
PROGRAMMA ATTIVITA’ DEL POFT  LICEO “T.MAMIANI”    Anno scolastico 2016-17 
 
 

AREE DI PROGETTO 
 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
TITOLO DEL PROGETTO Medialibraryonline 
DOCENTE REFERENTE Stefania Massarini, Claudia Amatori 
OBIETTIVI Promuovere la ricerca e la creatività in tutti gli ambiti disciplinari 

Integrare e supportare l’attività didattica 
Sviluppare, attraverso l’adesione al progetto Medialibraryonline Scuola, i contenuti 
della biblioteca digitale ad uso della didattica. 

DESTINATARI Studenti e docenti dei 4 indirizzi, classico, linguistico, economico -sociale e scienze 
umane del Liceo Mamiani 
possibile estensione alle famiglie degli studenti 

TEMPI Gennaio-dicembre 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Moodle e Google Apps for Education 
DOCENTE REFERENTE Claudio Melle 
OBIETTIVI Promuovere pratiche collaborative tra docenti 
DESTINATARI Tutti i docenti dell’istituto che desiderino utilizzare Moodle, Google Classroom 
TEMPI Installazione nuova piattaforma e trasporto corsi di cui si è fatto il back-up nella 

piattaforma attuale, gestione della piattaforma da amministratore e consulenza ai 
docenti, gestione delle Google Apps for Education lato amministratore 

 
 

SPORTIVA  
TITOLO DEL PROGETTO Centro Sportivo Scolastico 
DOCENTE REFERENTE Franca Celli, Diego Santi, Barbara Bruni, Valeria Romagnoli, Emanuela Borghi, 

Sandrina Camilli, Sergio Di Muzio, Maryse Mattioli 

OBIETTIVI Obiettivi: creare negli alunni un'abitudine sportiva nello stile di vita e permettere 
loro di percepirla come una attività regolare e tendenzialmente quotidiana.  
Sensibilizzare al movimento e stimolare gli alunni ad avvicinarsi allo sport 
interiorizzandone i principi e i valori educativi ad esso sottesi.  
Le discipline sportive proposte pe maschi e femmine saranno: atletica leggera, 
nuoto, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, rugby, badminton, bowling, orienteering, 
sci, tennis tavolo, canottaggio, arrampicata sportiva e tutte le attività che saranno 
proposte dall’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ed eventualmente dagli enti 
locali e dall’associazione Passaparola di Pesaro. Per alcune di esse è prevista la 
partecipazione della rappresentativa d'istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

DESTINATARI Tutti gli studenti degli  indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Orienteering 
DOCENTE REFERENTE Bruni Barbara,  Romagnoli Valeria 

OBIETTIVI Stimolare il contatto con la natura; valorizzare la percezione dello spazio e 
sviluppare la capacità di orientarsi tramite una cartina e una bussola. Migliorare la 
fiducia   e la conoscenza di se stessi nelle proprie capacità e propri limiti. Acquisire 
coordinazione ed essere autonomi.  
Fa conoscere ai ragazzi la disciplina sportiva dell’orienteering come proposta 
multidisciplinare dalle elevate valenze educative. 

DESTINATARI Studenti del biennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Remare a scuola 
DOCENTE REFERENTE Sergio Di Muzio 
OBIETTIVI Il Progetto si fonda sulla convinzione che la pratica dell’attività motoria in generale, 

ed in particolare quella del canottaggio, rappresenta un efficace strumento per la 
formazione della personalità in età giovanile, per lo sviluppo ed il mantenimento di 
un corretto equilibrio psico-fisico, per il miglioramento della qualità di vita e per 
favorire l’inclusione sociale. 

DESTINATARI Tutti gli studenti dell’indirizzo linguistico 
TEMPI Un’ora di lavoro per ciascuna classe dell’Istituto, da svolgersi durante le lezioni di 

Scienze Motorie 
 



TITOLO DEL PROGETTO Bowling e scuola 
DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 
OBIETTIVI Far incontrare i giovani con lo sport del bowling ; il progetto si propone di 

contribuire ad affrontare con successo i pericoli della sedentarietà, dell’isolamento, 
dell’emarginazione ed educare al fair play. 
Promuovere un ampliamento della proposta sportiva rivolta agli studenti.  
Nello specifico della disciplina: migliorare le capacità coordinative, in particolare 
oculo-manuale, l’intervento di tutti gli analizzatori del movimento, l’attenzione, la 
concentrazione, il rispetto delle regole, saper mantenere il ritmo della gara e saper 
dominare l’ansia 

DESTINATARI Tutte le classi dei tre indirizzi (tranne le classi quinte) 
TEMPI - Qualificazioni: da ottobre 2016 a febbraio 2017 

- Semifinale : da febbraio a marzo 2017 
- Finale di Centro: Marzo/aprile 2017 

 
TITOLO DEL PROGETTO Atletica leggera paralimpica 
DOCENTE REFERENTE Emanuela Borghi 
OBIETTIVI Aiutare alunni con disabilità intellettivo-relazionali e quelli fisici nella 

socializzazione; renderli autonomi nella disciplina praticata ed inserirli in ambienti 
sportivo-culturali diversi da quelli frequentati abitualmente per favorire il 
confronto fra pari. 

DESTINATARI Alunni individuati dai docenti di scienze motorie e di sostegno. 
TEMPI La preparazione atletica inizierà nel secondo quadrimestre; le gare regionali e 

nazionali solitamente si svolgono dal mese di marzo al mese di giugno. 
 
