
7.2 AREA DEI PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

L’azione didattica ed educativa dei Docenti del Liceo Mamiani si potenzia
attraverso una progettualità che completa e arricchisce l’offerta formativa. I
progetti vengono concepiti ed elaborati nelle riunioni del Collegio Docenti e dei
Dipartimenti disciplinari che si tengono nei primi giorni di settembre, alla ripresa
dell’attività didattica. I progetti per l’a.s. 2012/13 sono qui di seguito presentati
suddivisi per aree.

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE

I percorsi e gli interventi del Liceo Mamiani in ordine all’Educazione alla
salute, intesa come valore da coltivare per tutta la vita, perseguono la finalità della
prevenzione primaria (rivolta cioè alla persona in “salute”), in ordine all’adozione
di corretti stili di vita e al potenziamento della capacità critica riguardo le scelte
relative al benessere proprio e altrui. E’ infatti compito peculiare della scuola
accompagnare, grazie e con il sapere critico, lo sviluppo integrale della persona.
Tale finalità viene perseguita in un crescente interscambio tra scuola ed enti
territoriali pubblici (Comune, A.S.U.R., Provincia ed altre istituzioni) e del
privato sociale, nell’ottica della progettualità integrata.

L’iniziativa si articola in due aree d’intervento strettamente connesse e
complementari: i servizi del C.I.C. (Centro d’Informazione e Consulenza) e gli
interventi di promozione della salute (una serie di progetti concepiti nell’ottica
dei cinque anni di studi, finalizzati alla promozione di comportamenti corretti nel
campo della salute e coordinati dai dipartimenti di Educazione fisica, Psicologia e
Scienze).

CIC COUNSELING
Il servizio intorno al quale si articola l’attività di prevenzione del disagio e

la promozione del benessere nella nostra scuola è il Centro d’informazione e
Consulenza (C.I.C.) che si configura come Sportello-spazio per il counseling
individuale, garantito dalla figura professionale (psicologa) messa a disposizione
dal Centro d’Ascolto “Passaparola” del Comune di Pesaro, grazie ad una
Convenzione tra il Comune di Pesaro – Settore Servizi sociali e la nostra scuola.
Si tratta di uno spazio d’ascolto concepito sia per studenti, con lo scopo di avviare
una relazione di aiuto, accogliere il disagio e riconoscere i comportamenti a
rischio mediante un ascolto individualizzato o per gruppi-classe, sia per genitori e
docenti, con lo scopo di fornire sostegno alla genitorialità e alla funzione del
docente.

RELAZIONE AFFETTIVA E SESSUALITÀ
Il progetto, rivolto alle classi terze dei tre indirizzi, rientra nell’ambito

dell’educazione alla salute e vuole essere uno strumento per aiutare i ragazzi nei



rapporti interpersonali, in modo che la conoscenza più approfondita di tali
tematiche consenta loro di compiere scelte più serene e responsabili nella sfera
affettiva nell’ottica di una “sana” sessualità. Coordinano le attività i docenti di
Scienze in collaborazione con le psicologhe del centro “Passaparola” e medici
ospedalieri. A fine corso interverrà anche un medico specialista per approfondire
alcune tematiche della sfera sessuale, come la contraccezione. Nel corso di questo
anno scolastico  l’argomento sarà trattato anche nelle classi quinte, nell’attesa che
vada a regime il progetto proposto in terza a partire dallo scorso anno.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Il progetto, svolto in collaborazione con nutrizionisti e psicologi

professionisti dell’ASUR Area Vasta n. 3, si rivolge agli studenti delle classi
seconde dei tre indirizzi per iniziare un percorso responsabile sulla conoscenza
dei principi nutritivi e sulla corretta alimentazione e informarli sui disturbi del
comportamento alimentare.

PREVENZIONE TABAGISMO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI
L’iniziativa, in collaborazione con il Reparto Cardiologia dell’Azienda

Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro, è rivolta agli alunni delle classi quarte
dell’indirizzo Classico, quinte degli indirizzi Linguistico e Pedagogico, ed intende
informare sui rischi che si possono correre seguendo stili di vita scorretti per
promuovere uno stile di vita “salvacuore”, perché la prevenzione è l’unica arma
vincente. L’incontro del cardiologo con le classi è caratterizzato da interattività
fra medico e ragazzi, cui saranno presentate fotografie, diapositive e strumenti
utilizzati per curare le patologie non fulminanti.

CORSO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO
Il corso è rivolto a tutti gli studenti che ne faranno richiesta e prevede

lezioni in orario sia curricolare sia pomeridiano volte al conseguimento del
patentino per il ciclomotore. Sono coinvolti in orario curricolare i docenti di
Diritto o di Storia (per quanto concerne  la parte di educazione civica), di
Geografia e Scienze (per quanto riguarda lo smaltimento degli oli esausti) e di
Scienze motorie per le prove informatiche sul questionari d’esame.

