
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “J. M. KEYNES”, CASTEL MAGGIORE (BO) 

PROGETTI EDUCATIVI DELL’A.S. 2014-2015 

L’elevato numero di attività progettuali inserite nel POF di questo Istituto è testimonianza di 
dinamismo e vitalità dell’azione educativa. L’offerta ha incontrato negli anni precedenti il favore 
degli Studenti e delle famiglie, come è risultato dalla partecipazione alle varie attività e 
dall’apprezzamento positivo espresso per i vari progetti. 

Per il corrente anno scolastico 2014-2015 vengono proposti i seguenti progetti d’Istituto: 

Approvati dal Collegio docenti il 21/10/2014 e dal Consiglio di Istituto il 21/11/2014 

F.S. Prof.ssa Elena Lisa Brunetti 

AREA 1 - PROGETTI A CARATTERE GENERALE
 

1 

Denominazione progetto Centro Sportivo Scolastico 
Docente referente prof.ssa Sandra Negroni 
Destinatari Tutte le classi dell’Istituto 

Finalità 

Promuovere iniziative rivolte a favorire ed ampliare le attività ludico-motorie e 
sportive, all’interno del mondo della scuola, che possano rappresentare un 
momento di crescita umana, civile e sociale e possano inoltre fornire i dovuti 
contributi di prevenzione e rimozione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti.

Obiettivi 
Coinvolgimento della maggior parte degli alunni in attività motorie e sportive 
come strumento di diffusione dei valori positivi dello sport e della pratica fisica. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti 
prof.sse Sandra Negroni, M. Beatrice Masella e Michelangela D'Aietti; 
CSA Bologna. 

 

2 

Denominazione progetto Un Aiuto in Matematica 
Docente referente prof.ssa Maria Grazia Gozza 
Destinatari Studenti interessati delle classi prime, seconde, terze e quinte di tutto l’istituto 

Finalità 
Recupero e/o consolidamento, aiutare gli alunni a riconoscere le cose che 
sanno e quelle che possono/devono imparare meglio. 

Obiettivi 

Potenziare le abilità di base. 
Realizzare interventi didattici per produrre rimotivazione allo studio. 
Contribuire al superamento delle difficoltà per gli alunni a rischio di insuccesso 
scolastico. 
Attivare processi motivazionali e maggior senso di responsabilità. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti di matematica dell’istituto. 
 

3 

Denominazione progetto Un aiuto in Latino 
Docente referente prof.ssa Irene Villani 
Destinatari Tutte le classi del biennio del liceo dell’istituto. 

Finalità - Obiettivi 
Superare le difficoltà che gli studenti trovano via via nello studio di una materia 
nuova. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti di lettere del liceo. 
 

4 

Denominazione progetto Aiuto in lingua Francese 
Docente referente prof.ssa Nadia Valgimigli 
Destinatari Studenti del biennio non italofoni delle classi 1AM, 1BM, 2AM, 2BM  

Finalità - Obiettivi 
Fissare le regole di scrittura in francese e in italiano, al fine di rafforzare le 
abilità di comprensione e produzione scritta. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 
 

5 

Denominazione progetto Incontro con l'Autore 
Docente referente prof.sse Francesca Gallucci e Federica Rossi 
Destinatari Tutti gli studenti dell'Istituto e la cittadinanza di Castel Maggiore. 

Finalità - Obiettivi 
Al termine di uno specifico percorso di lettura svolto in classe, vi è l’incontro con 
un autore con cui confrontarsi sul processo creativo della scrittura; 
Conoscere alcuni degli autori attivi sul territorio nazionale. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Autori vari. 
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6 

Denominazione progetto Dai Giovani per i Giovani 
Docente referente prof.sse Giovanna Calzolari, Claudia Farini, Cristina Parise 
Destinatari Tutti gli studenti del biennio e del triennio 

Finalità - Obiettivi 
Tutoraggio e sostegno disciplinare per gli alunni del biennio e del triennio nelle 
varie aree disciplinari. Corsi di recupero al termine primo quadrimestre. 
Corsi di recupero estivi. Laboratori linguistici per alunni non italofoni (L2). 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Esperti esterni: Associazione Nuovamente (Bologna). 
 

7 

Denominazione progetto Il Quotidiano in Classe 
Docente referente prof.ssa Giovanna Calzolari 
Destinatari Tutti gli studenti del triennio dell’istituto e di tutte le classi presso la casa 

circondariale Dozza 
Finalità Favorire l’educazione alla cittadinanza 

Obiettivi 
Suscitare curiosità nei ragazzi. 
Elevare nei giovani spirito critico e senso civico. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti prof.sse Giovanna Calzolari e Anna Grazia Zampiccinini. 
 

