


MacroMacro--AreeAree

AA.. AccoglienzaAccoglienza ee OrientamentoOrientamento

BB.. AttivitàAttività degli/perdegli/per gligli StudentiStudentiBB.. AttivitàAttività degli/perdegli/per gligli StudentiStudenti

CC.. CreativitàCreatività:: MusicaMusica ee TeatroTeatro

DD.. DimensioneDimensione EuropeaEuropea dell’Educazionedell’Educazione

EE.. EducazioneEducazione allaalla LegalitàLegalità

FF.. ScuolaScuola FuoriFuori dall’Auladall’AulaFF.. ScuolaScuola FuoriFuori dall’Auladall’Aula

GG.. InnovazioneInnovazione DidatticaDidattica ee ScuolaScuola DigitaleDigitale

HH.. FormazioneFormazione ee QualitàQualità
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Progetti ex Progetti ex LegeLege

AlternanzaAlternanza Scuola/LavoroScuola/Lavoro ((coordcoord.. AA.. ForlinoForlino)),, rivoltorivolto aa tuttetutte
lele classiclassi didi trienniotriennio deidei diversidiversi indirizziindirizzi deldel LiceoLiceo (ex(ex LegeLege
107107));; articolatoarticolato perper indirizzoindirizzo nellenelle attivitàattività specifichespecifiche107107));; articolatoarticolato perper indirizzoindirizzo nellenelle attivitàattività specifichespecifiche
deliberatedeliberate daidai ConsigliConsigli didi classeclasse;; gestitogestito nellenelle classiclassi daidai
docentidocenti tutortutor,, cheche nene seguono,seguono, monitoranomonitorano ee rendicontanorendicontano lele
attivitàattività;; PP.. GuadoGuado perper l’indirizzol’indirizzo scientifico,scientifico, DD.. MastroianniMastroianni
perper ilil Linguistico,Linguistico, PP.. BerniniBernini perper ilil ClassicoClassico ee AA.. ForlinoForlino perper ilil
liceoliceo delledelle ScienzeScienze UmaneUmane hannohanno dettagliatodettagliato lele AttivitàAttività
previstepreviste ee gligli Enti,Enti, lele AgenzieAgenzie coinvoltecoinvolte nellanella collaborazionecollaborazione;;

BB..EE..SS.. ((coordcoord.. SS.. DepaoliDepaoli)) rivoltorivolto aa tuttetutte lele classiclassi deldel LiceoLiceo inin
cuicui sianosiano presentipresenti alunnialunni concon DD..SS..AA.. oo BisogniBisogni EducativiEducativi
BB..EE..SS.. ((coordcoord.. SS.. DepaoliDepaoli)) rivoltorivolto aa tuttetutte lele classiclassi deldel LiceoLiceo inin
cuicui sianosiano presentipresenti alunnialunni concon DD..SS..AA.. oo BisogniBisogni EducativiEducativi
SpecialiSpeciali

II..DD..EE..II.. ((coordcoord.. RR.. AngeleriAngeleri)) rivoltorivolto aa tuttetutte lele classiclassi deldel LiceoLiceo
nellenelle seguentiseguenti formeforme:: workwork shopshop,, corsicorsi pomeridiani,pomeridiani, recuperirecuperi
inin itinereitinere concon pausapausa didatticadidattica..
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Piano Nazionale Scuola DigitalePiano Nazionale Scuola Digitale

Formazione docenti:

- CERTLIM

- PaviaLearning (se finanziato)

Percorso sulla realtà aumentata

Progetti ex Progetti ex LegeLege

Progetti area 

Multimedialità e tecnologia

Percorso sulla realtà aumentata

- Uso delle piattaforme 

di istituto

- Competenze digitali 

per l'inclusione 

(se finanziato)

Formazione studenti:

- in parte la domanda 

è già soddisfatta dalle

materie opzionali, 

si farà sondaggio 

per valutare

ulteriore interesse 

per corsi di informatica

Pomeridiani

- videomaking- videomaking

progetto in rete

con altre scuole

“Giffoni film estival”

Progetti di supporto ad

altre aree progettuali:

- VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA:

scrittura per il web (rivolto a docenti e studenti)

- Legalità: archivio digitale di materiali (rivolto a docenti)

- Nao Challenge (mat. opzionale robotica)



A. Accoglienza e OrientamentoA. Accoglienza e Orientamento

(C. Cremaschi, G. Marchese)(C. Cremaschi, G. Marchese)

AA.. 11 –– OrientamentoOrientamento inin entrataentrata::

a)a) ContinuitàContinuità

b)b) OpenOpen dayday ee Campus,Campus, IncontriIncontri concon gligli alunnialunni didi
TerzaTerza MediaMedia ;;

c)c) ViviVivi ilil LiceoLiceo (F(F.. ScarrioneScarrione))

d)d) LearningLearning weekweek--GiocalatinoGiocalatino (F(F.. ScarrioneScarrione )) rivoltorivolto

in in H. Formazione H. Formazione e Qualitàe Qualità

d)d) LearningLearning weekweek--GiocalatinoGiocalatino (F(F.. ScarrioneScarrione )) rivoltorivolto
agliagli alunnialunni didi 22°° mediamedia delledelle scuolescuole deldel bacinobacino
d’utenzad’utenza;;

e)e) LaLa nottenotte biancabianca deldel LiceoLiceo ClassicoClassico
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A. Accoglienza e OrientamentoA. Accoglienza e Orientamento

(C. Cremaschi, G. Marchese)(C. Cremaschi, G. Marchese)