TUTTI A BORDO IN SICUREZZA
Il progetto coinvolge quattro classi quarte dei tre indirizzi e prevede due

incontri di formazione: il primo, tenuto dalla Polizia di Stradale, con nozioni
tecniche sul codice della strada, i principali fattori di rischio, la sicurezza nella
guida e l’incidentalità; il secondo, tenuto da un pool di psicologi della Croce
Rossa Italiana e/o del Reparto Mobile della Polizia di Stato sui giovani e la guida,
legalità e comportamenti deviati, elementi che favoriscono gli incidenti.

SE PREVENGO, VINCO



L’iniziativa è rivolta agli alunni delle classi terze e prevede due incontri
condotti in modalità interattiva e dinamica, di due ore ciascuno, a classi abbinate
tenuti da psicologhe e medici volontari dell’Associazione Nazionale contro i
Tumori (ANT).



L’obiettivo è quello di far acquisire conoscenze e strategie mirate a favorire
comportamenti sani e a prevenire comportamenti nocivi per la salute

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA
Incontro/dibattito, riservato agli alunni delle classi quinte dei tre indirizzi,

con il Prof. Vilberto Stocchi, direttore della Facoltà di Scienze Motorie di Urbino
sul ruolo dell’attività fisica nel miglioramento della qualità della vita.

NEW TRIBES
Il progetto, patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal

Ministero della Salute, dall’Osservatorio Regionale Permanente Giovani e Alcol,
e dall’ASUR territoriale di Fano, sotto la coordinazione dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, è finalizzato è quella di sviluppare negli studenti competenze e
autonomia di giudizio relativamente allo stile di vita individuale, alle influenze
sociali, ambientali ed economiche che condizionano i comportamenti relativi alla
salute. Si tratta, in sostanza, di rendere capaci i ragazzi di fare scelte autonome
che derivano da un confronto continuo della progettualità individuale con i valori
che orientano la società in cui vivono.

VOLONTARIAMENTE
Si tratta di due incontri, rivolti agli alunni delle classi quarte, con

psicologhe dell’ANT (Associazione Nazionale contro i Tumori) che aiuteranno
gli studenti a riflettere sulla possibilità di svolgere attività di volontariato,
fornendo basi concrete per poterlo fare.

VOLONTARIA…MENTE: TESTIMONIANZE E STAGE
Rappresentanti delle principali associazioni di volontariato interverranno

nelle classi quarte per informare gli alunni sulle problematiche e sul significato
della loro azione di solidarietà. Sarà offerta ai ragazzi anche la possibilità di uno
stage presso una di queste associazioni.

AREA DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Il potenziamento linguistico ha come obiettivo primario quello di
accrescere negli studenti le motivazioni allo studio della lingua straniera e di
quella italiana, coinvolgendoli in attività alternative al lavoro usualmente svolto
in classe e rendendoli più partecipi ed impegnati in prima persona.

SOGGIORNI STUDIO
Al fine di potenziare la conoscenza delle lingue straniere e la capacità di

adattamento alle culture di paesi europei, per l’indirizzo Linguistico saranno
organizzati soggiorni studio in Inghilterra (studenti del secondo anno), Francia e



Spagna (studenti di seconda lingua francese e spagnola), Germania e Francia
(alunni del quarto anno che studiano la lingua come terza opzione).



INCONTRO CON L’AUTORE
Il progetto mira a stimolare negli alunni l’interesse per la lettura, guidandoli

a comprendere la pluralità e insieme la specificità delle espressioni artistiche e
determinati nuclei tematici, che saranno approfonditi direttamente nell’incontro
con gli autori delle opere analizzate. L’autore viene scelto dai docenti del
Dipartimento di Lettere entro una rosa di scrittori proposti dalla casa editrice
“Einaudi”.

LETTORI DI CLASSE
L’attività sarà svolta in collaborazione con la Biblioteca S. Giovanni. Si

tratta di una gara di lettura per gli studenti delle classi prime e seconde delle
scuole secondarie di secondo grado di Pesaro e intende promuovere la capacità di
comprendere e smontare un testo e di affinare le tecniche di lettura e di
interpretazione, anche in riferimento a richieste diverse attraverso una serie di
giochi che verranno attuati fra gli alunni partecipanti.

L’iniziativa vuole anche contribuire a migliorare il clima di classe
attraverso la partecipazione a un gioco che prevede la collaborazione di tutti gli
studenti.