 

SCIENTIFICA 
TITOLO DEL PROGETTO Sportello didattico per il recupero nell’ambito delle scienze naturali 
DOCENTE REFERENTE Daniela Biccari 
OBIETTIVI Lo scopo è quello di intervenire in modo tempestivo e flessibile in funzione della 

formazione dello studente che è così coinvolto nel processo di autovalutazione e 
viene responsabilizzato nella richiesta personale dell’intervento.  
Vuole essere uno strumento per favorire il recupero disciplinare in itinere in modo 
efficace, mirato e tempestivo e per contribuire alla prevenzione dell’insuccesso 
scolastico e al miglioramento del metodo di studio. 

DESTINATARI Tutti gli studenti degli indirizzi del Liceo 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Sportello didattico per il recupero nell’ambito matematico 
DOCENTE REFERENTE Claudia Ferrari 
OBIETTIVI Recupero in itinere di matematica, favorire l’apprendimento della matematica, 

aiutare lo svolgimento di compiti assegnati, ridurre i debiti in matematica nel 
biennio 

DESTINATARI Classi del biennio dei tre indirizzi 
TEMPI Arco dell’anno scolastico: 2 ore settimanali (2 quinte ore)  

Gruppi formati da un max di 10/15 ragazzi  
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi attraverso il registro elettronico o il sito 
della scuola 

 
TITOLO DEL PROGETTO La matematica che ti serve 
DOCENTE REFERENTE Claudia Amatori, Michela Campana, Catia Gasparini 
OBIETTIVI Obiettivo del progetto è di promuovere le competenze degli alunni per quanto 

riguarda la Matematica anche in previsione delle abilità richieste dalla prova 
INVALSI. L’introduzione dei nuovi argomenti avverrà mediante la presentazione di 
situazioni problematiche che possano suscitare l’interesse e che stimolino gli 
alunni a formulare strategie risolutive oppure mediante la visione di filmati o video 
lezioni. Seguirà una fase di puntualizzazione, sistemazione e formalizzazione dei 
procedimenti applicati attraverso lezioni frontali e quindi una fase di 
approfondimento e rielaborazione personale dell’alunno con esercizi volti 
all’acquisizione delle capacità operative indicate negli obiettivi da perseguire.  

DESTINATARI Alunni delle classi 1AL, 1BC, 1BSU  
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Informazione Ed Educazione Ambientale ( Infea ) 
DOCENTE REFERENTE Daniele Farina 



OBIETTIVI Fornire agli alunni informazioni sulle principali tematiche ambientali, in 
particolare quelle presentano uno specifico riscontro nella realtà locale, per 
favorire rapporti di cittadinanza  più consapevole ed attiva  

DESTINATARI Alunni classi V 
TEMPI Due interventi di n.2 ore l’uno per ciascuna classe ( 13 Quinte ) in orario scolastico 

periodo: da Novembre ad Aprile/Maggio 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Mangiare bene per vivere bene”, elementi di alimentazione equilibrata 
DOCENTE REFERENTE Alessandra Santini 
OBIETTIVI Lo scopo del progetto è la conoscenza degli elementi base per una sana e corretta 

alimentazione, affinché gli alunni sviluppino un senso critico verso le giuste scelte 
alimentari e prevenire, così, le patologie correlate ad una nutrizione non 
equilibrata. 

DESTINATARI Classi II  
TEMPI Novembre 2016-Aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO HIV  e malattie sessualmente trasmissibili 
DOCENTE REFERENTE Maria Claudia Urbinati 
OBIETTIVI Far acquisire agli alunni una corretta conoscenza del problema e delle relative 

misure di prevenzione 
DESTINATARI Classi III 
TEMPI Novembre 2016-Febbraio 2017 
 
 

STORICO-FILOSOFICA 
TITOLO DEL PROGETTO Moduli di Potenziamento 
DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini 
OBIETTIVI Fornire agli studenti momenti di approfondimento e riflessione su tematiche 

specifiche 
DESTINATARI Classi III e V 
TEMPI Novembre/Dicembre- Maggio 
 
TITOLO DEL PROGETTO La scrittura filosofica 
DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini 
OBIETTIVI Conclusione del progetto FSI 
DESTINATARI IVB  linguistico 
TEMPI Ottobre –Novembre 2016 
 
TITOLO DEL PROGETTO Costruiamo il manuale 
DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini 
OBIETTIVI Allenare gli allievi al lavoro di ricerca 
DESTINATARI III B L 
TEMPI Anno Scolastico 
 

 
SCIENZE UMANE 

TITOLO DEL PROGETTO Incontri con figure professionali ed esperti nelle Scienze Umane 

DOCENTE REFERENTE Paola D’Ignazi, Patrizia Tommassini, Laura Tonelli 
OBIETTIVI Acquisizione di conoscenze specifiche e approfondite inerenti le differenti aree di 

studio delle Scienze Umane (psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia); 
Conoscenza delle realtà educative/formative specifiche del territorio pesarese; 
Maturazione di una sensibilità ed interesse per contesti ed eventi pertinenti all’area 
di studio delle materie di indirizzo. 