AA.. 33 OrientamentoOrientamento inin ItinereItinere ee inin UscitaUscita
prevedeprevede::

a)a) IncontriIncontri formativiformativi concon AteneiAtenei :: classiclassi
quartequarte ee quintequinte

b)b) ““AlphaAlpha Test”Test” :: classiclassi quartequarte ee quintequinte

c)c) “Condor“Condor Senior”Senior” :: rivoltorivolto aa classiclassi quartequarte

d)d) “Stage“Stage didi Orientamento”Orientamento” :: trasversaletrasversale aa
partecipazionepartecipazione individualeindividuale
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B. Attività degli/per gli StudentiB. Attività degli/per gli Studenti

BB.. 11 GiornaliniGiornalini scolasticiscolastici (G(G.. DebattistiDebattisti,, SS..
DepaoliDepaoli)) rivoltorivolto aa unun gruppogruppo didi
studentistudenti interessatiinteressati didi entrambeentrambe lelestudentistudenti interessatiinteressati didi entrambeentrambe lele
sedi,sedi, trasversaletrasversale susu tuttitutti gligli
indirizzi,indirizzi, finalizzatofinalizzato aa crearecreare unauna
redazioneredazione perper ciascunciascun giornalinogiornalino ::

““ SidereusSidereus NunciusNuncius ”” (sede(sede vv..““ SidereusSidereus NunciusNuncius ”” (sede(sede vv..
Foscolo)Foscolo)

“Il“Il Severino”Severino” (v(v.. DonDon MinzoniMinzoni))
Carla Angeleri



B. Attività degli/per gli StudentiB. Attività degli/per gli Studenti

BB.. 22 SportelloSportello psicologicopsicologico (G(G.. DebattistiDebattisti,, SS.. DepaoliDepaoli))::

AttivazioneAttivazione didi unouno sportellosportello scolasticoscolastico gestitogestito dada unun
professionistaprofessionista disponibiledisponibile adad incontriincontri settimanalisettimanali concon
studenti,studenti, genitorigenitori ee docentidocenti

incontroincontro inizialeiniziale direttodiretto allealle classiclassi primeprime didi
informazioneinformazione circacirca ilil servizioservizio offertoofferto ee didi conoscenzaconoscenza
dell’espertodell’esperto..

incontroincontro siasia allaalla finefine deldel primoprimo quadrimestre,quadrimestre, siasia alal
terminetermine dell’annodell’anno scolasticoscolastico aa supportosupporto delledelle famiglie,famiglie,terminetermine dell’annodell’anno scolasticoscolastico aa supportosupporto delledelle famiglie,famiglie,
cheche nene faccianofacciano richiesta,richiesta, inin casocaso didi insuccessoinsuccesso
scolasticoscolastico

incontriincontri didi formazioneformazione perper genitorigenitori ee docentidocenti relativirelativi aa
tematichetematiche inerentiinerenti allealle problematicheproblematiche giovaniligiovaniliCarla Angeleri



B. Attività degli/per gli StudentiB. Attività degli/per gli Studenti

BB.. 33 “Educazione“Educazione allaalla Salute”Salute” (A(A.. LovagniniLovagnini))::

ProgettoProgetto articolatoarticolato perper classiclassi paralleleparalleleProgettoProgetto articolatoarticolato perper classiclassi paralleleparallele

RivoltoRivolto aa tuttetutte lele classiclassi deldel LiceoLiceo nellenelle duedue sedisedi

InIn collaborazionecollaborazione concon agenzieagenzie sociosocio --sanitariesanitarie sulsul
territorioterritorio

++ “Conoscere“Conoscere ee farfar conoscereconoscere lala ludopatialudopatia ”” (F(F..++ “Conoscere“Conoscere ee farfar conoscereconoscere lala ludopatialudopatia ”” (F(F..
ScarrioneScarrione)) →→ EE.. 11 CPLCPL

++ “La“La settimanasettimana deldel cuore”cuore” (Illuminati(Illuminati ee docentidocenti didi
ScienzeScienze MotorieMotorie sullasulla sedesede didi viavia Foscolo)Foscolo)
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BB.. 44 “Gruppo“Gruppo VolontariatoVolontariato Galilei”Galilei” (R(R.. AngeleriAngeleri,, AA..
Lovagnini,Lovagnini, DD.. MastroianniMastroianni ,, MM GuerraGuerra )→)→ CPLCPL(F(F..
ScarrioneScarrione ),), strutturatostrutturato inin diversediverse azioniazioni ::

B. Attività degli/per gli StudentiB. Attività degli/per gli Studenti

ScarrioneScarrione ),), strutturatostrutturato inin diversediverse azioniazioni ::

a)a) PeerPeer educationeducation aa sostegnosostegno deglidegli allieviallievi nonnon madrelinguamadrelingua
ee deglidegli alunnialunni deldel bienniobiennio concon qualchequalche fragilitàfragilità

b)b) IncontriIncontri concon ii richiedentirichiedenti asiloasilo presentipresenti sulsul territorioterritorio
cittadinocittadino

c)c) CampoCampo--ScuolaScuolac)c) CampoCampo--ScuolaScuola

d)d) BancoBanco alimentare/farmaceuticoalimentare/farmaceutico

e)e) LaboratorioLaboratorio carcerariocarcerario (cineforum,(cineforum, musica,musica, arte)arte)
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BB.. 55 “Corso“Corso didi scacchi”scacchi” (G(G.. DebattistiDebattisti)) rivoltorivolto adad unun

gruppogruppo d’interessed’interesse costituitocostituito dada studentistudenti didi tuttetutte lele

classiclassi ee didi tuttitutti gligli indirizziindirizzi..

B. Attività degli/per gli StudentiB. Attività degli/per gli Studenti

classiclassi ee didi tuttitutti gligli indirizziindirizzi..

All’internoAll’interno didi questequeste attivitàattività s’inquadranos’inquadrano ancheanche lele

iniziativeiniziative legatelegate allaalla giornatagiornata delladella LetturaLettura (cfr(cfr..