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Il progetto, destinato agli indirizzi Classico e Scienze Umane/Pedagogico,

tende al potenziamento della capacità di esprimersi in lingua straniera mediante
lezioni in compresenza con un esperto madrelinguista. L’obiettivo primario del
corso è accrescere la motivazione degli studenti allo studio della lingua straniera,
coinvolgendoli in attività alternative al lavoro usualmente svolto in classe. In
particolare per l’indirizzo Socio-Psico-Pedagogico l’attività sarà rivolta alla
didattica della lingua straniera per i bambini di età scolare e prescolare.

A partire da questo anno scolastico le ore di compresenza sono estese anche
al primo anno di corso.

CERTIFICAZIONE ESTERNA PER IL FRANCESE E L’INGLESE
Il corso di preparazione, rivolto agli alunni dei tre indirizzi che ne facciano

richiesta, è finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale
denominata “Delf” (francese) e “Trinity” (inglese), spendibile sia come qualifica
nel mondo del lavoro sia come credito universitario. Il corso sarà tenuto da
docenti madrelinguisti; una volta conclusa la frequenza, i corsisti potranno
accedere all’esame di certificazione esterna. All’interno delle certificazioni Delf e
Trinity gli alunni seguiranno anche lezioni propedeutiche all’acquisizione di
competenze scritte, secondo quanto richiesto dagli odierni ordinamenti
universitari al fine di ottenere l’accreditamento presso atenei statali.

ZERTIFIKAT DEUTSCHE FÜR JUGENDLICHE



Il progetto ha come finalità una maggiore acquisizione delle competenze
linguistiche e fornisce una preparazione linguistico-comunicativa equivalente ai
livelli A2 e B1 del Quadro di Riferimento Europeo attraverso un esame
somministrato da esperti del Goethe Institut. Tale certificazione è valevole ai fini
dell’acquisizione di crediti universitari.

CERTIFICAZIONE DELE PER LO SPAGNOLO
E’ previsto un corso pomeridiano per conseguire la Certificazione

Internazionale di lingua Spagnola (DELE) presso l’Istituto Cervantes, dipendente
dal Ministero degli Esteri Spagnolo (livello B2). Le lezioni saranno tenute in
orario pomeridiano da un docente madrelinguista con esperienza pluriennale.

TEATRO IN LINGUA
L’iniziativa è aperta agli alunni dei tre indirizzi e prevede la possibilità di

assistere a rappresentazioni di opere teatrali in lingua originale (francese ed
inglese), messe in scena da compagnie teatrali di madrelinguisti (coordinate dal
“Palketto Stage” di Busto Arsizio) in orario mattutino. Le rappresentazioni
saranno precedute da una introduzione svolta in classe dagli insegnanti titolari,
che riprenderanno il testo originale dei libretti. Dopo la rappresentazione gli
alunni saranno coinvolti dagli attori stessi in una discussione in lingua sui temi
trattati. I docenti titolari faranno poi drammatizzare in classe agli alunni alcune
parti dell’opera vista.

LEZIONI IN “OLIVERIANA”
Il progetto intende fornire agli studenti del triennio, ma anche ad eventuali

classi del biennio, l’occasione per incontrare da vicino testi e documenti della
nostra storia letteraria e non, con la finalità di rendere meno astratto e distante il
piano dei contenuti disciplinari e di valorizzare l’aspetto storico dei processi di
trasmissione del sapere; le lezioni scolte all’interno della Biblioteca “Oliveriana”
da insegnanti della scuola, eventualmente coadiuvati da personale della Biblioteca
o dell’Ente Olivieri, permetteranno inoltre di prendere coscienza della ricchezza
del patrimonio librario dell’Istituto e costituiranno un primo approccio e un invito
all’uso di tale luogo di studio.

ATELIER TEATRALE IN LINGUA FRANCESE
L’attività è destinata agli alunni del Liceo Linguistico che studiano la

lingua francese: sono previste quindici ore di attività laboratoriale con la Docente
referente e con un esperto esterno, da inserire nelle giornate dell’Open School.

MUSICAL IN LINGUA INGLESE
Il progetto è rivolto agli studenti dei tre indirizzi ed è finalizzato alla

realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese aperto alla cittadinanza



da tenersi alla fine dell’anno scolastico. Le attività di laboratorio si svolgeranno
interamente di pomeriggio.

AREA DELLE DISCIPLINE STORICHE, GIURIDICHE E
DELL’ATTUALITÀ

I progetti di quest’area intendono favorire la formazione di cittadini
consapevoli, sia attraverso l’approccio storico (archeologia, metodologia della
ricerca storica, lungometraggi di argomento storico, musica classica), sia
attraverso l’affronto dell’attualità che consenta uno sguardo critico e il confronto
con le istituzioni.

