questi 
temi trovano nei curricola scolastici. 
Sfruttare le competenze acquisite dagli alunni in ambito 
scientifico per realizzare un prodotto spendibile nel campo della 
cooperazione. 

Olimpiadi della chimica/Giochi della 
chimica  

Avvicinare gli studenti alla chimica con spirito di gioco, scoperta, 
curiosità, ma anche con la giusta dose di competitività. 
Valorizzare le eccellenze in campo scientifico con 
approfondimenti e allenamenti su temi specifici.  

Un Certo Sguardo sul Secondo 
Novecento  

Suscitare curiosità e interesse di approfondimento sulle 
espressioni più significative del Secondo Novecento, in 
particolare i romanzi. 
Promuovere competenze di scrittura creativa. 

Corso di eccellenza di informatica  

Fornire agli studenti conoscenze e competenze specifiche per 
quanto riguarda i linguaggi di programmazione che esulano dai 
programmi ministeriali previsti per l’ordinamento del Liceo 
Scientifico. 

Olimpiadi di Problem Solving  

Esercitarsi in attività in cui prevale il pensare, il ragionare, il fare 
ipotesi ed operare scelte, attività che richiedono l’applicazione di 
abilità relative alla gestione di informazioni strutturali più che 
l’applicazione sterile di procedimenti meccanici volti alla 
risoluzione di semplici calcoli. 
Sviluppo di quelle competenze trasversali ai diversi contesti 
disciplinari, riconosciute ormai essenziali per un inserimento 
attivo e consapevole dei giovani nella società. 

Fisica dell'atmosfera  

Motivare gli studenti allo studio della fisica, in particolare dei 
fluidi. 
Stimolare l'attenzione dei ragazzi attraverso esempi concreti ed 
applicazioni, quali previsioni meteo. 

Fisica del Volo  
Motivare gli studenti allo studio della fisica. 
Coinvolgere i ragazzi in attività piacevoli, quali l'uso del 
simulatore di volo. 

 
 
 