LibriamociLibriamoci inin GG.. InnovazioneInnovazione DidatticaDidattica)) coordinatacoordinata

nellanella sezionesezione classicaclassica dalledalle proffproff..ssesse BerniniBernini ee GrossiGrossi

ee quellaquella delladella liberalibera espressioneespressione creativacreativaee quellaquella delladella liberalibera espressioneespressione creativacreativa

((2121//1111//20172017)) coordinatacoordinata dalledalle medesimemedesime proffproff..ssesse ee

dada MM.. GentiliGentili nellanella sezionesezione classicaclassica ee dalledalle profprof..ssesse

DamianiDamiani ee DepaoliDepaoli inin vv.. FoscoloFoscolo..
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CC.. 11 ProgettoProgetto cheche raccoglieraccoglie lele diversediverse attivitàattività creativecreative
attuateattuate all’internoall’interno deldel LiceoLiceo::

a)a) “Extra“Extra Teatro”Teatro” (M(M.. Gentili)Gentili)

C. C. “Musica e Teatro”“Musica e Teatro”-- LAM LAM 

(R. Angeleri, S. Depaoli)(R. Angeleri, S. Depaoli)

a)a) “Extra“Extra Teatro”Teatro” (M(M.. Gentili)Gentili)

b)b) “Laboratorio“Laboratorio teatraleteatrale Galilei”Galilei”

c) c) “Galileo a Teatro”  “Galileo a Teatro”  (S. (S. DepaoliDepaoli))

d) d) “Gruppo Interesse Scala” “Gruppo Interesse Scala” (M. Gobbi)(M. Gobbi)

e) e) “Galileo e la Musica” “Galileo e la Musica” (S. (S. DepaoliDepaoli))

f) f) “Coro”“Coro”f) f) “Coro”“Coro”

g) g) “Educazione ai linguaggi musicali” “Educazione ai linguaggi musicali” (M Gentili) rivolto a (M Gentili) rivolto a 
3A, 43A, 4°°, 1A Liceo Classico, 1A Liceo Classico

+ + Teatro in L2 Teatro in L2 (A. Melodia) in DEURE(A. Melodia) in DEURE
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D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

DD.. 11 “Scambi“Scambi concon Scuole/AgenzieScuole/Agenzie EuropeeeEuropeee””

aa)) ScambioScambio concon LiceoLiceo “E“E.. KantKant”” didi LeinfeldenLeinfelden (Germania)(Germania)aa)) ScambioScambio concon LiceoLiceo “E“E.. KantKant”” didi LeinfeldenLeinfelden (Germania)(Germania)
rivoltorivolto allaalla classeclasse 33CLCL ((LagioiaLagioia,, SistiSisti))

b)b) ScambioScambio concon LiceoLiceo didi LeidenLeiden (Olanda)(Olanda) rivoltorivolto allaalla classeclasse
33ALAL (G(G.. Marchese)Marchese)

c)  c)  Stage culturale “La Madrid Stage culturale “La Madrid literarialiteraria” ” (Spagna) rivolto (Spagna) rivolto 
alla classe 3BL (Molinari)alla classe 3BL (Molinari)

d)  d)  Partenariato /Stage con il Centro Culturale Europeo di Partenariato /Stage con il Centro Culturale Europeo di d)  d)  Partenariato /Stage con il Centro Culturale Europeo di Partenariato /Stage con il Centro Culturale Europeo di 
SaintSaint--JeanJean d’d’AngélyAngély ( France) rivolto alla classe 2AL e ad ( France) rivolto alla classe 2AL e ad 
alcuni alunni della 4AL (Gobbi, alcuni alunni della 4AL (Gobbi, ValassiValassi))
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D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

INGLESEINGLESE:: TEDESCOTEDESCO::

D. 2 D. 2 “Certificazioni linguistiche” “Certificazioni linguistiche” 

INGLESEINGLESE::

PETPET (classi(classi secondeseconde ee terzeterze
scientifico/scientifico/ classico/classico/
linguistico/scienzelinguistico/scienze umane)umane)

FIRSTFIRST (classi(classi didi TriennioTriennio didi
tuttitutti gligli indirizzi)indirizzi)

CAECAE (classi(classi terminaliterminali didi tuttitutti
gligli indirizzi)indirizzi)

TEDESCOTEDESCO::

BB11 (classi(classi quartequarte LiceoLiceo

linguisticolinguistico curriccurric..))

BB22 (classi(classi quintequinte deldel LiceoLiceo

linguisticolinguistico curriccurric..))

SPAGNOLOSPAGNOLO::gligli indirizzi)indirizzi)

FRANCESEFRANCESE::

DELFDELF BB22 (classi(classi didi TriennioTriennio deldel
Linguistico,Linguistico, docentidocenti ee studentistudenti
deglidegli altrialtri indirizzi)indirizzi)

SPAGNOLOSPAGNOLO::

BB22 (classi(classi didi TriennioTriennio deldel

Linguistico,Linguistico, docentidocenti ee

studentistudenti deglidegli altrialtri indirizzi)indirizzi)

Carla Angeleri



D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

DD.. 33 “Stage“Stage linguisticilinguistici ee WorkWork experienceexperience inin Inghilterra”Inghilterra”

(A(A.. Melodia)Melodia)(A(A.. Melodia)Melodia)

aa)) StageStage linguisticilinguistici didi unauna settimanasettimana inin famigliafamiglia (Winchester,(Winchester,

RomseyRomsey,, PeterfieldPeterfield,, York)York) concon corsocorso didi lingualingua perper 33 oreore alal

giornogiorno offertiofferti aa studentistudenti ee docentidocenti durantedurante ilil mesemese didi

settembresettembre 20182018..

b)b) StageStage LinguisticiLinguistici concon WorkWork ExperienceExperience inin InghilterraInghilterra offertioffertib)b) StageStage LinguisticiLinguistici concon WorkWork ExperienceExperience inin InghilterraInghilterra offertiofferti

nellonello stessostesso periodoperiodo aa studentistudenti ee docentidocenti concon l’aggiuntal’aggiunta didi