QUOTIDIANO IN CLASSE
Il progetto "Il Quotidiano in Classe", proposto dall’Osservatorio

Permanente Giovani-Editori e che si svolge con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, porta nelle scuole secondarie superiori italiane alcuni tra i
più grandi giornali italiani a confronto, affinché possano diventare strumenti per
una moderna forma di educazione civica.

Rivolto agli alunni dei tre indirizzi, il progetto intende promuovere la
lettura del quotidiano tra i giovani e sviluppare negli allievi, attraverso l’analisi
del linguaggio giornalistico, la capacità di produrre articoli per meglio conoscere
e interpretare la complessa realtà contemporanea.

GIORNATA DELLA MEMORIA – GIORNO DEL RICORDO
Il Liceo “Mamiani” aderisce alle iniziative pubbliche volte a celebrare la

“Giornata della memoria” (il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz) – istituita dal Parlamento italiano con la legge 211 del 20 luglio 2000,
per ricordare la Shoah e rendere omaggio alle numerose vittime, nonché a tutti
coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al folle progetto di
sterminio.

Il nostro Istituto aderisce inoltre alle manifestazioni per il “Giorno del
ricordo” (il 10 febbraio), istituito dal Parlamento italiano con la legge 92 del 30
marzo 2004, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
Italiani e di tutte le vittime delle foibe e diffondere la conoscenza di quei tragici
eventi, che costrinsero migliaia di nostri connazionali, abitanti dell’Istria, di
Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di permanenza e
tradizione culturale in quei territori.

PROGETTO ANTITRUFFA
Destinato agli studenti delle classi quarte dei tre indirizzi, “Antitruffa” è

promosso dalla Federconsumatori e mira a preservare gli studenti da possibili
raggiri, specialmente in materia di contratti ed altre proposte commerciali.



BOSNIA: TRA PASSATO E FUTURO UN VIAGGIO AL DI LA’ DEL MARE
Si tratta di un percorso rivolto a studenti degli ultimi e penultimi anni del

Liceo Classico e del Liceo Socio-psico-pedagogico che intende far conoscere i
tragici eventi della ex Iugoslavia e in particolare quelli avvenuti in Bosnia. A
lezioni di tipo storico tenute da esperti si affiancheranno la visione di film e la
lettura di testi specifici, di cui gli alunni potranno incontrare l’autore. Per le classi
che aderiranno è prevista anche la possibilità di un viaggio in Bosnia per toccare
con mano le “ferite recenti” di quel conflitto.

PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE
L’iniziativa nasce da un’intesa tra la Banca d’Italia e il MIUR, ha durata

biennale e prevede due moduli formativi (il primo “La moneta e gli strumenti di
pagamento alternativi al contante”; il secondo “Stabilità dei prezzi”). E’ rivolta
alle classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado e prevede
momenti di formazione tenuti da personale esperto della Banca d’Italia. Tale
programma risponde alle raccomandazioni formulate nelle sedi internazionali sul
tema dell’educazione finanziaria e si propone di inserire stabilmente tale tematica
nei programmi scolastici utilizzando un approccio interdisciplinare.

VOGLIA DI RICOMINCIARE: STORIE DI GIOVANI E DI FAMIGLIE
Il progetto vuole promuovere la coscienza storica nella scoperta degli

avvenimenti, valorizzando la memoria particolare e guidando gli alunni alla
scoperta della storia locale, per educarli alla responsabilità personale.

LA FILOSOFIA COME CURA
Ciclo di lezioni rivolto agli alunni delle classi terze, che mira ad individuare i
nuovi possibili scenari delle scienze umane e, in particolare, della filosofia in
un’epoca, quale quella attuale, caratterizzata da società multietniche e dalla crisi
di alcuni modelli della società occidentale. Il percorso intende individuare anche
una nuova possibilità lavorativa che si identifica nella figura del consulente
filosofico.

LE PIETRE PARLANO
Corso rivolto agli alunni del biennio dei tre indirizzi, “Le pietre parlano” intende
introdurre moduli di apprendimento relativi alla storia dell’arte greca e romana
col ricorso all’esame di reperti archeologici e con l’ausilio di audiovisivi. Il
progetto prevede anche la lettura di testi specifici da parte degli alunni coinvolti e
l’impiego di strumenti informativi allo scopo di creare cartelle di raccolta di
documenti iconografici ed archivi testuali.

SPORTELLO DIDATTICO DI STORIA DELL’ARTE



Si tratta di un corso di dieci ore da svolgersi nel secondo quadrimestre e
dedicate prioritariamente agli alunni dell’ultimo anno del Liceo Classico, ma
aperte anche agli studenti delle ultime classi degli altri indirizzi, per coordinarne e
guidarne la ricerca di materiali inerenti la Storia dell’Arte, nella preparazione
degli approfondimenti individuali per l’Esame di Stato.