DESTINATARI Alunni delle classi del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale. 
TEMPI Anno Scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Popsophia 
DOCENTE REFERENTE Silvia Caldari 
OBIETTIVI Coinvolgere gli studenti in alcuni percorsi formativi e didattici sui temi della Pop –

filosofia indagati anche attraverso i linguaggi della pittura, della poesia, della 
letteratura, della musica e delle nuove tecnologie,  in previsione di un eventuale 
“spazio Mamiani” nell’edizione estiva di Popsophia; esercitare ad un livello 
avanzato le competenze di problematizzazione, argomentazione, 
contestualizzazione,  progettazione, in un contesto di cooperative learning 

DESTINATARI alunni del triennio dei tre indirizzi 



TEMPI Novembre 2016-giugno 2017 
 
 

LINGUE 
 

CLIL 
TITOLO DEL PROGETTO Fisica in Inglese 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE IN CODOCENZA E COMPRESENZA 
DOCENTE REFERENTE Claudia Amatori, Fiorella Biocchi 
OBIETTIVI Acquisire e saper esprimere almeno in parte i contenuti di una DNL in inglese, 

utilizzando un lessico specifico, migliorare le competenze linguistiche e le abilità di 
comunicazione, sviluppare interessi in campo scientifico e una mentalità multi 
linguistica, dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da 
diverse prospettive, comprendere ed esprimere con accettabile padronanza 
linguistica contenuti propri di una disciplina scientifica  

DESTINATARI Gli alunni della classe 4A dell'indirizzo linguistico 
TEMPI  5 ore di compresenza fra la docente di Fisica Claudia Amatori e la docente di 

Inglese Fiorella Biocchi  
 
TITOLO DEL PROGETTO From Art History To English Literature 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE IN CODOCENZA E COMPRESENZA 
DOCENTE REFERENTE Giorgia Terenzi, Cinzia Donnini 
OBIETTIVI L’uso veicolare della lingua inglese. Saper riconoscere e descrivere le tecniche 

artistiche di varie opere utilizzando la terminologia specifica in lingua inglese. 
Acquisizione del lessico della storia dell’arte (microlingua) in lingua inglese. Saper 
riconoscere le caratteristiche principali di movimenti artistici attraverso l’analisi 
delle opere di un artista rappresentativo di tale movimento. Saper collocare le 
opere analizzate nel loro contesto storico-culturale, ponendole in relazione con le 
correnti letterarie e le tematiche affrontate nello studio della letteratura inglese 

DESTINATARI Gli alunni della classe 4B dell'indirizzo linguistico 
TEMPI N. 3 lezioni nel primo quadrimestre e n. 3 lezioni nel secondo quadrimestre 

Ore di compresenza: da un minimo di 4 a un massimo di 6 
 
TITOLO DEL PROGETTO Moduli Di Storia dell’arte in Metodologia Clil 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE IN CODOCENZA E COMPRESENZA 
DOCENTE REFERENTE Giorgia Terenzi, Stefania Thea 
OBIETTIVI Apprendere lessico specifico della materia artistica in L1 e LS; saper collocare le 

opere analizzate nel loro contesto storico-culturale, ponendole in relazione, ove 
possibile, con testi di letteratura inglese; saper riconoscere le caratteristiche 
principali di movimenti artisti o di artisti attraverso l’analisi delle opere di Dante 
Gabriel Rossetti, Edward Hopper, Francis Bacon, Andy Warhol; saper riconoscere le 
tecniche artistiche di varie opere utilizzando la terminologia specifica in lingua 
inglese. 

DESTINATARI Gli alunni della classe V D dell'indirizzo linguistico 
TEMPI mancante 
 
TITOLO DEL PROGETTO CLIL e didattica interdisciplinare 
DOCENTE REFERENTE Claudio Melle 
OBIETTIVI Creare delle collaborazioni tra docenti di diverse discipline cha hanno portato alla 

creazione di lezioni in compresenza. La collaborazione è stata non solo tra docenti 
di lingua straniera con i colleghi che insegnano discipline non linguistiche, ma 
anche tra docenti di discipline linguistiche, come nel caso della collaborazione tra 
docenti di inglese e latino, o tra docenti di francese e inglese. Dall’impegno comune 
sono nate lezioni particolarmente interessanti, molto apprezzate dagli studenti, che 
hanno avuto il merito di varcare il limite della parcellizzazione dei saperi e 
proporre una idea di Conoscenza come atto unitario. 

DESTINATARI Tutti i docenti dell’istituto 
TEMPI Anno Scolastico 
 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LINGUISTICA 
TITOLO DEL PROGETTO Corso Seconda Lingua Straniera (Borsa Paci) 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE IN CODOCENZA E COMPRESENZA 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Permettere agli studenti di continuare nello studio della seconda lingua straniera 



affrontata durante la scuola media inferiore (francese o spagnolo); acquisire 
competenze comunicative e relazionali, ampliare la conoscenza degli usi e della 
civiltà dei paesi  in cui le lingue scelte sono parlate; fornire agli studenti strumenti 
per potersi muovere in ambito internazionale nel loro futuro di studio e di lavoro; 
conseguire una certificazione linguistica utile per i futuri sbocchi universitari e 
lavorativi 

DESTINATARI studenti di tutte le classi del liceo classico 
TEMPI novembre 2016-maggio 2017 
 
 

A. PROGETTI  IN  LINGUA  FRANCESE 
TITOLO DEL PROGETTO ESABAC-Diploma binazionale italo-francese 
DOCENTE REFERENTE Stefania Massarini  
OBIETTIVI Aderire al progetto ministeriale ESABAC – Diploma binazionale italo-francese 

(Esame di Stato e baccalauréat); Istituire un percorso di formazione triennale, con 
programmi di lingua e letteratura francese e di storia in francese,  con esami a 
partire dall’anno scolastico 2017/2018; Formare i docenti ed i conversatori 
coinvolti nel progetto 

DESTINATARI Classe III C, IIIG, IVG del liceo linguistico; future classi terze del liceo linguistico  
TEMPI triennali per ogni classe coinvolta 
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatro in lingua francese – “Calais-Bastille, la nouvelle révolution” 
DOCENTE REFERENTE Patrizia Adrualdi 
OBIETTIVI Presentare un’esperienza didattica alternativa a quella tradizionale attraverso una 

rappresentazione teatrale fatta da attori madre linguisti francesi. La valenza 
formativa e didattica oltre che linguistica del teatro è sicuramente rilevante e crea 
tra l’altro un grande impatto emotivo, già riscontrato l’anno scorso da parte di tutti 
gli alunni partecipanti. Il progetto teatrale di quest’anno è “Calais-Bastille, la 
nouvelle révolution”. Partendo dalla Rivoluzione francese  si arriva alla “nuova” 
rivoluzione, quella dell’immigrazione; tempi e contesti diversi ma sentimenti 
analoghi, legati alla speranza di libertà e di diritti eguali per tutti. 