WorkWork ShadowShadow pomeridianipomeridiani pressopresso diversidiversi ambitiambiti lavorativilavorativi..
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D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

DD.. 44 ““HistoryHistory WalksWalks”” ProgettoProgetto rivoltorivolto allealle seguentiseguenti
classiclassi::classiclassi::

44 ASUASU ++ 44 BLBL (Mantova)(Mantova)

33 CSCS (Pavia)(Pavia)

33ASUASU;; 33BSUBSU (Voghera(Voghera))

55ASSASS (Torino)(Torino)55ASSASS (Torino)(Torino)
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D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

DD.. 55 “Teatro“Teatro inin LL22”” (A(A.. Melodia)Melodia) →→ CC.. MusicaMusica ee TeatroTeatro

TheThe PicturePicture ofof DorianDorian GrayGray adad AlessandriaAlessandriaTheThe PicturePicture ofof DorianDorian GrayGray adad AlessandriaAlessandria
((2424//1010//20172017)) ((55ACLA,ACLA, 55CL,CL, 55BS,BS, 44AL)AL)

AA MidsummerMidsummer Night’sNight’s DreamDream adad AlessandriaAlessandria
((2222//1111//20172017)) ((44ASUM,ASUM, 44ACLA,ACLA, 33CL)CL)

BodasBodas dede SangreSangre aa Piacenza(Piacenza(1919//0303//20182018)) ((55AL,AL,
55BL,BL, 55CL,CL, 44AL,AL, 44BLBL.. 44CLCL))55BL,BL, 55CL,CL, 44AL,AL, 44BLBL.. 44CLCL))

DD.. 66 “Campionato“Campionato nazionalenazionale delledelle Lingue”Lingue” (D(D..
MolinariMolinari perper tuttetutte ee 33 lele quintequinte deldel LinguisticoLinguistico eded
unun gruppogruppo didi studentistudenti didi 55BSUM,BSUM, 55BS,BS, 55ACLAACLA
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D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

DD.. 77 “LET’S“LET’S FOSTERFOSTER SPEAKINGSPEAKING ”” (R(R.. RanelliRanelli),), PROGETTOPROGETTODD.. 77 “LET’S“LET’S FOSTERFOSTER SPEAKINGSPEAKING ”” (R(R.. RanelliRanelli),), PROGETTOPROGETTO

DIDI GEMELLAGGIOGEMELLAGGIO ELETTRONICOELETTRONICO SUSU PIATTAFORMAPIATTAFORMA

ETWINNINGETWINNING rivoltorivolto allaalla 22ALSPALSP

GliGli studentistudenti utilizzerannoutilizzeranno regolarmenteregolarmente unauna piattaformapiattaforma

onlineonline (a(a cadenzacadenza quindicinalequindicinale oo almenoalmeno unauna voltavolta alal

mese)mese) perper contattarecontattare ee confrontarsiconfrontarsi concon gligli studentistudenti delledellemese)mese) perper contattarecontattare ee confrontarsiconfrontarsi concon gligli studentistudenti delledelle

altrealtre scuolescuole partecipantipartecipanti alal progettoprogetto..
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D. D. “Dimensione Europea dell’Educazione” “Dimensione Europea dell’Educazione” 

(M. Gobbi)(M. Gobbi)

DD.. 88 “Mobilità“Mobilità StudentescaStudentesca InternazionaleInternazionale Individuale”Individuale”
(R(R.. Mondo),Mondo), rivoltorivolto aa 55 alunnialunni deldel “Galilei”“Galilei” frequentantifrequentanti(R(R.. Mondo),Mondo), rivoltorivolto aa 55 alunnialunni deldel “Galilei”“Galilei” frequentantifrequentanti
unun periodoperiodo didi tempotempo (bimestre/intero(bimestre/intero annoanno scolastico)scolastico)
scuolescuole inin paesipaesi stranieristranieri..

DD.. 99 “Oltremare”“Oltremare” (R(R.. Mondo),Mondo), rivoltorivolto allealle classiclassi 33ASU,ASU,
44ASU,ASU, 55ASU,ASU, 11BSU,BSU, 33BSU,BSU, 44BSU,BSU, 55BSU,BSU, 22ACL,ACL,
33ACL,ACL,44ACLAACLA .. PrevedePrevede l’inserimentol’inserimento didi unauna
studentessastudentessa tirocinantetirocinante americanaamericana nellenelle classiclassi dovedovestudentessastudentessa tirocinantetirocinante americanaamericana nellenelle classiclassi dovedove
affiancheràaffiancherà lala docentedocente didi IngleseInglese ee ilil docentedocente CLILCLIL
nellonello svolgimentosvolgimento deldel programmaprogramma curricolarecurricolare previstoprevisto..
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E. E. “Educazione alla Legalità“Educazione alla Legalità--Cittadinanza Cittadinanza 

Attiva” Attiva” 

(F. (F. ScarrioneScarrione))
EE.. 11 “CPL”“CPL” (F(F.. ScarrioneScarrione))ProgettoProgetto inin ReteRete concon altrealtre
Scuole,Scuole, didi cuicui ilil LiceoLiceo “Galilei”“Galilei” èè capofilacapofilaScuole,Scuole, didi cuicui ilil LiceoLiceo “Galilei”“Galilei” èè capofilacapofila