8 

Denominazione progetto Storia Antica 
Docente referente prof.ssa Francesca Gallucci 
Destinatari Classi 1AM, 1BM, 1CM, 1DM, 1MM, 1SG, 1TG, 1EL, 1FL, 1GL, 2TG, 3GL, 5GL 

Finalità 
Accostare temi, testi, figure, manufatti, opere d'arte e cultura dell'antichità 
greco-romana con strumenti e metodi trasversali. 

Obiettivi 
Far sì che le informazioni e le suggestioni storico-culturali arrivino in modo 
personale, diretto, coinvolgente e permettano una riflessione autonoma. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Esperto esterno dott.ssa Raffaella Raimondi. 
 

9 

Denominazione progetto Storia Medioevale 
Docente referente prof.ssa Francesca Gallucci 
Destinatari Classi 2CM, 2EL, 2FL, 2GL, 3EL, 3FL, 3GL, 3TG 
Finalità Accostare temi, testi, figure, manufatti, opere d'arte e cultura medioevale con 

strumenti e metodi trasversali. 
Obiettivi Far sì che le informazioni e le suggestioni storico-culturali arrivino in modo 

personale, diretto, coinvolgente e permettano una riflessione autonoma. 
Soggetti e/o Enti Coinvolti Esperto esterno dott.ssa Raffaella Raimondi. 

 

10 

Denominazione progetto Musica Insieme 
Docente referente prof.ssa Caterina Badini 
Destinatari 34 studenti del triennio dell’istituto 

Finalità 
Avvicinare gli studenti ai generi musicali più “colti” e coltivare la 
consapevolezza estetica anche in questo campo. 

Obiettivi 
Arricchire il curriculum scolastico con informazioni di storia della musica e 
sostenere la pratica musicale. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti 
Musicologi Fondazione Bologna Festival e SIEM (Società Italiana per 
l’Educazione Musicale) 

 

11 

Denominazione progetto Giochi di Archimede e Olimpiadi di Matematica 
Docente referente prof.ssa Cecilia Sampieri 
Destinatari Tutte le classi del biennio del liceo dell’istituto. 

Studenti interessati del biennio e tutti gli studenti che lo vorranno del 
triennio liceo e dell’istituto tecnico. 

Finalità - Obiettivi 

Aumentare nei giovani l’interesse per la matematica, dando loro l’opportunità di 
affrontare problemi un po’ diversi nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in 
grado riteniamo di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa nella 
scuola. Ampliare la loro esperienza saggiando le personali risorse di inventiva e 
di metodo nel risolvere un problema. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti UMI (Unione Matematica Italiana). 
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12 

Denominazione progetto Olimpiadi della Fisica 
Docente referente prof.ssa Maria Grazia Gozza 
Destinatari Studenti interessati del triennio del liceo scientifico dell’istituto. 

Finalità 
Proseguimento di un progetto già in atto nella scuola, partecipando alle gare 
proposte dall’AIF (Associazione per l'Insegnamento della Fisica) e fornendo 
supporto didattico a chi supera le selezioni d’istituto. 

Obiettivi 
Avvicinare gli studenti alla Fisica in modo giocoso e competitivo, stimolandone 
l’interesse. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti prof. Ettore Landi. 
 

13 

Denominazione progetto A teatro si può fare tutto... O quasi 
Docente referente Prof. Felix Bellanti 
Destinatari Tutti gli studenti dell'Istituto (min. 4 – max 20) 

Finalità 

Il progetto propone un Laboratorio teatrale per mezzo di percorsi e attività 
multidisciplinari insiti nel fare teatrale e nelle specifico artistico, ripercorrendo le 
varie fasi della rappresentazione scenica che verrà realizzata a fine maggio 
2015. 

Obiettivi 

Tecniche fondamentali della recitazione. Consapevolezza dello specifico 
teatrale. Fondamenti pratici di dizione e fonetica. Prosodia e musicalità nelle 
battute. Corporalità e fisicità del personaggio. Caratterizzazione del 
personaggio. Affinare il gusto estetico teatrale. Interazione tra i personaggi. 
Percezione di sé e degli altri. 
Consapevolezza di sé e degli altri: Capacità di ascolto. Disciplina. Confrontarsi. 
Superare limiti, timori, inibizioni, paure. Mettersi in gioco. Saper lavorare in 
gruppo per un fine comune. Socializzare. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Esperto esterno dott.ssa Ivonne Capece, regista. 
 

14 

Denominazione progetto 3D Laboratorio Virtuale - Calcolo Strutturale Mediante Elaboratore 
Docente referente prof. Luigi Cremona 
Destinatari Triennio settore Tecnologico dell’istituto 

Finalità 

Acquisizione da parte degli studenti delle capacità tecnico progettuali relative al 
disegno CAD in due e tre dimensioni (CAD 2D e CAD 3D), realizzazione di 
RENDERING ambientati e restituzione di modelli tridimensionali mediante 
l’utilizzo di stampanti 3D. 