DESTINATARI Tutti gli alunni del liceo linguistico che studiano la Lingua Francese 
TEMPI Data della rappresentazione : Giovedì 27 aprile 2017 dalle 9.15 alle 10.30 circa (1° 

gruppo) , dalle11.30 alle 13.00 circa (2° gruppo).  
 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratori di teatro in classe in lingua francese 
DOCENTE REFERENTE Patrizia Adrualdi 
OBIETTIVI Il corso, attraverso la drammatizzazione di situazioni comunicative di vario tipo, 

intende utilizzare il teatro quale mezzo per aiutare gli allievi ad acquisire una 
maggiore consapevolezza del "vivere insieme" e dell'importanza delle "regole 
sociali". Il teatro, così vissuto, diviene inoltre strumento comunicativo di grande 
efficacia, capace di assolvere ad un’importantissima funzione “sociale”, ovvero il 
superamento della paura di parlare pubblicamente. 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi prime e seconde del liceo linguistico che studiano la 
lingua francese 

TEMPI Un’ora di lezione al mese per classe a partire da Novembre 2016 fino ad aprile 
2017 

 
 

B. PROGETTI  IN  LINGUA  TEDESCA 
TITOLO DEL PROGETTO Slam Poetry: forme di performance della giovane poesia contemporanea in 

Germania 
DOCENTE REFERENTE Cristina Bertozzini 
OBIETTIVI Introdurre lo studente alla conoscenza di nuove forme poetiche giovanili (slam 

poetry); Lettura, analisi e interpretazione di slam poetry; Acquisizione degli 
strumenti linguistici e stilistici relativi alla slam poetry; Produzione e 
drammatizzazione di slam poetry 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi quinte con tedesco come lingua straniera (classi 5A - 5B 
– 5C – 5E) 

TEMPI Si lavorerà in due gruppi, per due ore ciascuno, mese: febbraio 2017. 
E’ auspicabile inoltre un incontro preliminare con i docenti di lingua tedesca delle 
classi interessate volto a elaborare modalità ed esercizi linguistici in preparazione 
al workshop stesso. 

 
TITOLO DEL PROGETTO WWW: wir wollen’s  wissen” 



DOCENTE REFERENTE Roberta Bodini 
OBIETTIVI Potenziare la produzione orale in contesti di tipo quotidiano attraverso attività 

ludiche; Potenziare la conoscenza della cultura dei Paesi di lingua tedesca, in 
particolare la Germania 

DESTINATARI classi prime A-B-C-E-H-I-L  del liceo linguistico 
TEMPI Moduli da due ore (120 min.) per ciascuna classe, durante il secondo quadrimestre. 

Date da concordare con i singoli docenti di lingua tedesca. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Lettura Interattiva di Racconti Brevi in Lingua Tedesca 
DOCENTE REFERENTE Franca Foronchi 
OBIETTIVI Lavorare in modo creativo ed interattivo racconti brevi ; esercitare la 

comprensione e la  produzione orale  
DESTINATARI Le classi 2^ del liceo linguistico che studiano la lingua tedesca 
TEMPI 1/2 ore di lezione per ciascuna classe  in una mattina nel mese di febbraio /marzo 

2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Interaktive Lesung  ”Der Stromausfall “(Ein modernes Familien drama).  

Lezione interattiva  con una shortstory 
DOCENTE REFERENTE Franca Foronchi 
OBIETTIVI Lavorare in modo creativo ed interattivo con testi letterari; esercitare la 

comprensione e la  produzione orale  
DESTINATARI classi 4^linguistico che studiano la lingua tedesca  ( 4^A,B,C,E,G,H) 
TEMPI 4 ore  in una mattina 
 

 
C.PROGETTI IN LINGUA SPAGNOLA 

TITOLO DEL PROGETTO Lezione universitaria in lingua spagnola sul Don Quijote 
DOCENTE REFERENTE Caterina Mulè 
OBIETTIVI Approfondimento di temi legati a un classico della letteratura spagnola in lingua 

spagnola; Consapevolezza di un diverso approccio allo studio della letteratura: 
dall’antologia del Liceo al Corso Monografico dell’Università.  

DESTINATARI classi quarte di lingua spagnola del liceo linguistico  
TEMPI In corso di definizione 
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatro In Lingua Spagnola 
DOCENTE REFERENTE Sara Montanari 
OBIETTIVI Potenziare la comprensione orale; fruire in una forma diversa, nella fattispecie un 

musical, di un testo letterario teatrale già conosciuto e studiato in classe secondo 
una modalità esclusivamente testuale; approfondire, confrontare e valutare le 
conoscenze acquisite in classe  

DESTINATARI Alunni delle classi IV del Liceo Linguistico + una classe di V 
TEMPI 4 ore circa in orario curricolare 
 

 
D. PROGETTI  IN  LINGUA  INGLESE 

TITOLO DEL PROGETTO Theatre & Music: Workshop 

DOCENTE REFERENTE Gabriella Bernardi 
OBIETTIVI Il progetto è finalizzato alla realizzazione di semplici workshop teatrali in lingua 

inglese. Esso mirerà principalmente all’accrescimento dell’interesse e motivazione 
allo studio della lingua inglese, portando gli studenti ad ampliare ed applicare le 
proprie competenze in una attività di interazione con un attore teatrale inglese di 
comprovata esperienza nel campo. Si mirerà inoltre ad approfondire le capacità 
espressive dei partecipanti, migliorando pronuncia, intonazione, gestualità e 
movimento.  Si promuoverà l’apertura e sensibilità nei confronti del mondo 
teatrale. 