AzioniAzioni cheche rientrerebberorientrerebbero inin quest’ambitoquest’ambito::

a)a) “Gruppo“Gruppo VolontariatoVolontariato Galilei”Galilei” →→ BB.. 44 (R(R.. AngeleriAngeleri,, AA..
Lovagnini,Lovagnini, DD.. Mastroianni,Mastroianni, MM Guerra)Guerra)

b)b) “Dentro“Dentro lala Storia”Storia” (R(R.. AngeleriAngeleri,, SS.. DepaoliDepaoli))

c)c) “Progetto“Progetto --ee--/Sicurezza”/Sicurezza” (S(S.. DepaoliDepaoli)) →→ GG..c)c) “Progetto“Progetto --ee--/Sicurezza”/Sicurezza” (S(S.. DepaoliDepaoli)) →→ GG..
InnovazioneInnovazione didatticadidattica

d)d) “Una“Una settimanasettimana dada grafologo”grafologo” (A(A.. ForlinoForlino)) dedicatodedicato
allaalla 44ASUMASUM →→ GG.. InnovazioneInnovazione didatticadidattica
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●●

E. E. “Educazione alla Legalità“Educazione alla Legalità--Cittadinanza Cittadinanza 

Attiva” Attiva” 

(F. (F. ScarrioneScarrione))

EE.. 22“Progetto“Progetto --ee-- /Sicurezza”/Sicurezza” (S(S.. DepaoliDepaoli)) →→ GG..EE.. 22“Progetto“Progetto --ee-- /Sicurezza”/Sicurezza” (S(S.. DepaoliDepaoli)) →→ GG..

InnovazioneInnovazione didatticadidattica ProgettoProgetto rivoltorivolto allaalla classeclasse

44BSBS nell’ambitonell’ambito dell’Alternanzadell’Alternanza Scuola/LavoroScuola/Lavoro

EducazioneEducazione ambientaleambientale (raccolta(raccolta differenziata,differenziata,

riciclaggio)riciclaggio)

EcoEco--sostenibilitàsostenibilità

InteriorInterior designdesign

UsoUso didi AutocadAutocad perper ristrutturazioneristrutturazione didi interniinterni
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●●

E. E. “Educazione alla Legalità“Educazione alla Legalità--Cittadinanza Cittadinanza 

Attiva” Attiva” 

(F. (F. ScarrioneScarrione))

EE.. 33 “Scuola“Scuola Sempreverde”Sempreverde” (P(P.. Bernini)Bernini) ProgettoProgettoEE.. 33 “Scuola“Scuola Sempreverde”Sempreverde” (P(P.. Bernini)Bernini) ProgettoProgetto

rivoltorivolto adad unun gruppogruppo d’interessed’interesse didi studenti,studenti,

docenti,docenti, genitorigenitori delladella sezionesezione classicaclassica ee delledelle

scienzescienze umaneumane..

EducazioneEducazione ambientaleambientale

CittadinanzaCittadinanza AttivaAttiva
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●●

E. E. “Educazione alla Legalità“Educazione alla Legalità--Cittadinanza Cittadinanza 

Attiva” Attiva” 

(F. (F. ScarrioneScarrione))

EE.. 44 “Premio“Premio Dentici”Dentici” (G(G.. DebattistiDebattisti)) ProgettoProgettoEE.. 44 “Premio“Premio Dentici”Dentici” (G(G.. DebattistiDebattisti)) ProgettoProgetto
d’identitàd’identità apertoaperto agliagli studentistudenti iscrittiiscritti alal quartoquarto ee
quintoquinto annoanno delledelle ScuoleScuole SuperioriSuperiori inin provinciaprovincia didi
PaviaPavia

EE.. 55 “Progetto“Progetto CC..HH..II..AA..RR..AA..”” (G(G.. TambussiTambussi –– AA..
LovagniniLovagnini)) ProgettoProgetto focalizzatofocalizzato sulsul tematema delladellaLovagniniLovagnini)) ProgettoProgetto focalizzatofocalizzato sulsul tematema delladella
violenzaviolenza didi generegenere cheche coinvolgecoinvolge unun gruppogruppo didi
alunnealunne delladella 55ALAL cheche passailpassail testimonetestimone allaalla 44ALAL ee lala
classeclasse 55ASUMASUM cheche consegnaconsegna lala propriapropria esperienzaesperienza
allaalla 44BSUMBSUM →→ CPLCPL
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●●

F. F. “Scuola Fuori dall’Aula” “Scuola Fuori dall’Aula” 

(Monitoraggio di C. (Monitoraggio di C. AngeleriAngeleri))

FF.. 11

a)a) ViaggiViaggi d’istruzioned’istruzione didi piùpiù giornigiorni inin ItaliaItalia ee all’esteroall’estero

approvatiapprovati neinei CdCCdC didi novembrenovembre;;

b)b) UsciteUscite legatelegate agliagli “Scambi”“Scambi” concon ScuoleScuole didi altrialtri PaesiPaesi;;

c)c) StagesStages Linguistici,Linguistici, CulturaliCulturali ee SportiviSportivi SportiviSportivi;;

“Visite“Visite didi unun giornogiorno aa Mostre,Mostre, Musei,Musei, LuoghiLuoghid)d) “Visite“Visite didi unun giornogiorno aa Mostre,Mostre, Musei,Musei, LuoghiLuoghi

d’interessed’interesse artisticoartistico ee naturalisticonaturalistico;;

e)e) “Uscite“Uscite didattichedidattiche pressopresso GrandiGrandi Laboratori”Laboratori” ((ProgProg..