Obiettivi 
Figura in uscita di un tecnico Geometra capace di trattare la progettazione 
edilizia con modelli tridimensionali tali da rendere visibile tutti gli aspetti formali 
dell’edificio in fase di progettazione 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente, Esperto Esterno. 
 

15 

Denominazione progetto Laboratorio Energia: Energie Alternative Rinnovabili 
Docente referente prof. Luigi Cremona 
Destinatari Classi 3TG, 4TG, 5TG con esperienze di laboratorio in quarta. 
Finalità Acquisizione da parte degli studenti delle capacità tecnico progettuali relative al 

dimensionamento di impianti fotovoltaici, termico-solare, eolico. 
Conoscenza della normativa legata al risparmio energetico e calcolo bilancio 
energetico mediante l’uso di programmi di calcolo. 

Obiettivi 
Figura in uscita di un tecnico “Geometra” capace di analizzare criticamente i 
risultati ottenuti dal calcolo ed essere in grado di coadiuvare l’impiantista” nella 
fase di studio e realizzazione degli impianti. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente; Esperto esterno. 
 

16 

Denominazione progetto Modellazione Grafica: dal Progetto Digitale al Modello  
Docente referente prof. Luigi Cremona 
Destinatari Tutte le classi del settore Tecnologico dell’istituto 

Finalità 
Acquisizione da parte degli studenti delle capacità tecnico progettuali relative al 
calcolo strutturale mediante l’uso di programmi di calcolo. 

Obiettivi 
Figura in uscita di un tecnico Geometra capace di analizzare criticamente i 
risultati ottenuti dal calcolo ed essere in grado di coadiuvare lo “strutturista” nella 
fase di studio del modello matematico risolutivo. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente; Esperto esterno. 
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18 

Denominazione progetto Avviamento al Disegno Iconografico Progetto culturale per la sede Dozza 
Docente referente prof. Franco Melegari 
Destinatari Classi presso la casa circondariale Dozza 

Finalità - Obiettivi 
Fornire sia gli strumenti e le conoscenze di base per dipingere un’icona e sia le 
competenze per un autonomo svolgimento del lavoro. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Iconografo volontario. 
 

AREA 2 - ORIENTAMENTO in ENTRATA ed USCITA  F.S. Prof.ssa Catherine Farolfi 
 

1 

Denominazione progetto Accoglienza, Continuità, Orientamento in Entrata 
Docente referente prof.ssa Catherine Farolfi 

Destinatari 
Studenti classi terze scuole superiori di I° grado del territorio; 
Studenti classi quinte dell’Istituto, studenti coinvolti dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Giornate di scuola aperta; Programmazione con i referenti delle scuole 
secondarie di I° grado per consolidare il modello di orientamento. 
 Presentazione dell’indirizzo scelto. Orientamento interno. Primo percorso di 
educazione alla convivenza civile. Patto educativo. Test (di interessi, cognitivi, 
ecc). 
Attività per tutti gli studenti finalizzate alla conferma della scelta o al 
ripensamento sul corso di studi intrapreso. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Commissione orientamento e docenti dell’Istituto 
 

2 

Denominazione progetto In continuità ... con la Matematica 
Docente referente prof.ssa Maria Grazia Gozza 
Destinatari Docenti di Matematica delle scuole superiori di I° grado del territorio 

Finalità 
Creare una continuità con le scuole del territorio per ciò che riguarda la materia 
Matematica. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 
 

3 

Denominazione progetto Laboratori e Summer School sulle Scienze della Vita 
Docente referente prof.ssa Boscaro Ambra 
Destinatari Classi del biennio e studenti delle classi quarte e quinte del liceo dell’istituto. 

Finalità - Obiettivi 

Potenziare le competenze relative ad argomenti curricolari di biologia 
molecolare, genetica, microbiologia e chimica attraverso il metodo sperimentale 
applicato in contesti nuovi e in laboratori specializzati. 
Fornire agli studenti strumenti culturali per meglio comprendere la realtà 
scientifica in cui viviamo (manipolazione genetica, uso di OGM, ecc.). 
Favorire il collegamento tra scuola superiore e Università. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente in collaborazione con Life Learning Center di Bologna. 
 

4 

Denominazione progetto Orientamento in Uscita, Mondo del Lavoro e Orientamento Universitario 
Docente referente prof.sse Patrizia Montanari e Caterina Badini 
Destinatari Studenti delle classi quinte dell’istituto interessati al proseguimento degli studi 

Finalità - Obiettivi 

Conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità offerte. Compilazione del 
curriculum europeo. Visita aziendale. Collaborazione per alternanza scuola 
lavoro. 
Permettere agli studenti una riflessione informata sul proprio futuro. 
Raccogliere e strutturare gli interventi dell’orientamento universitario. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti referenti. Esperti esterni. 
 