DESTINATARI Biennio Linguistico 
TEMPI Mese di febbraio2017. Si prevedono 2/3 incontri di 60 / 90 min ciascuno 
 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratori Di Teatro, Di Musica E Civilta’ Inglese 
DOCENTE REFERENTE Elena Marcucci 
OBIETTIVI Promuovere le competenze linguistiche e le abilità comunicative in lingua inglese; 

Promuovere la conoscenza di lessico specifico; Sviluppare le abilità di ascolto della 
lingua inglese; Promuovere il cooperative learning  
A SCUOLA: Approfondimento di un laboratorio CLIL-BASED per migliorare 
l’approccio didattico laboratoriale e parlare di discipline diverse da quelle 



linguistiche utilizzando la lingua inglese 
DESTINATARI Classi prime e seconde delle Scienze Umane 
TEMPI Dicembre 2016 –Aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Interacting in English 
DOCENTE REFERENTE Deborah Carducci 
OBIETTIVI L'obiettivo primario è accrescere la motivazione degli studenti allo studio della 

lingua straniera coinvolgendoli in attività alternative al lavoro usualmente svolto 
in classe; in particolare il progetto si concretizzerà in attività che coinvolgono la 
lingua straniera in lezioni di conversazione. Tutte le lezioni prevedono la 
compresenza dell'esperto/a madrelinguista e del docente di classe. 

DESTINATARI Il progetto coinvolgerà le 3 classi prime, le 2 seconde, le 3 terze e le 3 quarte del 
Liceo Classico, per il totale di alunni frequentanti il Liceo. 

TEMPI Dall'inizio di Novembre 2016 a Maggio 2017. Le ore saranno ripartite nel seguente 
modo: 12 ore per classe per un totale di 132 ore. 

 
TITOLO DEL PROGETTO Writing Lab 
DOCENTE REFERENTE Cinzia Donnini 
OBIETTIVI Miglioramento della padronanza della lingua scritta attraverso la produzione  di 

elaborati scritti secondo le tipologie richieste dall’Esame di Stato: risposte  per la 
comprensione ed interpretazione di brani, produzione scritta su traccia e quesiti a 
risposta singola, revisione delle principali regole e strutture morfosintattiche e  
della punteggiatura, ampliamento della proprietà lessicale nell’elaborazione di 
scritti inerenti la letteratura inglese 

DESTINATARI V B L 
TEMPI Ottobre – Novembre 2016, Sede: Campus, Orario: pomeridiano 
 

 
VIAGGI STUDIO 

TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio  Gran Bretagna 
DOCENTE REFERENTE Claudio Melle 
OBIETTIVI Effettuare un viaggio studio in Inghilterra con gli alunni delle classi seconde del 

liceo linguistico; motivare i discenti allo studio della lingua straniera e alla 
conoscenza degli aspetti socio-economici culturali, delle tradizioni e del costume 
dell’Inghilterra; ampliare gli orizzonti culturali degli studenti ed educare alla 
diversità; visitare musei internazionali come il British Museum e la National 
Gallery; fornire occasioni concrete per l’uso della lingua in situazioni autentiche; 
sviluppare un maggiore grado di autonomia nei discenti; creare le premesse per 
futuri apprendimenti partendo dalle riflessioni sulle esigenze comunicative, sulle 
differenze culturali, sui bisogni evidenziatisi nel corso del soggiorno, sulle 
situazioni problematiche e/o conflittuali. 

DESTINATARI alunni delle seconde del liceo linguistico e terze degli indirizzi classico e delle 
scienze umane 

TEMPI In corso di definizione 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Francia 
DOCENTE REFERENTE Paola Pantanelli 
OBIETTIVI Il soggiorno linguistico all’estero è parte integrante del percorso didattico ed 

educativo attinente allo studio di una lingua ed una cultura diversa dalla propria. 
Gli alunni hanno infatti la possibilità di verificare e consolidare le competenze 
linguistiche acquisite attraverso esperienze dirette con il mondo francese. 
Frequenteranno infatti al mattino una scuola per complessive 20 ore e 
soggiorneranno presso famiglie selezionate dalla scuola francese. A conclusione del 
soggiorno la scuola straniera fornirà loro una certificazione attestante il livello 
raggiunto, tale certificazione sarà esibita a fine percorso scolastico come credito 
acquisito. 

DESTINATARI Classi del linguistico dove il francese è studiato come seconda o terza lingua. 
Quest’anno saranno coinvolte le seguenti classi: 3°C , 4°D, 4° F 

TEMPI 2 aprile \ 8 aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Spagna 
DOCENTE REFERENTE Laura Marinucci 
OBIETTIVI Potenziamento della competenza comunicativa in contesti di vita reale e in 

situazioni comunicative autentiche; ampliamento degli orizzonti culturali degli 
studenti ed educazione alla diversità; approfondimento e consolidamento delle 



conoscenze culturali-storiche ed artistiche degli studenti relative ad uno dei paesi 
stranieri di cui studiano la lingua; sviluppo dell’autonomia dei discenti nel processo 
di apprendimento e studio della lingua straniera, nonché dello spirito 
d’indipendenza ed adattamento personale in contesti di vita quotidiana all’estero. 