LaureeLauree Scientifiche)Scientifiche)
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F. F. “Scuola Fuori dall’Aula” “Scuola Fuori dall’Aula” 

(Monitoraggio di C. (Monitoraggio di C. AngeleriAngeleri))
FF.. 11 (Progetti(Progetti Sportivi)Sportivi) oltreoltre lele attivitàattività opzionaliopzionali offerteofferte daldal CSSCSS::
StafolisStafolis (( IlluminatiIlluminati perper 11 ee 22 LSP)LSP)

TriathlonTriathlon (Illuminati(Illuminati perper 33 LSP)LSP)

OrienteeeringOrienteeering aa ProdongoProdongo ((CeccarelliCeccarelli perper 11AS,AS, 11BS,BS, 11CS)CS)

CorpoCorpo ee mentemente inin movimentomovimento (R(R.. AngeleriAngeleri perper 11AS,AS, 11CS,CS, 11AL,AL, 11BL,BL, 11ACLA,ACLA, 11BCLA,BCLA, 11ASUM,ASUM,
22ASUMASUM

TrekkingTrekking –– LaLa viavia deldel salesale (P(P.. TagliaferriTagliaferri perper unun gruppogruppo didi interesseinteresse didi 11ACLA,ACLA, 11BCLA,BCLA, 11
BSUM)BSUM)

TrekkingTrekking –– LaLa viavia deldel salesale (L(L.. CeccarelliCeccarelli perper 44ALSP)ALSP)

AdamelloAdamello:: lala “guerra“guerra bianca”bianca”:: luoghiluoghi ee storiestorie delladella guerraguerra inin montagnamontagna (P(P.. TagliaferriTagliaferri perper
22ACLA,ACLA, 33ACLA,ACLA, 44AA CLACLA ,, 33BB SUM,SUM, 44 ASUM,ASUM, 44BSUM)BSUM)

BeachBeach VolleyVolley SchoolSchool (C(C.. GazzanigaGazzaniga perper gruppogruppo d’interessed’interesse didi allieviallievi dalladalla 11 allaalla quartaquarta classeclasse

SciSci agonisticoagonistico (C(C.. IlluminatiIlluminati perper gruppogruppo d’interesse)d’interesse)

IntendiamociIntendiamoci (S(S.. DepaoliDepaoli,, RR.. AngeleriAngeleri,, LL.. CeccarelliCeccarelli perper 44BSBS ee 44ALSP)ALSP)
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” ( F. ( F. ScarrioneScarrione))

AmbitoAmbito ArtisticoArtistico--LetterarioLetterario::

GG.. 11 DISDIS--ARTEARTE (S(S.. ValassiValassi FasanottiFasanotti))GG.. 11 DISDIS--ARTEARTE (S(S.. ValassiValassi FasanottiFasanotti))

MezziMezzi didi riproduzioneriproduzione grafica,grafica, aspettiaspetti storici,storici, tecnichetecniche ee
tecnologietecnologie didi disegnodisegno elettronicoelettronico (classe(classe 11BS)BS)

IlIl RomanicoRomanico inin LombardiaLombardia ee nelnel nostronostro territorioterritorio (classe(classe 22BSBS))

LaLa cittàcittà nelnel Rinascimento,Rinascimento, lala cittàcittà idealeideale (classe(classe 33bs)bs)

LaLa CittàCittà daldal rinascimentorinascimento alal BaroccoBarocco (classi(classi quarte)quarte)

LaLa cittàcittà modernamoderna dopodopo lala rivoluzionerivoluzione industriale,industriale, esempiesempi ee
problematicheproblematiche (classi(classi quinte)quinte)

GG.. 22 “Libro“Libro Amico”Amico” (F(F.. ScarrioneScarrione)) rivoltorivolto aa classiclassi paralleleparallele (seconde(seconde
ee quinte)quinte) inin collaborazionecollaborazione concon IPERIPER--MontebelloMontebello
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” (F. (F. ScarrioneScarrione))
AmbitoAmbito ArtisticoArtistico--LetterarioLetterario::

GG.. 33 “C’era“C’era unauna svolta”svolta”-- ConcorsoConcorso NazionaleNazionale (P(P.. BerniniBernini –– GG.. Grossi)Grossi) perper
22ACLA,ACLA, 33ACLA,ACLA, 55BSUM)BSUM)22ACLA,ACLA, 33ACLA,ACLA, 55BSUM)BSUM)

GG.. 44 “Metodologia“Metodologia ee praticapratica delladella traduzione”traduzione” –– lezionelezione deldel profprof.. AA..
CanobbioCanobbio (P(P.. BerniniBernini –– GG.. GrossiGrossi perper 22ACLAACLA ee 33ACLA)ACLA)

GG.. 55 Libriamoci,Libriamoci, GiornataGiornata delladella letturalettura :: “L’insostenibile“L’insostenibile leggerezzaleggerezza deldel
leggere”leggere” (P(P.. BerniniBernini perper 33ACLA,ACLA, 44ACLA,ACLA, 33ASUM,ASUM, 33BSUM)BSUM)

GG.. 66 ProgettoProgetto PoesiaPoesia (G(G.. TambussiTambussi perper gruppogruppo d’interessed’interesse delledelle classiclassi
33AL,AL, 44AL)AL)

GG.. 77 “Viva“Viva ilil Latino”Latino” (F(F.. ScarrioneScarrione )) trasversale,trasversale, comprendecomprende diversediverse
attivitàattività ::
GG.. 77 “Viva“Viva ilil Latino”Latino” (F(F.. ScarrioneScarrione )) trasversale,trasversale, comprendecomprende diversediverse
attivitàattività ::

GiocaLatinoGiocaLatino → A. 1 d)→ A. 1 d)

Corso di latino Corso di latino per istituti comprensivi (richiesta da parte di IC via per istituti comprensivi (richiesta da parte di IC via 
Marsala alla referente)Marsala alla referente)

Corso di latino per adulti Corso di latino per adulti (in collaborazione con libreria (in collaborazione con libreria UbikUbik e e 
associazione associazione CulturAmaCulturAma)) Carla Angeleri



G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” (F. (F. ScarrioneScarrione))

AmbitoAmbito MatematicoMatematico--ScientificoScientifico::

GG.. 88 “P“P..PP..&S&S..”” (P(P.. ValleValle perper 33ACLA,ACLA, 44ACLA,ACLA, 55ACLA)ACLA)

GG.. 99 ““Math_upMath_up”” (P(P.. ValleValle perper 33ACLA)ACLA)

