
Allegato n.7 

PROGETTI PTOF  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Titolo Sintesi Classi Coinvolte 

Liberamente 

Prof.ssa Buffelli  

Promozione alla lettura III A-B-C-E-F-G-H 

#ioleggoperché 

Prof.ssa Angelino 

Creazione e sviluppo delle 

Biblioteche scolastiche 

II A-B-E 

A che libro giochiamo 

Prof.ssa Negri  

Torneo di lettura I G- II A-C-E 

Biblioteca 

Prof.ssa Buffelli- Negri- Angelino 

Aggiornamento, catalogazione, 

consultazione. Organizzazione 

sistema biblioteca, incontri con 

autori locali, adesione a progetti 

e iniziative alla lettura 

Tutte le classi 

Legalità e Costituzione 

Prof. Carnovale, Prof.ssa Negri 

Incontri con associazioni e  forze 

istituzionali 

Tutte le classi 

Alla scoperta del nostro territorio 

Prof. Meazza 

Per conoscere  il territorio 

cittadino e dintorni 

Tutte le classi 

Teatro classi II 

Prof.ssa Negri e Angelino 

Esperienza di drammatizzazione, 

partecipazione alla rassegna di 

Fiumicello in Friuli 

II A- E 

Teatro classi Terze “Giorno della 

Memoria” 

Prof.ssa Marcuzzi  

Drammatizzazione e 

rappresentazione di un testo 

teatrale legato alla Giornata della 

memoria 

III A-B-C-E  e con la collaborazione 

di alcune classi dell’indirizzo 

musicale  

Madre Terra 

Prof.ssa Mansi  e Angelino 

Ecologia Profonda I E-II E 

Laboratorio di Scienze 

 

Prof.ssa Borri e Santi 

Gestire e organizzare le attività di 

osservazione scientifica con l’uso 

di semplici strumenti di 

laboratorio 

Tutte le classi 

Giochi matematici 

Prof.ssa Santi 

 

 

Approccio ai quesiti matematici Tutte le classi 



Attività logico- matematiche 

Prof.ssa Borri e Santi 

Attività di recupero Tutte le classi 

Orientamento classi terze  

  

Prof. ssa Zanardi  e Grossi 

 

Aiutare gli alunni delle terze nella 

scelta della scuola superiore 

Tutte le classi III 

Orientamento Piemonte 

(Formont) 

Educazione alla scelta e 

rafforzamento del sé 

 II A-B-C 

Ricomincio da me 

 

Prof. ssa Zanardi-Grossi 

Esplorare futuri personali classi I 

Laboratorio di Formazione classi 

III 

I B 

IIIE (alcuni alunni) 

Parto in quarta Progetto di orientamento e 

avvicinamento all’indirizzo 

musicale per le scuola Primarie 

Docenti e alunni dell’indirizzo 

musicale 

30…anni suonati!! 

Prof.ssa Fantoli 

Progetto musicale in occasione 

del trentesimo anniversario 

dell’indirizzo musicale 

Tutte le classi ad indirizzo 

musicale 

Incontri musicali 

Prof. Oglina 

Scambi e gemellaggi con altre 

scuole del territorio provinciale e 

non. 

Tutte le classi ad indirizzo 

musicale 

Come Along 

 

Prof.ssa Sanzone 

Gli alunni liceali saranno presenti 

durante le ore di lezione 

pomeridiane sia laboratoriali che 

curricolari. Il loro compito 

consisterà in attività di 

animazione, giochi  e role playing 

da proporre agli alunni della 

scuola media sulla base delle 

indicazioni dell'insegnante di 

classe e del programma svolto. 

II G- 3H- 3G 

giornata della Francofonia  

 

Prof.ssa  Soldarini 

 

 

 

 

Approfondimento della lingua e 

cultura Francese  in 

colaborazione con gli alunni Le 

Liceo Linguistico G.Spezia  

progetto ESABAC   

II A-III C 

3G-3E 



Teatro in lingua francese  

 

Prof.ssa  Soldarini 

 

Gli alunni delle classi aventi come 

seconda lingua lo studio della 

lingua francese potranno 

assistere alla rappresentazione 

teatrale della pièce “Une drôle 

d’histoire d’une Barbe Bleue’ 

realizzata della compagnia 

“Lingue senza frontiere” 

I G- 2A- 3C- 3E- 3G 

Settimana dello sport 

Prof.ssa D’Andreano 

Tornei sportivi  Tutte le classi 

Festa dello sport 

Prof.ssa D’Andreano 

I valori dello sport Tutte le classi 

Un valore da comunicare 

Prof.ssa D’Andreano 

Sensibilizzare gli alunni 

sull’importanza dell’integrazione 

di persone con disabilità nella vita 

quotidiana 

I A-B-C 

Progetto sportivo 1 

Prof.ssa D’Andreano 

Attività con esperti di società 

sportive del territorio 

Classi I A-B-C 

Progetto sportivo 2 

Prof.ssa D’Andreano  

Attività con esperti di società 

sportive del territorio  

Classi II A-B-C 

Progetto sportivo 3  

Prof.ssa D’Andreano 

Attività con esperti di società 

sportive del territorio  

Classi III A-B-C 

Robottiamo per imparare insieme 

ai compagni 

Prof. ssa Mosoni 

 

 

l’utilizzo delle tecnologie, nello 

specifico dei Robot,  quali mezzi 

efficaci per favorire negli alunni 

diversamente abili l’acquisizione 

dei prerequisiti non ancora 

consolidati, lo sviluppo cognitivo 

e quello comunicativo-

relazionale. 

Tutte le classi  

Tablet e Pc all in one : una 

potenzialità inclusiva 

 

 

Prof. ssa Mosoni 

 

 

Le tecnologie sono dei mezzi 

efficaci per potenziare 

l’apprendimento scolastico e lo 

sviluppo cognitivo-relazionale 

oltre ad essere ottimi strumenti 

per favorire lo sviluppo della 

didattica inclusiva con gli alunni 

diversamente abili, non verbali 

con compromissioni cognitive, 

sensoriali e fino motorie. 

Infatti grazie al linguaggio visuo-

1 E-F-G- 3E 



spaziale ed  alla presenza del 

touch screen, questi studenti 

svolgeranno attività didattiche e 

artistico-creative insieme ai 

compagni, in piccoli gruppi, 

attività finora precluse per 

problemi sensoriali e fino motori. 

Andiamo a mensa  

  

Prof.ssa Grossi  

 

Prevenzione disagi alimentari e 

gestione mensa 

 

 