DESTINATARI Alunni delle classi III° del Liceo Linguistico: III A,B,D,E,F,G 
TEMPI febbraio-marzo 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Germania 
DOCENTE REFERENTE Gabriella Maniscalco 
OBIETTIVI Didattici: 

potenziare la competenza comunicativa in contesti quotidiani di comunicazione; 
verificare ed arricchire le conoscenze acquisite in situazione reale; consolidare le 
conoscenze in campo storico ed artistico relative al paese straniero; migliorare le 
competenze semantiche e sintattiche 
Formativi: 
incrementare la capacità di comunicare attraverso un linguaggio appropriato e 
sintetico; affinare lo spirito di tolleranza nei confronti dell’altro; saper organizzare 
il proprio tempo nel rispetto delle esigenze del gruppo; essere in grado di inserirsi 
autonomamente e positivamente in una realtà diversa dalla propria; differenziare 
la realtà nel rispetto dei diversi sistemi di valori, abitudini e tradizioni. 
Culturali: 
interiorizzare l’esperienza ai fini di un’armonica maturazione personale; avvalersi 
delle conoscenze acquisite in vista di una crescita culturale equilibrata e 
consapevole; favorire lo sviluppo di competenze interculturali mirato alla 
formazione di una coscienza sopranazionale 

DESTINATARI classi quarte sez. A-B-C-E-G-H 
TEMPI 2 aprile/8 aprile 2017 
 
 

LETTERARIO 
TITOLO DEL PROGETTO Incontro con l’autore 
DOCENTE REFERENTE Simonetta Ligi 
OBIETTIVI Il progetto è finalizzato alla promozione della lettura attraverso l’incontro diretto 

con l’autore , Benedetta  Tobagi, cui potranno porre le  loro delle  domande. 
DESTINATARI Tutti gli studenti dei quattro indirizzi 
TEMPI I quadrimestre; Incontro : 3 dicembre 2016 
 
TITOLO DEL PROGETTO Incontro con il narratore 
DOCENTE REFERENTE Silvia Caldari 
OBIETTIVI Ricreare la dimensione di meraviglia, curiosità e rapimento nella quale abbiamo 

ascoltato i primi racconti; conoscere opere decisive del nostro tempo e di epoche 
passate (la scelta non si limita a testi di letteratura italiana); incentivare la pratica 
della lettura; affinare le capacità di sintesi, la dimestichezza con la lingua e il talento 
narrativo 

DESTINATARI Tutti gli studenti dei quattro indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 

 
TITOLO DEL PROGETTO Prosecuzione studio della lingua e della cultura latina nel triennio del liceo 

linguistico 
DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI Offrire agli studenti del liceo linguistico la possibilità di proseguire lo studio della 

lingua e della cultura latina nel triennio del liceo per rendere più completo il 
panorama della loro formazione in ambito linguistico e letterario 

DESTINATARI Tutti gli studenti  del triennio del liceo linguistico 
TEMPI Anno Scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Lectura Dantis” 
DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI Attraverso la presentazione di percorsi critici e tematici, oltre che alla lettura di 

singoli canti, il progetto si propone di affrontare lo studio delle tre cantiche della 
Divina Commedia sotto uno sguardo critico 

DESTINATARI Classi III,IV,V dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre -Maggio 
 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio di papirologia. Leggere il mondo greco attraverso i papiri: “Vite di 



donne dai papiri: l’ultima Saffo e altre sconosciute” 
DOCENTE REFERENTE Michela Rondina 
OBIETTIVI Sperimentare un approccio scientifico ai testi dell’antichità classica attraverso la 

Papirologia e la Filologia, nell’ottica di un orientamento lavorativo nell’ambito della 
ricerca accademica; Saper applicare le metodologie del problem solving e 
dell’apprendimento cooperativo nella ricostruzione di un testo nell’ambito della 
sua tradizione manoscritta; Saper utilizzare i principali strumenti digitali nella 
ricerca (programmi di videoscrittura con font, siti specifici di ricerca, banche-dati 
di immagini e testi) 

DESTINATARI Alunni/e del Triennio del Liceo Classico. 
TEMPI 4 laboratori pomeridiani di due ore 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Atmosfere culturali” 
DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI Obiettivo: ricostruire le atmosfere culturali di alcuni periodi storici attraverso i 

luoghi dove gli autori hanno vissuto e partorito le loro opere  
“Luoghi Danteschi”: Conoscere  Dante attraverso la visita dei  i luoghi descritti da 
lui nelle sue opere (Firenze) 
“Atmosfere urbinati”: conoscere Baldasar Castiglione e Torquato Tasso attraverso 
la visita del palazzo urbinate che li ha avuti come ospiti 

DESTINATARI Allievi della classe IV C e  V D linguistico 
TEMPI Novembre 2016 –febbraio 2017 
 

 
LETTERARIA ( DA ENTI ESTERNI) 

TITOLO DEL PROGETTO “Lettori di classe” 
Ente promotore: Biblioteca S.Giovanni   

DOCENTE REFERENTE Libera adesione del docente 
OBIETTIVI Incentivare la pratica della lettura 
DESTINATARI  
TEMPI Novembre /aprile 
 
TITOLO DEL PROGETTO Il quotidiano in classe  

Ente promotore: Osservatorio permanente dei giovani editori 
DOCENTE REFERENTE Sara Landini 
OBIETTIVI Il progetto, di durata annuale, è rivolto a tutte le classi dei tre indirizzi e si propone 

di promuovere la lettura dei quotidiani nel mondo della scuola e di sviluppare negli 
allievi la capacità di produrre articoli coerentemente con quanto previsto dalla 
prima prova dell’Esame di Stato. La verifica del progetto avverrà mediante 
questionario di gradimento a cura dell’Osservatorio permanente dei giovani editori 

DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI Il progetto avrà inizio il nel mese novembre con la distribuzione gratuita dei 

quotidiani presso le edicole di riferimento, per concludersi al termine delle attività 
didattiche. 