GG..1010 “Creatività“Creatività MatematicaMatematica -- IntelligenzaIntelligenza
ArtificialeArtificiale ee dintorni”dintorni” (C(C.. AgostelliAgostelli perper 33BS)BS)

GG.. 1111 “Olimpiadi“Olimpiadi didi Matematica”Matematica” (C(C.. AgostelliAgostelli
perper unun gruppogruppo d’interesse)d’interesse)
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” (F. (F. ScarrioneScarrione))

AmbitoAmbito MatematicoMatematico--ScientificoScientifico::

G. 12 G. 12 Laboratori di FisicaLaboratori di Fisica (C. (C. AgostelliAgostelli ): ): G. 12 G. 12 Laboratori di FisicaLaboratori di Fisica (C. (C. AgostelliAgostelli ): ): 
a)a) "Con e senza fili: vari modi di comunicare“  "Con e senza fili: vari modi di comunicare“  

(4Al 4Bl 4Cl 5ACLA 5Asu 5Bsu 5Bl 4As 4Bs (4Al 4Bl 4Cl 5ACLA 5Asu 5Bsu 5Bl 4As 4Bs 
4ALSP); 4ALSP); 

b)b) "Fisica"Fisica inin movimento"movimento" ((22AsAs 22CsCs 22AsportAsport
44ACLA,ACLA, 33AsAs 33BsBs ((66 novembre)novembre) 33CsCs 33AsportAsport ((2727
novembre)novembre) ;;
44ACLA,ACLA, 33AsAs 33BsBs ((66 novembre)novembre) 33CsCs 33AsportAsport ((2727
novembre)novembre) ;;

c)c) "Tutte"Tutte lele particelleparticelle deldel mondo“mondo“ ((55AsAs 55BsBs 55Cs)Cs);;
d)d) “Fisica“Fisica sportiva”sportiva” ((33BS)BS)
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” (F. (F. ScarrioneScarrione))

AmbitoAmbito MatematicoMatematico--ScientificoScientifico::
GG.. 1313 “Allestimento“Allestimento deldel LaboratorioLaboratorio didi Scienze”Scienze” (P(P.. GuadoGuado eeGG.. 1313 “Allestimento“Allestimento deldel LaboratorioLaboratorio didi Scienze”Scienze” (P(P.. GuadoGuado ee
docentidocenti didi ScienzeScienze perper unun gruppogruppo d’interessed’interesse trasversale)trasversale)

GG.. 1414 ““SperimentiAMOSperimentiAMO ”” (P(P.. Guado),Guado), progettoprogetto generale,generale, cheche
prevedeprevede usciteuscite perper attivitàattività specifichespecifiche secondosecondo lele classiclassi:: a)a)
PartecipazionePartecipazione FestivalFestival delladella ScienzaScienza didi GenovaGenova (il(il 2626//1010//20172017
perper lele classiclassi 22CL,CL, 33CLCL;; terzeterze scientifico)scientifico);; b)b) AttivitàAttività laboratorialelaboratoriale
aa scuolascuola––kitkit didatticididattici CusMiBioCusMiBio (Sperimenta(Sperimenta ilil BioBio--LabLab perper
55ACLA,ACLA, 55ASU,ASU, 55BSU),BSU), daldal 0505//0202//20182018 alal 1616//0202//20182018 (classi(classi terze,terze,
secondeseconde ee quinte)quinte) ;; c)c) VisitaVisita ee attivitàattività AcquarioAcquario GenovaGenova perper lele
classiclassi secondeseconde ;; d)d) VisitaVisita ee attivitàattività PlanetarioPlanetario didi MilanoMilanoclassiclassi secondeseconde ;; d)d) VisitaVisita ee attivitàattività PlanetarioPlanetario didi MilanoMilano
((0202//0202//20182018 perper lele classiclassi 11ASU,ASU, 11BSU,BSU, 11ACL,ACL, 11BCL)BCL);; e)e) VisitaVisita ee
laboratorilaboratori pressopresso l’osservatoriol’osservatorio astronomicoastronomico didi CasascoCasasco
(gruppo(gruppo d’interessed’interesse perper lele classiclassi prime)prime);; f)f) LaboratoriLaboratori IFOMIFOM::
0808//2323 febbraiofebbraio 20182018;; g)g) LaboratoriLaboratori PLSPLS ChimicaChimica;; h)h) LaboratoriLaboratori
PLSPLS BiologiaBiologia;; i)i) LaboratoriLaboratori PLSPLS ScienzeScienze TerraTerra..
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” 

(F. (F. ScarrioneScarrione))
AmbitoAmbito MatematicoMatematico --ScientificoScientifico ::
GG.. 1515 ““EsploriAMOEsploriAMO:: IlIl cielocielo ee ilil territorioterritorioGG.. 1515 ““EsploriAMOEsploriAMO:: IlIl cielocielo ee ilil territorioterritorio
dell’dell’OltrepòOltrepò”” (P(P.. GuadoGuado perper unun gruppogruppo d’interessed’interesse inin
orarioorario pomeridiano)pomeridiano)

GG.. 1616 ““RicerchiAMORicerchiAMO”” (P(P.. GuadoGuado perper lele classiclassi didi
trienniotriennio deldel LiceoLiceo scientifico)scientifico):: a)a) ConferenzaConferenza AIRC,AIRC,
ConferenzeConferenze IFOM,IFOM, ConferenzeConferenze PLSPLS Chimica,Chimica,
ConferenzeConferenze didi Astronomia/astrofisica,Astronomia/astrofisica, b)b)ConferenzeConferenze didi Astronomia/astrofisica,Astronomia/astrofisica, b)b)
VideoconferenzeVideoconferenze ((streamingstreaming )) ee discussionidiscussioni
guidateguidate concon ausilioausilio didi strumentistrumenti multimedialimultimediali;;
c)c) attivitàattività didi ricercaricerca inin banchebanche datidati ee
produzioneproduzione concon strumentistrumenti multimedialimultimediali..
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” 