17 

Denominazione progetto Riattiviamo la Biblioteca 
Docente referente prof. Franco Melegari 
Destinatari Studenti, docenti e personale ATA dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Sistemazione e informatizzazione tramite classificazione dei libri. 
Sistemazione delle riviste e altro materiale. 
Prestito e restituzione dei libri e delle riviste. 
Possibilità di assegnare una borsa di studio estiva agli alunni per continuare il 
lavoro di informatizzazione e con la presenza, come tutor, dell’assistente tecnico 
patrizia Selmi. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti ed ex docenti dell’istituto volontari. 
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5 

Denominazione progetto Preparazione Test d’Ingresso Università 
Docente referente prof.ssa Patrizia Montanari 
Destinatari Studenti delle classi quinte dell’istituto e di altri istituti. 

Finalità - Obiettivi 
Preparazione degli studenti sulle principali materie oggetto dei test universitari 
finalizzata a ottenerne il superamento. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti esterni. 
 

6 

Denominazione progetto Geometra per un giorno 
Docente referente prof. Felix Bellanti 
Destinatari Studenti delle scuole superiori di I° grado del territorio ed in particolare della 

scuola media Pelagalli. 
Obiettivi - Finalità Facilitare e promuovere l’orientamento in entrata. 
Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 

 
 

AREA 3- INTEGRAZIONE      F.S. Prof.ssa Simona Ferioli 
 

1 

Denominazione progetto Laboratorio di Fotografia 
Docente referente prof.ssa Simona Ferioli 
Destinatari Il progetto è dedicato agli alunni diversamente abili, ma esteso a tutti gli studenti 

dell’istituto 
Finalità - Obiettivi Favorire l’integrazione nell’ambito di una attività rivolta a tutti gli studenti 
Soggetti e/o Enti Coinvolti Sergio Mascarello, educatore professionale. 

 

2 

Denominazione progetto Il Giardino dell’Ascolto 
Docente referente prof.ssa Simona Ferioli 
Destinatari Studenti diversamente abili dell’istituto 

Finalità 

Aumentare il benessere a scuola per il superamento del disagio degli 
adolescenti. 
Incrementare la possibilità di situazioni dedicate al dialogo e all’ascolto. 
Favorire la conoscenza e il rispetto verso l’ambiente e la natura. 
Favorire l’integrazione delle persone con diverse abilità. 

Obiettivi 

Progettare e creare un luogo dedicato negli spazi verdi della scuola per momenti 
di incontro, di ascolto e di riflessione. Riqualificare tutti gli spazi verdi, rendendoli 
vivibili attraverso una gestione partecipata della cura e manutenzione da parte 
degli studenti. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Cooperativa sociale Anima di Bologna. 
 

3 

Denominazione progetto Lezioni in Serra – Progetto d’Integrazione Scolastica in collaborazione con 
l’istituto “A. Serpieri” 

Docente referente prof.ssa Simona Ferioli 
Destinatari Studenti con percorsi educativi individualizzati dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 
Favorire l’integrazione di studenti certificati gravi, attraverso attività 
extracurriculari da svolgere presso la serra dell’istituto Serpieri, che coinvolgono 
anche alcuni compagni di classe 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Tecnico dell’Istituto Serpieri di Bologna. 
 

4 

Denominazione progetto Progetto UES (Unità Educative Speciali) 
Docente referente prof.ssa Simona Ferioli 
Destinatari Classe 1a GL dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Favorire l’integrazione all’interno del gruppo classe; Incoraggiare la 
socializzazione. Favorire la riflessione su temi legati a tematiche socio/culturali e 
di senso civico: razzismo, altruismo, fiducia, voglia di farcela (desiderio di 
realizzare le proprie aspettative); Consolidare e potenziare i livelli di abilità 
sociali, manuali e cognitive. 
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AREA 4 - INTERCULTURA     F.S. Prof.ssa Chiara Caselli 
 

1 

Denominazione progetto Intercultura 
Docente referente prof.ssa Chiara Caselli 
Destinatari Studenti non italofoni del I° e II° biennio dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Migliorare le competenze riguardo alla lingua italiana per lo studio, sia per 
studenti di prima alfabetizzazione sia per quelli che hanno già raggiunto un buon 
livello nella conoscenza della lingua italiana ma che hanno ancora bisogno di 
supporto 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti dell’Istituto. 
 

AREA 5 - NUOVE TECNOLOGIE E SVILUPPO INFORMATICO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN 
RELAZIONE A PROGETTI DELL’AREA INFORMATICA  F.S. Prof.ssa Pamela Gallio 

 

1 

Denominazione progetto Eccellenza in Informatica 
Docente referente prof.ssa Maria Grazia Gozza 
Destinatari Studenti del triennio del Liceo Scientifico e del biennio de Liceo Linguistico, con 

finalità per questi ultimi più “applicative” 

Finalità - Obiettivi 

Poiché sono presenti nella scuola studenti fortemente motivati all’informatica in 
quanto scienza e non solamente come strumento tecnologico, si propone un 
sostegno affinché tali studenti possano conoscere la complessità della 
costruzione di “un progetto”: un primo approccio al mondo informatico. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Ex studente dell’Istituto: ing. Marco Montanari. 
 

