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G-MAPS 2023 

Galvani Maps 
PREMESSA 

Il progetto nasce da un’esigenza, molto sentita in Istituto, in un contesto 

che, negli ultimi due anni, è stato fortemente caratterizzato 

dall’emergenza epidemiologica da COVID19, che ha ridotto notevolmente 

la possibilità da parte degli studenti di vivere la scuola, confrontarsi tra 

loro e con i docenti, sentirsi parte di una squadra in cui lavorare in un 

clima di fiducia in sé stessi e negli altri. 

 

FINALITÀ 

Le attività del progetto sono destinate agli studenti delle classi seconde dell’Istituto ed hanno la finalità di 
aumentare la loro consapevolezza in riferimento al percorso di studi intrapreso, permettendo loro di poter 
scegliere l’Articolazione con cui proseguire nel triennio, coerentemente alle loro aspirazioni, alle loro 
capacità ed alla loro personale propensione. 

OBIETTIVI 

Il progetto prevede due fasi: nella prima fase le attività, che si svolgeranno presumibilmente durante il 

mese di dicembre, saranno svolte in presenza e rivolte singolarmente a tutte le classi seconde di istituto, 

con i seguenti obiettivi: 

 Aumentare la conoscenza degli studenti del PECUP di istituto e delle differenze tra le varie articolazioni. 

 Sollecitare negli studenti la curiosità di approfondire i settori tipici di intervento delle tre articolazioni, 

sfruttando soprattutto lo studio della disciplina STA 

 Aumentare la consapevolezza degli studenti sulla possibilità, dopo il diploma, di poter intraprendere 

percorsi professionali in molteplici settori, riconducibili al profilo tecnico di riferimento.  

La seconda fase del progetto, che sarà svolta nei primi mesi del nuovo anno, coinvolgerà 

contemporaneamente sia gli studenti che le famiglie, con i seguenti obiettivi: 

 Consolidare la conoscenza, degli studenti e delle famiglie, dei profili di uscita delle tre articolazioni e le 

loro differenze 

 Consolidare la consapevolezza degli studenti dell’importanza di affrontare il percorso del triennio con 

impegno e motivazione, costruendo sin da ora il loro progetto di vita  
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 Coinvolgere le famiglie in modo che possano supportare al meglio i propri figli nella scelta che nella 

gestione futura del loro percorso, anche in riferimento all’eventualità di scelta dei percorsi di eccellenza 

previsti dall’Istituto. 

MODALITÀ E TEMPI 

La prima fase prevede attività svolte in presenza, in orario extracurricolare, approfittando delle giornate in 

cui le classi seconde hanno un orario ridotto e svolgono le lezioni di Scienze Motorie. Il periodo di 

svolgimento di tali attività è il mese di dicembre, in modo che gli studenti abbiano poi la possibilità di 

sfruttare al massimo le attività curricolari della disciplina STA ed iniziare il percorso di riflessione finalizzato 

alla scelta dell’articolazione. 

La seconda fase prevede attività svolte a distanza, mediante la piattaforma MEET, in orario extracurricolare 

pomeridiano, coinvolgendo sia studenti che famiglie. 

Di seguito il riepilogo delle ore previste: 

Classe Attività in presenza (ore) Attività in piattaforma sincrona (ore) 

2A 1 1 

2B 1 1 

2C 1 1 

2D 1 1 

2E 1 1 

2F 1 1 

2G 1 1 

2H 1 1 

2I 1 1 

2L 1 1 

Recupero 1 1 

Totali 11 11 
Totale generale 22 ore 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del progetto: 

1. Questionario di motivazione della scelta 

2. Il numero di presenze degli allievi. 

3. Il numero di presenze dei genitori alle attività che coinvolgono anche loro. 

Al termine delle attività, le azioni saranno considerate positive se il numero delle domande di iscrizione al 

terzo anno incomplete o non consegnate è ≤ 20% 

IL DOCENTE PROPONENTE 

Virgilio Papa 
 

 
 

Giugliano in Campania, 02 dicembre 2022 


