
RESPONSABILI/REFERENTI DEI PROGETTI
A.S. 2021-22

1. MACROAREA PROMOZIONE UMANA

a. AREA SPORTIVA

1.1 Corso di nuoto per i Bienni Dipartimento

1.2 Corso di difesa personale: aspetti sportivi ed educativi nella pratica di
arti marziali (con esperto)

Prof. Cuni (FIS)

1.3 Corso di Primo Soccorso Prof. Salvoni (FIS)

1.4 Pratica Sportiva: attività sportiva a squadre e individuale pomeridiana
per la partecipazione a tornei e gare.

Prof. Salvoni  (Fondi CSS)

1.5 Alimentazione: lezioni in classe su una corretta alimentazione e stile di
vita

Dipartimento(FIS)

1.6. Atleti di alto livello Prof. Salvoni  (Fondi CSS)

b. AREA UMANISTICO LETTERARIA
1.7 Progetto lettura: laboratori di lettura in classe o con
professionisti

Commissione cultura - prof.ssa Gherardi

1.8 Giornata del Sollievo Prof.ssa Rota Nodari (OP)

1.9 DLC (Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche Commissione cultura - prof.ssa Molica

1.10 Giornata della memoria: attività di commemorazione delle
vittime della Shoah.

Commissione cultura - prof.ssa Fumagalli

1.11 Quotidiano in classe: lettura guidata del quotidiano nelle classi Commissione cultura - prof.ssa Molica
1.12 La voce giovane delle valli – rivista on line: stesura di articoli
di giornale destinati alla pubblicazione sulla rivista

Commissione cultura - prof.ssa Molica

1.13 Laboratorio "DI-PINTI" artistico: "pingere” come
colorare-dipingere ma anche spingere fuori.... (Dante)

Non attivato nel 21-22

1.14 Laboratorio "D-Art": laboratorio d'arte che favorisce
l'inclusione e la possibilità di sperimentare manualmente diversi
materiali

Non attivato nel 21-22

1.15 Progetto G.I.S “Gruppo Interesse Scala": visione di almeno
un'opera al teatro alla Scala di Milano con formazione iniziale in
classe.

Prof De Togni (OP)

1.16 Laboratori di storia Commissione cultura - prof.ssa Fumagalli

c. AREA DI INTERVENTO PER LA FORMAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA

1.17 SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO F.S. - commissione

1.18 Educazione alla sessualità F.S. - commissione

1.19 Educare alla prevenzione dalle dipendenze (alcool, droghe,
fumo, web, gioco d’azzardo): formazione e attività con esperti

F.S. – commissione

1.20 Cyberbullismo e bullismo: educazione all’uso del web e dei
social network

Prof.sssa Luana Paesano

1.21 Progetto Contro ogni genere di violenza (aggressività, violenza
di genere, omofobia)

F.S. – commissione

1.22 Educare al volontariato e no -profit: incontro con volontari o
testimoni

F.S. - commissione

1.23 Laboratorio teatrale Prof.ssa Rota Nodari

1.24 Cineforum: visione di film e dibattito legati a tematiche di
attualità e/o di forte interesse

Prof De Togni (OP)

1.25 Guida sicura: incontro con esperto di guida sicura e/o
associazioni “vittime della strada”

Prof De Togni (OP)



1.26 Educazione alla legalità e alla cittadinanza: interventi:
interventi delle forze dell’ordine e di testimoni del mondo civile

Prof De Togni (OP)

1.27 Ricerca autorevole delle fonti on line: cittadinanza digitale
attiva

Prof. Spurio (ambito didattico)

2. MACROAREA ORIENTAMENTO

a. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA

2.1 Progetto Accoglienza: attività varie di accoglienza degli alunni
neoiscritti con test di ingresso per la valutazione delle competenze di
partenza

F.S. - commissione

2.2 Progetto Orientamento - Open Day: scuola aperta a genitori e
alunni delle terze medie del territorio con attività organizzate da
docenti e studenti.