2 

Denominazione progetto Le mani nel PC: Lezioni di Autodifesa informatica 
Docente referente prof.ssa Pamela Gallio 
Destinatari Classi interessate dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Apprendimenti sull'uso di funzioni e strumenti web o programmi. Privacy sui 
social network: come difendere la riservatezza dei propri dati personali su 
internet. Introduzione all'HTML. Diritto d'autore e licenze d’uso: come sfruttare i 
contenuti del web senza violare il copyright. Modificare le immagini digitali con il 
programma open source GIMP. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti 
Ex studenti dell’Istituto: dottor Riccardo Di Tosto e Luca A. Rossi, esperti 
informatici. 

 

3 

Denominazione progetto Blog degli Studenti Clinamen e Radio online Keynes Waves 
Docente referente prof.ssa Pamela Gallio 
Destinatari Tutti gli studenti dell'Istituto interessati a produrre testi per il blog e per la radio 

Finalità - Obiettivi 

Continuare il lavoro svolto sulla redazione di un giornale online al quale si 
affiancherà la costruzione di una radio in podcast, con la collaborazione di un 
esperto radiofonico. Si cercherà di realizzare un foglio cartaceo periodico, in 
forma ridotta rispetto al blog, per aiutare la diffusione e conquistare nuovi lettori. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti 
Esperti esterni: dottor Riccardo Di Tosto e Luca A. Rossi esperti informatici e 
dott. Stefano Migliore di Radio Città Fujiko. 

 

4 

Denominazione progetto e-Help—un aiuto in inglese 
Docente referente prof.ssa Pamela Gallio 
Destinatari In maniera sperimentale, studenti delle classi seconde e terze del liceo 

linguistico  

Finalità - Obiettivi 
Potenziamento per il consolidamento del livello B1+ in lingua inglese attraverso 
un uso intensivo delle nuove tecnologie.  
Incoraggiamento all'utilizzo didattico di determinate applicazioni o siti web. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 
 

5 

Denominazione progetto Informatica+ 
Docente referente prof.ssa Maria Grazia Gozza 
Destinatari Classi 1GL e 2GL 

Finalità - Obiettivi 

Introdurre un approccio informatico al liceo scientifico. 
Facilitare l’approccio al mondo universitario sia per quanto riguarda i test 
d’ingresso sia l’esame di informatica che ormai è parte integrante di ogni corso 
di laurea. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Esperto esterno dott. Informatico Andrea Cremonini. 
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6 

Denominazione progetto Registro Elettronico 
Docente referente prof.ssa Daniela Volta 
Destinatari Tutti i docenti dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Gestione della piattaforma del registro elettronico e delle sue funzionalità per la 
gestione delle classi, registrazione delle assenze per l'intero Istituto, le presenze 
dei docenti, la registrazione dei voti, argomenti assegnazioni, note disciplinari, 
eventi, scrutini. Formazione e assistenza ai docenti per l'utilizzo delle 
funzionalità. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente e prof.ssa Elena Lisa Brunetti. 
 

7 

Denominazione progetto e-Power – Eccellenza per la lingua inglese 
Docente referente prof.ssa Pamela Gallio 
Destinatari In maniera sperimentale, studenti delle classi terze e quarte del liceo linguistico 

Finalità - Obiettivi 
Potenziamento per il consolidamento del livello B2 in lingua inglese attraverso 
un uso intensivo delle nuove tecnologie.  

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 
 

AREA 6- LINGUE STRANIERE  F.S.  prof.ssa Maria Rita Amaducci 
 

1 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: francese 
Docente referente prof.ssa Nadia Valgimigli 
Destinatari CLASSI 3CMF-3ARF, 4CMF-4ARF, 5CM-5ARF 

Finalità - Obiettivi 
Suscitare la curiosità e l’interesse degli alunni ponendoli a confronto con un 
madre lingua esperto e rafforzare le abilità di comprensione e produzione orale. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua francese. 
 

2 

Denominazione progetto Corso di preparazione agli esami di lingua francese DELF 
Docente referente prof.ssa Claudia Farini 
Destinatari Studenti interessati 
Finalità - Obiettivi Preparare gli studenti ad affrontare l’intera prova d’esame per la certificazione 

DELF (Diplôme D'études en langue française). 
Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 

 

3 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: inglese 
Docente referente prof.ssa Maria Rita Amaducci 
Destinatari Classi 3AM, 4AR, 5AR, 5CM 

Finalità - Obiettivi 
Promuovere l’abilità di comprendere e di conversare in lingua relativamente a 
vari argomenti di attualità in modo autonomo e personale senza 
necessariamente partire da contenuti noti. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua inglese: Mark Mansi. 
 

