
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI 
Liceo Scientifico Amedeo Avogadro  

Via Brenta,26 Roma 
 

 ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO: 2012/2013 

1 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 (NEVER) MIND THE GAP 
Incontri tra “generazioni” 

2 RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 

Tel:                                   e-mail                                                 

3 OBIETTIVI 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni 

 Obiettivo dell’attività, che ha avuto favorevole accoglimento da parte degli studenti nelle due 
edizioni 2010 e 2011, è favorire lo scambio di informazioni tra gli ex allievi recentemente 
diplomati e quelli frequentanti il Liceo. 
L’attività è rivolta principalmente agli studenti degli ultimi due anni di corso e li mette a 
contatto diretto con giovani ex allievi, iscritti all’università o già laureati e inseriti nel mondo 
del lavoro, cui rivolgere domande sulla realtà delle facoltà universitarie e sui criteri per la 
loro scelta (valutati “col senno di poi”), sulla programmazione della propria formazione 
universitaria (periodi di studio all’estero, stage, ecc.), sulle strategie per la ricerca delle 
opportunità lavorative. Lo scopo è rendere disponibili, tramite la testimonianza diretta e le 
risposte a specifici quesiti posti in una situazione tipo talkshow, informazioni di prima mano 
complementari a quelle acquisibili nelle altre occasioni di orientamento post-diploma (open 
days, conferenze di orientamento, ecc.).   

4 DURATA 
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

 Il progetto prevede la realizzazione nel corso di 1 anno di possibilmente due incontri (uno 
per ciascuna sede dell’Istituto) all’inizio del pentamestre, orientativamente nella seconda 
quindicina di gennaio 2013, e verrà articolato per fasi operative di seguito descritte: 

 Presentazione dell’iniziativa nelle classi e selezione degli studenti interessati ad 
intervenire ed a porre quesiti (saranno necessarie restrizioni in ragione della capienza 
delle aule che limita le presenze a 60 studenti – nel 2010, l’iniziativa si è tenuta 
presso l’aula magna di Via Brenta, nel 2011 in via Cirenaica) – coordinamento: 
responsabile del progetto – da concludersi entro il primo trimestre 

 Individuazione degli ex allievi disponibili a rispondere alle domande (eventuale 
invio di una prima raccolta di quesiti ritenuti di particolare interesse formulati dagli 
studenti) – coordinamento: responsabile del progetto; supporto: Associazione ex 
allievi Avogadro - da concludersi entro il primo trimestre 

 Definizione, sulla base delle adesioni, delle modalità operative di svolgimento e 



approntamento delle apparecchiature eventualmente necessarie - coordinamento: 
responsabile del progetto; supporto: Associazione ex allievi Avogadro 

 Realizzazione di due eventi, possibilmente uno per ciascuna sede della scuola, della 
durata approssimativa di un’ora ciascuno. Dovranno essere svolte attività di 
moderazione degli interventi nel corso dell’evento - coordinamento: responsabile del 
progetto; supporto: Associazione ex allievi Avogadro 

 Diffusione dei risultati, principalmente mediante supporti multimediali resi 
disponibili anche via web- coordinamento: responsabile del progetto; supporto: 
Associazione ex allievi Avogadro 

 
 

5 RISORSE UMANE 

Indicare i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

 Un docente di area umanistico-letteraria risponde perfettamente ai requisiti e delle 
competenze necessari per coordinare il lavoro di indirizzo e organizzazione degli eventi. 
Si propone come referente di Progetto 
L’Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico Avogadro di Roma offre la collaborazione 
volontaria e gratuita di due Soci per la realizzazione dell’iniziativa. Il supporto fornito potrà 
riguardare (cfr punto 4) le attività di individuazione e coordinamento degli ex allievi 
disponibili per la partecipazione ed il supporto operativo nella predisposizione e conduzione 
dell’evento. 

6 BENI E SERVIZI 
 

Indicare le risorse logistiche, organizzative ed economiche che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione. Separare gli acquisiti da effettuare per anno finanziario 

 Per la realizzazione del progetto è necessario disporre di aule con grande capienza dotate di 
apparecchiature informatiche idonee alla proiezione su schermo e di collegamento web di 
livello adeguato a sostenere videochat. Si richiede anche la disponibilità di un impianto di 
amplificazione e di microfoni, possibilmente senza fili. Può essere necessario, inoltre, 
disporre di un computer portatile, dotato di telecamera, per la gestione di eventuali 
collegamenti in videochat. Videocamere e macchine fotografiche saranno utili alla raccolta 
del materiale per la diffusione dei risultati. 
L’Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico Avogadro di Roma mette a disposizione 
dell’Istituto per lo svolgimento delle attività i seguenti beni e servizi: 
- computer portatile; 
- collegamenti per videoconferenza (ove necessari); 
- registrazione audio-video dell’evento. 
 

 


