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MOD.1/P 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

CAFFE' MICHELANGELO JUNIOR 

 

Il progetto è stato già attuato    SI              NO   X                   

 

Indicare in quale anno/i  ____________________________________________ 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

ROSSANA POLI 

 

MACROAREA DI APPARTENENZA 

 

 Dall’accoglienza all’inclusione 

 X   I nuovi linguaggi della comunicazione 

 X   Nuovi linguaggi del sapere scientifico e tecnologico 

 Individui e Società 

 Orientamento in uscita (lavoro, università) 

 Star bene con se stessi e con gli altri 

 

OBIETTIVI 

ORGANIZZARE UNA SESSIONE DI CAFFE SCIENTIFICO PRESSO IL LICEO MICHELANGELO 

 

DESTINATARI  

Classi quarte del liceo scientifico Michelangelo 



 

 

METODOLOGIE (AZIONI, STRUMENTI, CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ) 

Il progetto nasce dalle esigenze di un gruppo di studenti della 4B che insieme 

alla docente di Scienze naturali hanno sperimentato questa modalità 
partecipativa nello scorso anno scolastico e  sentono l'esigenza di confrontarsi 

con modalità nuove sui temi scientifici che permeano la vita quotidiana. Dal 
desiderio di aprire la scuola al territorio e condividere con un utenza più vasta 
questa esperienza, nasce l'idea di un caffè scientifico gestito dai ragazzi ed 

aperto al pubblico. Gli studenti stessi hanno sceto il tema “Droghe e cervello” 
pensando di rivolgersi al dott. Guido Intaschi del SERT Versilia e al dott. 

Emanuele Palagi psicologo che collabora con il SERT. Durante il periodo delle 
attività il SERT concederà la mostra “Psicoattivo” che potrà essere esposta nella 
scuola. 

Il progetto potrà valere per Alternanza scuola-lavoro. 
 

Tutto il progetto sarà gestito dai ragazzi con la supervisione dei docenti della 
classe e in modo particolare della docente di Scienze Naturali. La classe 4B vista 
l'esperienza pregressa sarà la classe guida e terrà incontri formativi per gli 

studenti delle classi 4A e 4C. 
 

Gli studenti delle classi 4A e 4C potranno scegliere un tema rispondente al loro 
specifico interesse che per la 4C per esempio potrebbe essere anche relativo 
alla storia e alla storia dell'arte collegato con l'altro progetto di alternanza 

dell'Ing Davini sulla Torre di Montignoso. 
 

L'attività si svilupperà secondo le seguenti fasi: 
Fase di Comunicazione e organizzazione del Gruppo di Progetto, plenaria delle classi 

quarte, nella quale gli studenti si organizzano in un Gruppo di Progetto, presentano  le 

esperienze fatte e discutono sulle finalità del progetto, il significato di caffè scientifico, le 

modalità di attuazione e si organizzano in  sotto-gruppi di lavoro. Si deciderà sulla 

realizzazione di un sito “contenitore” del progetto che permetta interazioni durante la 

preparazione; si sceglierà un gruppo di lavoro dedicato alla formazione e gestione del 

sito. Il Gruppo di progetto provvederà alla scelta del logo. 

 

Fase di Formazione alla Partecipazione  

Nella Scuola si organizzeranno incontri di formazione con esperti facilitatori, diretti sia 

agli studenti che ai docenti, per apprendere i principi della facilitazione e le principali 

tecniche partecipative contattando anche l'associazione caffescienza (prof. Franco 

bagnoli Univ. Firenze) 

 

  

Fase di organizzazione dell' incontro partecipativo.  I ragazzi approfondiscono il tema e 

individuano sottotemi, contattano gli esperti e organizzano la sessione del caffe 

scientifico. Organizzano la logistica, allestiscono materiali e luoghi, preparano materiale 

illustrativo e di divulgazione. 
 

Fase Finale di realizzazione dell' incontro del Caffè delle Scienze. Negli incontri   

gli studenti-moderatori presentano brevemente il tema e avviano la discussione, 
iniziano le domande agli esperti e facilitano la partecipazione 
 

Fase di rielaborazione e pubbicazione: gli studenti partecipanti e organizzatori 
raccolgono il materiale di preparazione e la documentazione dell'incontro e lo 

inseriscono nel sito del progetto. 

 
 

 

USCITE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Non previste 



 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ESTERNE 

SERT VERSILIA 

 
PIANIFICAZIONE  E CALENDARIZZAZIONE 

 

MESE FASI ATTIVITÀ 

Settembre  

Ottobre 3h Progettazione (4B predispone materiali per la fase successiva) 

Novembre 

2h a scuola Fase di Comunicazione e organizzazione del 

Gruppo di Progetto 

2h a scuola + 2 h a casa Fase di Formazione alla 
Partecipazione 

Primo incontro a cura della classe 4B: 

2h a scuola + 2 h a casa  Fase di organizzazione dell' incontro 

partecipativo 

Dicembre 
2h Fase Finale di realizzazione dell' incontro del Caffè delle 

Scienze. 

Gennaio 3h Fase di rielaborazione e pubbicazione 

Febbraio  

Marzo 

Secondo incontro a cura della classe 4A o 4C 

2h a scuola + 2 h a casa  Fase di organizzazione dell' incontro 

partecipativo 

2h Fase Finale di realizzazione dell' incontro del Caffè delle 
Scienze. 

Aprile  

Maggio 

Terzo incontro a cura della classe 4A o 4C 

2h a scuola + 2 h a casa  Fase di organizzazione dell' incontro 

partecipativo 

2h Fase Finale di realizzazione dell' incontro del Caffè delle 
Scienze. 

Giugno  

Luglio  

Agosto  

 

METODOLOGIE DI CONTROLLO  

 

Indicatori intermedi e finali 

Descrizione Modalità di rilevazione Valore atteso 

Saper collaborare in 
gruppo 

osservazione 

Correttezza nel lavoro di 
gruppo 

Partecipazione attiva e 
propositiva 

Saper eseguire il lavoro 
assegnato in base al 

Produzione del lavoro 
richiesto 

Qualità del lavoro svolto in 
base alle  richieste 



 

proprio ruolo 

Contribuire alla raccolta 
delle informazioni e 
saperle organizzare 

Raccolta di dati, 
pubblicazione sito 

Produzione finale di pagine 
documentarie su un 

apposito sito 

 
RISORSE UMANE 
 
Docenti: 
docenti dellle classi quarte del liceo scientifico in orario curriculare    

 attività:  moderazione, formazione organizzazione del lavoro, assistenza ai gruppi di lavoro. 

 

Assistente tecnico - attività  allestimento locali per incontro 

 

Collaboratore Scolastico - attività apertura in orario pomeridiano per il giorno dell'incontro 

 

 
Esperti Esterni: 

Facilitatori dell'Associazione caffe-scienza di Firenze (prof. Franco Bagnoli)  attività  esperto - 

formazione metodi partecipativi 

dott. Guido Intaschi  attività   eserto - psichiatra direttore SERT Versilia 

dott. Emanuele Palagi  attività  esperto - psicologo collaboratore SERT Versilia 

 