4 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: inglese 
Docente referente prof.ssa Mila Freddi 
Destinatari Classi 2GL, 2CM, 3CM 
Finalità - Obiettivi Approfondire l’aspetto comunicativo e di speaking degli studenti. 
Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua inglese: Mark Mansi. 

 

5 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: inglese 
Docente referente prof.ssa Di Dio Maria Teresa 
Destinatari Classe 4CM 
Finalità - Obiettivi Potenziamento dello studio della lingua inglese per allargare gli orizzonti culturali 

e favorire la motivazione ad apprendere la lingua inglese attraverso occasioni di 
conversazione per un uso pratico della lingua. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua inglese: Mark Mansi. 
 

6 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: inglese 
Docente referente prof.ssa Francesca Vittori 
Destinatari Classi 3TG, 4TG, 5TG 

Finalità - Obiettivi 
Migliorare abilità di comprensione e produzione linguistica orale degli studenti 
per far sì che possano conversare in modo semplice. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua inglese: Mark Mansi. 
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7 

Denominazione progetto Certificazione internazionali di lingua inglese (PET e FIRST) 
Docente referente prof.ssa Maria Rita Amaducci 
Destinatari Studenti del secondo biennio e del quinto anno dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 
Organizzazione di corsi di preparazione alle tipologie di test della University of 
Cambridge per i livelli B1 (PET) e B2 (First Certificate). 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Prof.ssa Mila Freddi e Conversatore madrelingua inglese: Mark Mansi. 
 

8 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: tedesco 
Docente referente prof.ssa Antonietta Merli, prof, Stefano Pancaldi 
Destinatari Classi 1CM, 1MM, 2BM, 2CM, 3AR, 4AR, 5AR 

Finalità - Obiettivi 
Migliorare la capacità di comprensione e di produzione orale; Acquisire un nuovo 
lessico. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua tedesca. 
 

9 

Denominazione progetto 
Preparazione all’esame di Certificazione esterna per la lingua tedesca 
livello B1 
Goethe-Zertifikat B1 

Docente referente prof.ssa Raffaella Mazzoli, prof. Stefano Pancaldi 
Destinatari Classi 4FL, 4AR 

Finalità - Obiettivi 
Attestare il raggiungimento di competenze specifiche relativa alla comprensione 
scritta e orale, alla produzione scritta di semplici testi e all’interazione con 
parlanti nativi, secondo quanto richiesto dall’ente certificatore. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua tedesca. 
 

10 

Denominazione progetto Conversazioni con conversatore in madre lingua straniera: spagnolo 
Docente referente prof.ssa Valeria Pison  
Destinatari Classi 4AR e 5AR 

Finalità - Obiettivi 
Sviluppare le abilità di produzione orale degli studenti utilizzando la micro lingua 
afferente al proprio indirizzo scolastico 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Conversatore madrelingua spagnola. 
 

11 

Denominazione progetto Preparazione alla Certificazione in lingua spagnola (DELE) B1-B2 
Docente referente prof.sse Maria Ilaria Nardella e Valeria Pison 
Destinatari Studenti tra il 3° e 4° anno di studio della lingua spagnola. 

Finalità - Obiettivi 

Potenziare le abilità e le competenze linguistiche per preparare gli alunni alla 
Certificazione di Lingua Spagnola rilasciata dall’INSTITUTO CERVANTES, ente 
certificatore, membro di ALTE (Association of Language Testers in Europe) 
riconosciuto universalmente. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docenti referenti. 
 

12 

Denominazione progetto Juvenes Translatores 
Docente referente prof.ssa Maria Ilaria Nardella 
Destinatari Studenti nati nel 1997 

Finalità - Obiettivi 

Tra tutte le scuole italiane che presenteranno candidatura ne verranno estratte a 
sorte 73. Ogni scuola selezionata deve indicare il nominativo di 5 studenti (più 
una riserva) che parteciperanno ad una gara di traduzione in una delle lingue 
ufficiali dell’Unione europea. 
L’istituto, nel caso in cui venga estratto a sorte, indicherà il nominativo di 5 
ragazzi: studenti meritevoli e diligenti che tradurranno da una lingua straniera 
all’italiano (uno per ogni lingua straniera studiata nell’istituto: francese, inglese, 
spagnolo e tedesco) più un alunno straniero che tradurrà dalla sua lingua madre 
all’italiano. Il vincitore verrò invitato a una cerimonia di premiazione a Bruxelles (il 
viaggio per lo studente e per un suo accompagnatore sono a carico della 
Commissione Europea). 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Docente referente. 
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13 

Denominazione progetto Scambio Scolastico Italia/Spagna 
Docente referente prof.ssa Maria Ilaria Nardella 
Destinatari 21 studenti della classe 3EL 

Finalità - Obiettivi 

Migliorare la comunicazione linguistica (spagnolo e inglese), conoscere ed 
apprezzare i monumenti della città di Madrid e i suoi dintorni, sviluppare capacità 
di relazione e di ospitalità, sviluppare una capacità di adattamento e integrazione 
con famiglie e realtà scolastiche diverse dalle nostre. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti 
Scuola spagnola IES San Isidoro de Sevilla, Madrid. 
Famiglie ospitanti. 