AREA DELLA SOLIDARIETÀ, INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

Quest’ambito intende promuovere la solidarietà e l’integrazione dei
diversamente-abili, attraverso azioni che favoriscano il collegamento fra scuola e
territorio, in piena rispondenza con gli obiettivi specifici dei nostri Indirizzi
Scolastici. Tale area comprende anche progetti legati alla solidarietà, che vedono
gli studenti del nostro Istituto impegnati a favore di alunni più piccoli, della
scuola primaria o secondaria di primo grado.

PET TERAPY
L’attività, in collaborazione con esperti dell’ATMA ONLUS, prevede

quattro incontri della durata di un’ora ciascuno per favorire attività di gruppo,
utili a sviluppare negli alunni partecipanti competenze e abilità nell’approccio al
cane come importante risorsa per il coinvolgimento di alunni diversamente abili.



Integra-AZIONE
Il progetto mira a sviluppare l’interesse degli alunni verso il proprio

patrimonio culturale e la memoria del proprio vissuto, nonché a potenziare e
rafforzare in una cornice di entusiasmo le esperienze sonore e le conoscenze
musicali ed estetiche. L’intento è quello di realizzare un’opera (un video) intorno
ad un progetto comune che riconosca e faccia emergere le potenzialità creative,
espressive e personali degli alunni.

ITINERARI DI VISITA ALLA CITTA’
Iniziativa che, attraverso una visita al Palazzo Ducale di Pesaro, intende

stimolare la curiosità dei ragazzi verso la città e sviluppare in loro il desiderio di
scoprirla per identificarsi con la sua storia.

CONOSCERE LA PROPRIA CITTA’
L’attività è finalizzata all’integrazione nel contesto sociale e nel territorio

di un’alunna diversamente abile, per permetterle la fruizione delle strutture
ricreative presenti nella città e favorendone il raggiungimento dell’autonomia di
movimento.

PROGETTO SCUOLA-LAVORO
Il progetto ha la finalità di offrire ad un alunno diversamente-abile un

percorso didattico e formativo all’interno di una struttura ospitante, con lo scopo
di essere di aiuto a coloro che vivono il mondo dell’animazione e dell’educazione
per anziani. Il luogo adibito a stage, entro il quale l’alunno opererà sempre
accompagnato dall’educatore è la casa di riposo per anziani “Padre Damiani”.

PROGETTO TIPITOSTI
L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Tipitosti” e prevede

incontri di basket, di pallavolo o di calcetto fra una classe del nostro
Istituto ed i ragazzi dell’Associazione appartenente all’A.T.S. (Ambito
Territoriale Sociale) come servizio di sollievo per la salute mentale.
Obiettivo del progetto è la promozione di un percorso di sensibilizzazione
con gli studenti degli Istituti Superiori sullo stigma della malattia
psichiatrica e sulla diversità attraverso l’attività sportiva come “spazio” di
incontro e di integrazione.

STELLA POLARE
Stella polare è un progetto in rete con altre scuole di istruzione secondaria
superiore ed istituti comprensivi ed attuato con il patrocinio della Provincia di
Pesaro e Urbino e dell’Asur Zona Territoriale n.1. E’ finalizzato a individuare e
sperimentare modalità e strumenti innovativi per un orientamento, sia in entrata
sia in uscita, che favorisca il successo del progetto di vita degli alunni
diversamente abili, riducendone la dispersione scolastica e potenziando le



competenze metodologiche e didattico-operative dei docenti con azioni di
formazione, ed a costruire percorsi educativo-didattici condivisi dalle famiglie e
dal territorio.



PROGETTO ORIENTABILE
Il progetto “OrientAbile”, che prevede stages al di fuori della scuola in

ambienti lavorativi, ha lo scopo di orientare e favorire, laddove è possibile, la
scelta professionale più consona per allievi disabili. Lo stage fa vivere ai ragazzi
esperienze diverse di lavoro, permette di verificare le capacità e le preferenze,
oltre a sviluppare una serie di competenze come l’adattarsi a nuovi contesti,
l’autonomia, la trasferibilità delle conoscenze e l’impianto delle relazioni
interpersonali.

PROGETTO SPIDER
Iniziativa portata avanti dal Dipartimento per la disabilità (GLH) nel

quadro di una rete regionale per la gestione dei disturbi specifici di
apprendimento, applicando uno speciale Protocollo buone pratiche elaborato da
un Gruppo Tecnico Provinciale. Il nostro istituto si atterrà a quanto stabilito dalla
legge n. 170/2010, che dispone la stesura di protocolli regionali per agevolare le
attività di identificazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento da parte
delle scuole, e alle norme attuative emanate dal Ministero.