F.S. - commissione

2.3 Orientamento universitario- IFTS/ITS: attività per
l'orientamento post diploma

F.S. - commissione

b. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Nomine ad hoc per ciascuna classe

c. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

2.4 Progetto PLS + test OFA: corsi per la preparazione ai test
di accesso all’università

Prof.ssa Iannuzzi (FIS)

2.5 PAEC percorso di 12 ore di potenziamento di
matematica e scienze curato dai docenti MATNET in
preparazione dei test universitari

Prof.ssa Iannuzzi (FIS)

2.6 Bridge: gioco per il potenziamento delle competenze di
problem solving

Prof. ssa Pagliuca (FIS)

2.7 Scacchi: attività di allenamento per la partecipazione a gare Prof.ssa Pagliuca (FIS) sospeso a.s. 21-22

2.8 Olimpiadi di matematica: gara interna di matematica per
la partecipazione alle selezioni provinciali

Prof Imperato (FIS)

2.9 Olimpiadi di Italiano: concorso su competenze nella
lingua italiana distinto in due prove: una per gli studenti del
biennio ed una per gli studenti del triennio

Prof.ssa Molica

2.10 CORSO ECDL Prof Imperato (P34.)



MACROAREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
CLIL – DNL: insegnamento di una disciplina non linguistica in una
lingua comunitaria diversa dalla madrelingua

Dipartimento

Certificazione francese: corsi per ottenimento di certificazioni
riconosciute

Prof.ssa Spurio (FIS)

Certificazione inglese: corsi per ottenimento di certificazioni
riconosciute

Prof. Fazio - prof.ssa Gottu (FIS)

Certificazione B2 lingua spagnola: corsi per ottenimento di
certificazioni riconosciute

Prof.ssa Lombardo(FIS)

Certificazione A2/B1 lingua tedesca: corsi per ottenimento di
certificazioni riconosciute

Prof.ssa Paris(FIS)

Madrelingua francese: attività di conversazione con insegnante
madrelingua

pro.ssa Ceruti (FIS)

Madrelingua Inglese: attività di conversazione con insegnante
madrelingua

Prof.ssa Marinoni (FIS)

Stage linguistici: partecipazioni a soggiorni all'estero con stage
linguistici

Prof. Fazio (FIS)

Corso propedeutico di didattica musicale Dipartimento - prof.ssa Spurio

Imparare le lingue con il teatro Prof.ssa Sorvillo (FIS)

AREA POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO
3.1 Progetti classi aperte: formulazione di percorsi anche
interdisciplinari che precedono un’attività didattica congiunta e
condivisa su più classi o indirizzi.

Pesenti (OP)

3.2.  Potenziamento attività di laboratorio chimico-biologico:
attività di laboratorio inerenti agli argomenti di chimica e
biologia trattati dal docente durante le lezioni curricolari

Docenti di scienze biennio liceo scientifico (OP)

3.3 Scuola amica: scuola aperta al pomeriggio per la costruzione
e il potenziamento del metodo di studio con l’assistenza dei
docenti

Carissoni – Rigoldi (OP))

3.4 Progetto "Aggiustaggio alternativo" Posca – Vivolo (FIS)

3.5 Alfabetizzazione linguistica per studenti stranieri Pesenti (OP)

3.6 Istruzione Domiciliare: istruzione a distanza e in presenza
per studenti affetti da patologie che non gli consentono di
frequentare la scuola

Pesenti (OP)

3.7 Piano di accompagnamento agli esami di Stato
Percorso consolidamento di conoscenze e competenze in
preparazione all’Esame di Stato.
Attività:

- affiancamento alla predisposizione e strutturazione
dell’approfondimento personale

- simulazioni delle prove (almeno una simulazione delle
diverse prove

Consigli di classe

3.8 Metodo di studio nell’ambito del progetto accoglienza Prof.sse Rigoldi - Di Bartolo (OP)

4.10 par del Ptof Sportello Inclusione F.S prof. Pesenti (OP)