(Scarrione)(Scarrione)
AmbitoAmbito TecnologicoTecnologico::

GG.. 2222 “Scuola“Scuola DigitaleDigitale alal GalileiGalilei”” rivoltorivolto aa tuttetutte lele classiclassi perperGG.. 2222 “Scuola“Scuola DigitaleDigitale alal GalileiGalilei”” rivoltorivolto aa tuttetutte lele classiclassi perper
l’attuazionel’attuazione deldel PNSDPNSD

sportello digitale sportello digitale –– consulenza e supportoconsulenza e supporto

aule virtuali e produzione contenuti didattici multimediali e aule virtuali e produzione contenuti didattici multimediali e 
digitali  digitali  -- gruppi di lavoro e laboratorigruppi di lavoro e laboratori

biblioteche digitali (se finanziato dal MIUR)  biblioteche digitali (se finanziato dal MIUR)  -- sottoprogettosottoprogetto

corsi tecnologia, corsi tecnologia, zanshintechzanshintech e e digitaldigital literacyliteracy (ex ECDL) (ex ECDL) –– corsi corsi corsi tecnologia, corsi tecnologia, zanshintechzanshintech e e digitaldigital literacyliteracy (ex ECDL) (ex ECDL) –– corsi corsi 
e laboratori e laboratori 

codingcoding e robotica per tutti e robotica per tutti –– progettualità a supporto della progettualità a supporto della 
materia opzionalemateria opzionale
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G. G. “Innovazione Didattica e Nuove “Innovazione Didattica e Nuove 

tecnologie” tecnologie” 

(Scarrione)(Scarrione)

AmbitoAmbito delledelle ScienzeScienze UmaneUmane::AmbitoAmbito delledelle ScienzeScienze UmaneUmane::

GG.. 2323 “Un“Un giornogiorno dada antropologoantropologo””(A(A..
ForlinoForlino perper lele classiclassi 44ASUmASUm ee 44BSUM)BSUM)

GG.. 2424 “Una“Una settimanasettimana dada
grafologo”grafologo” (A(A.. ForlinoForlino perper lelegrafologo”grafologo” (A(A.. ForlinoForlino perper lele
classiclassi 44ASUmASUm ee 44BSUM)BSUM) →→ EE.. inin
CPLCPL

Carla Angeleri



H. H. “Formazione e Qualità” “Formazione e Qualità” 

(R. (R. AngeleriAngeleri –– F. F. ScarrioneScarrione))

HH.. 11 ProgettoProgetto “Continuità”“Continuità” ::HH.. 11 ProgettoProgetto “Continuità”“Continuità” ::

a)a) “Italiano”“Italiano” (C(C.. AngeleriAngeleri inin funzionefunzione delledelle

classiclassi primeprime dell’dell’aa..ss.. 20182018--20192019))

b)b) “Matematica”“Matematica” (C(C.. AgostelliAgostelli inin funzionefunzione
delledelle classiclassi primeprime dell’dell’ aa..ss.. 20182018--20192019))delledelle classiclassi primeprime dell’dell’ aa..ss.. 20182018--20192019))

HH..22 scuolascuola digitaledigitale

a)a) CertLIMCertLIM (F(F.. ScarrioneScarrione ))
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H. H. “Formazione e Qualità” “Formazione e Qualità” 

(R. (R. AngeleriAngeleri –– F. F. ScarrioneScarrione))

HH.. 33 FormazioneFormazione inin servizioservizio (( cfrcfr.. PDMPDM ee esigenzeesigenze
natenate dall’incontrodall’incontro deldel 1212//0909))natenate dall’incontrodall’incontro deldel 1212//0909))

a)a) 11 incontroincontro didi approfondimentoapprofondimento concon espertoesperto perper
dipartimentodipartimento (( tematichetematiche dada identificare)identificare)

b)b) RicercaRicerca –– azioneazione coordinaticoordinati dada dottdott.. RizzottiRizzotti perper
riallineamentoriallineamento DAIDAI ee DACDAC trienniotriennio alal profiloprofilo inin uscitauscita
delladella licealitàlicealitàdelladella licealitàlicealità

c)c) LaboratorioLaboratorio perper identificareidentificare lele tipicitàtipicità deldel metodometodo didi
studiostudio perper ii diversidiversi assiassi disciplinaridisciplinari

d)d) ElaborazioneElaborazione proveprove didi verificaverifica studentistudenti concon BESBES
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H. H. “Formazione e Qualità” “Formazione e Qualità” 

(R. (R. AngeleriAngeleri –– F. F. ScarrioneScarrione))

HH.. 44 “Un“Un aiutoaiuto perper lala Voce”Voce” (G(G.. TambussiTambussi))
rivoltorivolto aiai docenti,docenti, ilil corsocorso didi formazioneformazione haha obiettiviobiettivirivoltorivolto aiai docenti,docenti, ilil corsocorso didi formazioneformazione haha obiettiviobiettivi

Teorici,Teorici, aa curacura deidei MediciMedici dell’INAILdell’INAIL (formazione(formazione sulsul

funzionamentofunzionamento dell’apparatodell’apparato fonico,fonico, elementielementi didi rischiorischio ee

prevenzione)prevenzione) ee Pratici,Pratici, voltivolti adad unauna formazioneformazione logopedicalogopedica

(con(con eserciziesercizi miratimirati all’usoall’uso deldel diaframmadiaframma ee dell’apparatodell’apparato

fonico)fonico) ee posturaleposturale (postura(postura naturale/ergonomica,naturale/ergonomica,

stabilità/equilibrio,stabilità/equilibrio, respirazione,respirazione, tonicitàtonicità muscolare)muscolare)stabilità/equilibrio,stabilità/equilibrio, respirazione,respirazione, tonicitàtonicità muscolare)muscolare)
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