 
 

LETTERARIA- TEATRALE 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio teatrale 
DOCENTE REFERENTE Ida Soldani 
OBIETTIVI L’esperienza teatrale coinvolge le diverse dimensioni della persona e permette un 

approccio al processo di maturazione intellettuale, sociale ed affettivo della 
persona stessa. 

DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 
 

 
 TEATRALE /MUSICALE 

RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 
TITOLO DEL PROGETTO “ Scuola di Platea” 

Ente Promotore: AMAT 
DOCENTE REFERENTE  
OBIETTIVI Preparare gli studenti alla visione delle opere teatrali in prosa e agli spettacoli di 

danza,in programma nella stagione di prosa 2016-17 del teatro “Rossini” di Pesaro 
in particolare IL MALATO IMMAGINARIO (Molière);TRADIMENTI (Pinter);EDIPO 
(Sofocle) ; OTELLO-Balletto Di Roma 



Il progetto prevede una lezione introduttiva su alcuni degli spettacoli in cartellone 
per la stagione teatrale del Teatro Rossini e successiva partecipazione agli 
spettacoli stessi. 

DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI ottobre, novembre, dicembre, gennaio: uno o due incontri per spettacolo al mese 

della durata di un’ora ciascuno, da tenersi in orario mattutino. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatri in Rete 

Ente Promotore: AMAT 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Avvicinare gli studenti alla fruizione dello spettacolo teatrale; incontrare a teatro 

importanti testi della letteratura europea; conoscere i luoghi della cultura della 
provincia; incontrare esperti del mondo dello  spettacolo; contribuire alla 
creazione di un nuovo pubblico teatrale. 
Il progetto prevede una lezione introduttiva su alcuni degli spettacoli in cartellone 
per la stagione teatrale  dei teatri in rete della provincia di Pesaro e Urbino e 
successiva partecipazione agli spettacoli stessi. 

DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI gennaio-maggio 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatrascuola 

Ente Promotore: Associazione amici della prosa GAD 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli; Sara Landini 
OBIETTIVI Avvicinare gli studenti alla fruizione dello spettacolo teatrale; incontrare a teatro e 

a scuola importanti testi della letteratura europea; conoscere un luogo della cultura 
cittadina (teatro Rossini); stimolare una visione critica attraverso la partecipazione 
alla Giuria studenti e la stesura di recensioni; contribuire alla creazione di un 
nuovo pubblico teatrale 
Partecipazione agli spettacoli in cartellone per la manifestazione. 

DESTINATARI  
TEMPI settembre-novembre (festival GAD); 

dicembre -maggio (laboratori teatrali nelle classi prime; lezioni drammatiche su 
Pirandello per le quinte classi) 

 
TITOLO DEL PROGETTO Crescendo per Rossini 

Ente Promotore: Rossini Opera Festival    
DOCENTE REFERENTE Gianluca Cecchini 
OBIETTIVI Avvicinare gli studenti all’ascolto consapevole del melodramma, attraverso l’analisi di 

un’opera 
DESTINATARI Tutte le classi del liceo 
TEMPI Novembre - giugno 
 
 

STORICO -GEOGRAFICA 
TITOLO DEL PROGETTO L’integrazione Europea tra Storia, Geografia e Diritto 
DOCENTE REFERENTE Michela Rondina 
OBIETTIVI Acquisire in maniera critica le conoscenze relative al processo che ha condotto alla 

nascita ed allo sviluppo dell’Unione europea; comprendere le dinamiche e le 
problematiche geografiche, storiche, giuridiche e culturali dell’Unione europea, 
anche nella controversa fase attuale; fornire contenuti teorici ed indicazioni 
metodologiche e didattiche relative ai temi geografici. 

DESTINATARI Classi del biennio del liceo 
TEMPI Da dicembre 2016 a maggio 2017 per un massimo di quattro incontri. 

Il progetto educativo nella sua veste definitiva, nella definizione del numero di 
partecipanti e nella durata può essere concordato di volta in volta con gli 
insegnanti anche in base alle esigenze specifiche. 

 
TITOLO DEL PROGETTO Il migrante 
DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI Studiare il problema delle migrazioni esaminando gli eventi contemporanei 
DESTINATARI Allievi del biennio 
TEMPI I quadrimestre 
 
 

 



RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 
TITOLO DEL PROGETTO Educazione al consumo consapevole 

Ente promotore: Coop 
DOCENTE REFERENTE Francesca Ricci 
OBIETTIVI Stimolare la riflessione sulle proprie e altrui abitudini di vita e in generale; 

promuovere comportamenti sostenibili 
DESTINATARI Classi del biennio del liceo 
TEMPI Anno scolastico 
 

 
EDUCAZIONE ALLE EDUCAZIONI 

 
SOLIDARIETA’ E INTEGRAZIONE 

TITOLO DEL PROGETTO Scuola ,sport e Tipi Tosti 
DOCENTE REFERENTE Diego Santi 
OBIETTIVI Continuazione del percorso di sensibilizzazione con gli studenti, degli Istituti 

Superiori dell'Ambito territoriale Sociale n.1 di Pesaro, sullo stigma della malattia 
psichiatrica, della disabilità e del disagio giovanile, attraverso l'attività sportiva (e 
non solo) come “spazio” privilegiato di incontro e integrazione 

DESTINATARI Una classe per indirizzo. 
TEMPI Un incontro (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5) utilizzando le strutture del nostro 

Liceo, un altro incontro utilizzando le strutture dell'ente “Tipi – Tosti” e un evento 
finale (torneo) previsto nel mese di maggio 2016, in data ancora da definire, con la 
partecipazione di tutte le scuole di Pesaro coinvolte nel progetto. 