NOI AL PLURALE: LABORATORIO DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
Destinato agli alunni delle classi terze e quarte dell’indirizzo Scienze

Umane/Psico-pedagogico e attuato in collaborazione con i servizi educativi del
Comune di Pesaro, “Noi al plurale” permetterà a ragazzi volontari di lavorare
all’interno di un laboratorio di attività extrascolastiche rivolto a bambini delle
scuole elementari e medie. Gli studenti partecipanti saranno coadiuvati e
monitorati da un operatore del Comune di Pesaro.

PROGETTO “UNO SCOLARO PER AMICO”
Il progetto, nato nell’ambito della Consulta Provinciale degli Studenti,

consiste nell’attività di sostegno e aiuto, da parte di studenti delle scuole
secondarie superiori, nei confronti di allievi della primaria o secondaria di primo
grado, disabili o stranieri, perciò svantaggiati nell’apprendimento o
nell’inserimento scolastico.

Tale sostegno si esplica nella forma del dopo-scuola pomeridiano e viene
attuato presso le scuole che ne fanno richiesta con la supervisione di docenti dei
minori svantaggiati.

Il progetto prevede un minimo di 20 ore di dopo-scuola, con rilascio di
attestato.

DA RAGAZZI PER RAGAZZI
L’obiettivo è quello di creare una rete di volontariato all’interno della

scuola, sul modello della Banca del Tempo, nella quale ogni studente possa
mettere a disposizione di altri studenti le proprie capacità, passioni e talenti. Ciò
per rendere la scuola più solidale e unita, creando nuovi legami di amicizia basati



sullo scambio reciproco e sulla disponibilità. L’iniziativa è attuata in
collaborazione con il CSV.



AREA DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Il Liceo “Mamiani” attiva ormai da anni una serie di collaborazioni e
sinergie con soggetti pubblici e privati del territorio, per promuovere progetti o
attività di tipo formativo di varia natura, complementari al curricolo scolastico.

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il Liceo “Mamiani” attiva l’esperienza di alternanza scuola-lavoro,

attraverso progetti in collaborazione con Assindustria e altre realtà o imprese del
mondo lavorativo. L’iniziativa è rivolta a studenti delle classi quarte dei tre
indirizzi e intende promuovere nei giovani la cultura e la filosofia del lavoro,
attraverso momenti di formazione teorico-pratica presso aziende e strutture del
territorio. L’iniziativa, già attuata precedenti anno scolastico, si è rivelata
altamente formativa per gli alunni che vi hanno partecipato.

BORSE LAVORO ESTIVE
In collaborazione con il Comune di Pesaro (in specie Assessorato alle

Attività Economiche-Attività Beni Culturali), con l’Associazione Albergatori, la
Casa di riposo “S. Colomba”, gli Oratori Parrocchiali e altre agenzie, enti pubblici
e privati che si renderanno disponibili, il Liceo offre la possibilità agli studenti
delle classi quarte di usufruire di borse lavoro estive.

Si prevede l’opportunità di stage-tirocinio, qualora lo studente ne faccia
esplicita richiesta ed indichi la struttura presso la quale intende fare la sua
esperienza.

AREA DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-ESPRESSIVE

Le attività artistico-espressive si propongono di potenziare la
consapevolezza dei mezzi espressivi ai fini della costruzione del sé, della
socializzazione, dell’affinamento della creatività e della capacità di fruizione del
prodotto artistico. Rientrano in tale area questi progetti.

PROGETTO TEATRASCUOLA
Il progetto “Teatrascuola”, rivolto alle classi del biennio e del triennio dei tre

indirizzi, in collaborazione con l’Associazione Amici della prosa, si articola in
due fasi:

1. La prima fase prevede:
• la partecipazione di alcuni studenti alla Giuria Giovani per

l’assegnazione del Premio “Don Gaudiano” alle compagnie in gara
in occasione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica Edizione
2012; per partecipare alla giuria gli studenti devono sottoscrivere un
abbonamento per assistere agli spettacoli del Festival;



• la possibilità per gli studenti di acquistare biglietti e abbonamenti a
prezzi ridotti per gli spettacoli teatrali in programma al Teatro
Rossini di Pesaro.

2. La seconda fase prevede:
• per le classi del biennio (in particolare le classi prime): Incontri

ravvicinati con il teatro;
l’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti all’idea del teatro
attraverso il “gioco del teatro”, in modo da aiutarli a sviluppare la
creatività, la socializzazione, la conoscenza di se stessi e degli altri,
esprimendosi con i mezzi che sono più congeniali come la parola, il
gesto, il suono;

• per le classi del triennio: Recital di opere di Pirandello e Goldoni,
della durata complessiva di circa un’ora in data scelta dai docenti di
lettere (in genere nel periodo da gennaio ad aprile).