 

14 

Denominazione progetto “Keynes Theatre Company” - Teatro in lingua inglese 
Docente referente prof.ssa Pamela Gallio  
Destinatari Tutti gli studenti (in particolare del triennio, ma aperto anche ai ragazzi del 

biennio) 

Finalità - Obiettivi 

Rafforzare la competenza nell'uso della L2 attraverso la stesura di un copione 
teatrale (partendo da un classico, da un evento o da personaggi della storia, 
della cultura o della letteratura di lingua inglese) e la successiva messa in scena. 
Rafforzamento della motivazione allo studio e della capacità di memorizzare, il 
lavoro in team, l'abitudine a parlare in pubblico, l'attenzione alla gestualità ed al 
linguaggio del corpo. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Esperto esterno Valeria Gallio, regista. 
 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE REFERENTI prof.sse Maria Masella e Maria Ilaria Nardella 
 

1 

Denominazione progetto Sportello di ascolto 
Docente referente prof.ssa Maria Masella  
Destinatari Studenti, docenti, genitori e personale scuola (tutti coloro che ne fanno richiesta) 

Finalità - Obiettivi 
Prevenzione del disagio e lotta alla dispersione scolastica attraverso colloqui 
individuali e interventi sui gruppi classe. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Dott.ssa Gabriella Prati, psicologa. AUSL. Comune di San Pietro. 
 

2 

Denominazione progetto Sportello LOOP 
Docente referente prof.ssa Maria Masella 

Destinatari 
Tutti gli Studenti, docenti, genitori, personale della scuola interessati. 
Classi che chiedono di partecipare ad un progetto “Storie stupefacenti”. 

Finalità - Obiettivi 
Promozione del benessere e della salute, prevenzione dei comportamenti a rischio, 
lotta all'uso di sostanze stupefacenti. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti 
Operatori esterni: LOOP (Laboratorio Osservazione Organizzazione Prevenzione), 
AUSL. 

 

3 

Denominazione progetto Formazione Studenti e Docenti 
Docente referente prof.ssa Maria Masella 

Destinatari 
Studenti di tutte le classi prime e delle classi che ne fanno richiesta; coordinatori e 
docenti di tutte le classi interessati. 

Finalità - Obiettivi 
Promozione del benessere a scuola, condivisione delle problematiche relazionali 
ed educative. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Dott.ssa Gabriella Prati, psicologa. 
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EDUCAZIONE STRADALE REFERENTE Prof.ssa Maria Ilaria Nardella 
 

1 

Denominazione progetto Sicurezza Stradale al Cubo 
Docente referente prof.ssa Maria Ilaria Nardella 
Destinatari Classi quinte interessate dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 

Presso il Centro Unipol Bologna (CUBO) in un’aula dedicata all’insegnamento 
della guida sicura. Informare i futuri guidatori di come sia estremamente 
pericoloso fare uso di droghe e alcool prima di mettersi alla guida e non 
rispettare il codice della strada, attraverso uno spazio interattivo con simulatori di 
guida per auto e moto. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Centro Unipol di Bologna. 
 

2 

Denominazione progetto Tutti In Pista 
Docente referente prof.ssa Maria Ilaria Nardella 
Destinatari Studenti delle classi prime interessate dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 
Sensibilizzazione all'uso di sostanze stupefacenti (prevenzione, percezione del 
rischio, effetti, ecc.). 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Associazione Quore. 
 

3 

Denominazione progetto Educazione Stradale 
Docente referente prof.ssa Maria Ilaria Nardella 
Destinatari Classi seconde e quarte dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 
Sensibilizzare gli studenti su tematiche inerenti alla sicurezza stradale e a 
comportamenti corretti e prudenti dei pedoni in qualità di cittadini della strada. 

Soggetti e/o Enti Coinvolti ASL e Polizia Municipale di Castel Maggiore. 
 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E SEDE ASSOCIATA C/O CASA CIRCONDARIALE DOZZA 

REFERENTE Prof.ssa Anna Grazia Zampiccinini 
 

1 

Denominazione progetto Educazione alla Legalità 
Docente referente prof.sse Anna Grazia Zampiccinini, Maria Messina, Anna Paparella 
Destinatari Tutte le classi dell’istituto 

Finalità - Obiettivi 
Rendere consapevoli del senso e cultura della legalità. 
(Lezioni di costituzione. Evento sulle regole. Trekking per la pace. Progetti: 
concittadini, back to school). 