SCUOLA DI PLATEA
Il progetto "Scuola di Platea" è rivolto a tutti gli alunni dei tre indirizzi,  si

pone l'obiettivo  di affinare le capacità critiche e la consapevolezza degli alunni
nella fruizione di uno spettacolo teatrale. L'attività prosegue il percorso iniziato
l'anno precedente con la collaborazione di AMAT (Associazione Marchigiana
Attività Teatrali) e si svolgerà nel periodo novembre/maggio in concomitanza con
l'avvio della  stagione  di prosa dei principali teatri marchigiani ed in particolare
del Teatro Rossini di Pesaro e del Teatro della Fortuna di Fano.

Esperti esterni ed altri collaboratori di AMAT proporranno agli studenti
incontri propedeutici  o seminari  relativi ad alcuni spettacoli presenti nel
cartellone della stagione teatrale 2012/2013 del Teatro Rossini di Pesaro.

LABORATORIO TEATRALE
L’esperienza teatrale coinvolge le diverse dimensioni della persona e

permette un approccio costruttivo al processo di maturazione intellettuale, sociale
ed affettiva della persona. Tenendo conto della nobilissima valenza formativa di
tale modalità di espressione, il nostro istituto ripropone a distanza di alcuni anni il
laboratorio teatrale in orario extracurricolare, rivolto agli alunni dei tre indirizzi.
Potrebbe essere prevista anche una performance per un pubblico esterno.

LABORATORIO MUSICALE
Il Liceo “Mamiani” aderisce alla convenzione di rete per il progetto di

Laboratorio Musicale, di cui scuola capofila è il Liceo Scientifico “Marconi” di
Pesaro. La partecipazione è libera ed aperta a studenti dei tre indirizzi.

CRESCENDO PER ROSSINI



“Crescendo per Rossini” è un progetto di formazione per la conoscenza del
melodramma, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Pesaro, patrocinato
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pesaro e Urbino e
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro e promosso dalla Regione
Marche.

Il percorso è la prosecuzione del progetto dell’anno scorso e prevede
incontri di vario tipo, anche a carattere laboratoriale.



MUSA
L’associazione “Musa” è composta da musicisti professionisti che operano

in conservatori e istituzione musicali e intende avvicinare i giovani alla musica
classica attraverso due iniziative, per le quali siamo in attesa di conferme:
l’introduzione all’ascolto di un concerto del cartellone dell’Ente Concerti, da
tenersi nei locali della scuola; lezioni-concerto che permettano ai ragazzi di
familiarizzare con aspetti strutturali e tecnici della musica e dei suoi strumenti. Le
lezioni-concerto si terranno alla Sala della Repubblica del Teatro “Rossini” o al
Salone “Pedrotti” del Conservatorio.

OPEN SCHOOL
L’iniziativa, che nasce dalla richiesta degli studenti di approfondire in

forma culturale i loro interessi e le loro passioni, prevede l’interruzione della
consueta attività didattica e forme di flessibilità scolastica attuate in genere nella
prima parte del secondo quadrimestre  per un periodo limitato di giorni, durante i
quali vengono attivati laboratori su tematiche proposte in collaborazione da
studenti e docenti, che gestiscono assieme tempi e spazi.
Tale forma alternativa di attività didattica è ogni anno sottoposta all’approvazione
del Collegio dei Docenti.

PROGETTO CORO
L’iniziativa vuole creare uno spazio condiviso di appartenenza all’Istituto

nel quale gli studenti possano esprimere le loro abilità

DIALOGO TRA LE ARTI
Il progetto vuole offrire agli studenti delle classi terze e quarte la possibilità

di avvicinarsi alla musica classica e ad un suo ascolto consapevole dell’apporto
delle arti alla interpretazione della realtà. Prevede tre moduli: musica e cinema,
musica e letteratura, musica e pittura per il Classico e il Linguistico; musica come
comunicazione, la parola come musica, il valore terapeutico della musica e della
parola per le Scienze Umane/Pedagogico.

AREA PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA

La scuola propone attività di approfondimento, all’interno di singole aree,
destinate a studenti che, avendo già raggiunto gli obiettivi previsti per la classe,
risultano idonei a una preparazione più completa. Vengono proposte iniziative,
suddivise per aree disciplinari, finalizzate all’individuazione delle potenzialità
degli studenti, alla loro valorizzazione e all’approfondimento culturale. Per la
partecipazione a concorsi la preparazione sarà svolta prevalentemente in orario
extra-curricolare.

La partecipazione alle varie iniziative, oltre che contribuire al credito
scolastico, porterà a una valutazione curricolare aggiuntiva.



OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Con lo scopo di “valorizzare l’eccellenza”, si aderisce all’iniziativa

proposta dall’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) che organizza gare nazionali
con l’obiettivo principale di diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica,
stimolare la loro curiosità e valorizzarne le capacità logiche e intuitive.

CONCORSO “ALIDA MAURI”
Concorso di composizione in lingua francese, riservato agli studenti

dell’indirizzo Linguistico ed aperto agli altri licei linguistici della provincia di
Pesaro. Per il livello di competenze richieste la prova si rivolge particolarmente
agli alunni che abbiano un profitto di eccellenza in tutte le materie. I primi tre
studenti classificati riceveranno significativi riconoscimenti economici elargiti dal
Dr. Tonelli, marito della defunta Prof. sa Mauri.

CAMPIONATO DELLE LINGUE
Il nostro Istituto è stato ammesso a partecipare alla prima edizione delle

Olimpiadi delle Lingue, fin dalla prima edizione, ora “Campionato delle lingue”,
promosso dall’Università degli Studi di Urbino e riservata a studenti delle classi
finali dei tre indirizzi. I vincitori otterranno una borsa di studio che coprirà
l’intero ammontare delle tasse scolastiche del primo anno di Università a Urbino.

LATINUS LUDUS
Da anni il Liceo “Mamiani” partecipa al Latinus Ludus, concorso di

traduzione fra istituti e città diversi, che nella finalità di divulgare la cultura
classica si prefigge di stimolare negli studenti il suo studio e approfondimento ed
offrire ai docenti percorsi estranei da quelli istituzionali.

CERTAME DELLA TUSCIA
Il concorso, organizzato dall’Università di Viterbo, è riservato a studenti

iscritti all’ultimo anno di corso dei Licei d’Italia e di scuole italiane all’estero. Si
articola in due sezioni (greco, latino) e prevede la traduzione commentata di un
testo della letteratura classica.

CERTAMINA
Destinata a valorizzare gli studenti più motivati è la partecipazione della

nostra scuola ai seguenti concorsi di traduzione: Agone placidiano di traduzione
dal greco, organizzato dal liceo classico “Dante Alighieri” di Ravenna e destinato
alle classi finali del liceo Classico; Certamen Erasmianum, gara di traduzione
dal latino medievale e moderno organizzata dal liceo classico “Torricelli” di
Faenza (riservata ad alunni del triennio Classico e delle Scienze Umane);
Certamen Lucretianum, gara di traduzione dal testo del De rerum natura del



poeta Lucrezio, organizzata dal liceo classico “Leopardi-Majorana” di Pordenone
per studenti delle classi quarte del Classico.



INIZIATIVE DA LEGGE 440/97 e ATTIVITA’ SPORTIVE

Rientrano in quest’area del P.O.F. tutte quelle attività finanziate con i fondi
previsti dalla Legge 440/97 o con specifici finanziamenti ministeriali.

C.I.C. SPAZIO GIOVANI
Si tratta di uno spazio dedicato e aperto a tutti gli studenti, gestito da questi

in collaborazione con i docenti referenti del C.I.C., per l’ampliamento
dell’informazione su temi d’attualità attraverso la consultazione di riviste, la
visione di documentari e film, l’arricchimento del giornale studentesco, l’accesso
ad Internet per i siti universitari o altri relativi all’orientamento e
all’informazione.

CENTRO SPORTIVO  SCOLASTICO
La scuola si fa promotrice della più ampia e diffusa partecipazione ad

iniziative che sappiano utilizzare i valori formativi che lo sport intrinsecamente è
in grado di veicolare. Si propongono attività (campestre, atletica, pallavolo,
nuoto, pallacanestro, tennis tavolo, calcetto, badminton, aerobica) che,
rispondendo alle richieste degli studenti, li coinvolgano e li accomunino negli
interessi, nelle motivazioni e nel rispetto degli altri e delle regole. Tali attività
privilegeranno il confronto fra le classi (tornei interni) e la partecipazione ai
Campionati Sportivi Studenteschi o altri tornei come Basket 3 Samsung, Vuelle
School Cup, Calcetto,  proposti da Associazioni ed enti territoriali e nazionali.

Il nostro Istituto ha rapporti di collaborazione e partecipa ad attività
proposte anche da società sportive professionistiche ed enti promozionali
riconosciuti dal C.O.N.I.

INSEGNAMENTO DOMICILIARE
La nostra scuola, in nome di quella particolare attenzione alla persona

dell’alunno che l’ha sempre contraddistinta, attiverà la procedura di
Insegnamento domiciliare ai sensi della Circolare Ministeriale n. 87/2008. Tale
opportunità è prevista dalla legge per casi sanitari certificati come infermità per
un periodo superiore ai trenta giorni.

A questa iniziativa si affianca anche un progetto di attività scolastica con
alunni del nostro istituto ricoverati in strutture ospedaliere.