Soggetti e/o Enti Coinvolti Collaborazioni con associazioni ed istituzioni vari (Emergency, Libera, …) 
 

2 

Denominazione progetto Il Consumo Etico e Consapevole 
Docente referente prof. Schiavo Stefano, prof.sse Anna Paparella, Simona Ferioli  
Destinatari Tutte le classi dell’istituto e alunni diversamente abili 

Finalità - Obiettivi 

Conoscenza dei meccanismi e delle meccaniche di mercato. Conoscenza e 
consapevolezza dei principali diritti vigenti a tutela del consumatore. Riflessione 
sull’importanza delle scelte del consumatore rispetto alle dinamiche del mercato 
e della società. Acquisire capacità di lavorare in gruppo. Favorire la 
collaborazione tra pari. 
Laboratorio didattico con esperti della Bottega Commercio Equo Solidale: classe 
4CM. 
Gestione mercatino settimanale: studenti diversamente abili dell’istituto. 

Soggetti o Enti Coinvolti Referente Educazione Cooperativa Exaequo. 
 

3 

Denominazione progetto Nessuna Più 
Docente referente prof.ssa Marilù Oliva 
Destinatari Classi 1SG, 1TG e classi interessate dell’istituto 
Finalità Sensibilizzare gli studenti sulla questione femminicidio, loro trasposizione su un 

piano narrativo e utilizzo documentale. 
Obiettivi Conoscenza di dati e fenomeni collegati alla violenza contro le donne 
Soggetti o Enti Coinvolti Docente referente. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO REFERENTE prof.ssa Marta Marsilio 
 

1 

Denominazione progetto Alternanza Scuola Lavoro 
Docente referente prof. L. Cremona, prof.sse M. Marsilio, M. G. Zampiccinini, A. Paparella, R. 

Ciritella 
Destinatari Classi 3CM, 4CM, 4AR, 3TG, 4TG 

Finalità - Obiettivi 

Per 3CM, 4CM e 4AR: 
Promuovere l’apprendimento in situazione lavorativa allo scopo di maturare le 
competenze richieste dal mondo del lavoro, attraverso un periodo di stage presso 
aziende del settore. 
Favorire l’orientamento allo scopo di valorizzare gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 
Per 3TG, 4TG:  
Acquisizione da parte degli studenti della realtà del mondo professionale: Cantiere 
ed Ufficio Tecnico (Pubblico e/o privato). Figura in uscita di un tecnico “Geometra” 
capace di collaborate con le figure professionali coinvolte nel processo edilizio. 

Soggetti o Enti Coinvolti 
Esperti-Consulenti esterni. 
Comune, Provincia, Imprese, Liberi Professionisti. 
Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 

2 

Denominazione progetto Borse Lavoro Estive 
Docente referente prof.ssa Marta Marsilio 
Destinatari Classi seconde, terze, quarte e quinte di tutto l’istituto 
Finalità - Obiettivi Effettuare un’esperienza lavorativa; Acquisire autonomia nello svolgimento dei 

compiti. Socializzare in ambienti nuovi. Imparare a lavorare in gruppo. 
Relazionarsi con gli altri. Applicare i concetti studiati a scuola. 

Soggetti o Enti Coinvolti Comune, Imprese, Liberi Professionisti. 
 

3 

Denominazione progetto Dalla Scuola al Cantiere: Formazione alla Prevenzione per le Scuole 
Tecniche (progetto triennale) 

Docente referente prof. Luigi Cremona 
Destinatari Classe 3TG 

Finalità  

Formare gli studenti delle scuole superiori (2° biennio e 5° anno) che entreranno 
nel mondo del lavoro nei prossimi anni. Tale progetto rientra chiaramente in una 
attività di PREVENZIONE in quanto si pone l’obiettivo di fare accedere ai luoghi di 
lavoro, spesso in ruoli di primaria importanza, persone che hanno già effettuato un 
percorso di sensibilizzazione, formativa ed informativa, su quelli che sono i 
principali rischi infortunistici e di malattie professionali nei settori a più alto rischio 
(EDILE e Agricoltura). 

Obiettivi 

Conoscere i principali fattori di rischio e le relative misure di prevenzione e 
protezione. Valorizzare le funzioni degli attori aziendali nella gestione dei rischi. 
Conoscere il sistema istituzionale di controllo, sorveglianza e previdenza. Gestire i 
principali documenti sulla sicurezza in cantiere e nel mondo del lavoro. 

Soggetti o Enti Coinvolti 
Provincia di Bologna, Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro. 
Azienda USL di Bologna, Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e U.O; 
IIPLE/CPTO Bologna. 

 