 
TITOLO DEL PROGETTO Educare alla solidarietà  

Ente Promotore: Caritas 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Educare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva 

Conoscere le attività e le strutture Caritas presenti nella città; Conoscere da vicino 
le “povertà” del nostro territorio e  le riposte di concrete solidarietà ai nuovi 
bisogni umani 
Operare concretamente 
 Gli studenti insieme agli operatori Caritas della città saranno coinvolti all’ 
elaborazione concreta di un progetto sulle nuove povertà 
Sperimentazione 
Gli studenti che hanno partecipato al progetto potranno essere coinvolti durante il 
periodo estivo ad un’esperienza in una struttura Caritas del territorio cittadino  

DESTINATARI classi IV degli indirizzi Liceo  
TEMPI Novembre 2016-giugno 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO I giovani ricordano la Shoa 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Occuparsi ancor oggi della Shoah e di come quei fatti sconvolsero anche le 

comunità della nostra costituisce un momento di riflessione fondamentale per 
confrontarsi con elementi essenziali della vita degli uomini: il concetto di male, il 
senso del bene, il significato di solidarietà. Affrontare quanto accadde, 
osservandolo con attenzione anche nella scala del proprio territorio, di quello che 
era il nostro prossimo, significa non solo ridare dignità e senso al ricordo, a tante 
sofferenze e scelte drammatiche, ma anche comprendere meglio i rapporti, i valori i 
legami preesistenti e più o meno latenti di una comunità. Significa cercare schegge 
di bene in tanto male, ricercare valori, culture che costituiscono un antidoto di 
fronte alla violenza 

DESTINATARI In corso di definizione 
TEMPI Novembre 2016-gennaio 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Scuola di Pace di Pesaro 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Favorire la cultura del dialogo in una scuola sempre più multietnica, offrendo ai 

giovani strumenti e conoscenze per vivere l’ incontro con l’altro lontano dal 
pregiudizio.  
Questi incontri vogliono essere uno spazio di crescita e di confronto con chi vive 
una fede diversa, ma anche un’opportunità per riscoprire le proprie radici insieme 
a quelle degli altri, consapevoli che è sempre dall’ ignoranza e dalla paura che 
nascono forme di intolleranza e fanatismo. 



Dare dignità culturale alla dimensione religiosa; partendo dalla constatazione che 
non è più possibile comprendere le società contemporanee prescindendo dalla 
dimensione religiosa, si invitano gli studenti a confrontarsi con le diverse religioni. 
In una società formata dalle tante diversità culturali e religiose che anche la scuola 
è chiamata a  svolgere un ruolo attivo nella mediazione  tra le diverse culture e 
religioni 

DESTINATARI Cinque classi IV degli indirizzi Liceo  
TEMPI Ottobre 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO #tuconme contro le discriminazioni e le violenze sessiste 

progetto Miur 
DOCENTE REFERENTE Michela Rondina 

OBIETTIVI favorire la consapevolezza delle asimmetrie di genere (declinate anche in base alla 
cultura e all’etnia), delle discriminazioni che da esse traggono origine e della 
violenza familiare e diffusa che veicolano; favorire la relazione tra pari e la 
partecipazione attiva di ragazze e ragazzi all’impegno per l’eliminazione delle 
discriminazioni; sperimentare spazi fisici e mentali di confronto e riflessione; usare 
linguaggi diversi (cinematografico, teatrale); approfondire la riflessione e la ricerca 
storica 

DESTINATARI Triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2016-aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio degli apprendimenti 
DOCENTE REFERENTE Emanuela Borghi 

OBIETTIVI Educazione alla cittadinanza attiva e alla solidarietà mediante azione di tutoring 
nei confronti di ragazzi e bambini in difficoltà delle scuole inferiori in orario 
pomeridiano, da svolgersi presso il centro “Baricentro” in via Comandino,17 - 
Pesaro 

DESTINATARI Triennio di tutti gli indirizzi  
TEMPI Anno Scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Uno scolaro per  amico 
DOCENTE REFERENTE Maria Teresa Borghi 
OBIETTIVI Educare alla cittadinanza attiva,nell’ambito dell’alternanza scuola –lavoro 

mediante azione di tutoring nei confronti di ragazzi delle scuole medie inferiori in 
orario pomeridiano 

DESTINATARI Ragazzi delle classi III e IV di tutti gli indirizzi 
TEMPI Arco dell’anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Volontaria….mente 
DOCENTE REFERENTE Maria Teresa Borghi 
OBIETTIVI Il percorso, gestito dal Centro Servizi per il Volontariato, è rivolto a classi IV dei tre 

indirizzi e si articola in una fase formativa e informativa in classe di 4 ore per 
l’approfondimento della tematica e la conoscenza delle varie associazioni di 
volontariato e le loro finalità; seguirà una fase operativa di stage pomeridiano 
presso le associazioni (6 ore). 

DESTINATARI Classi IV di tutti gli indirizzi 
TEMPI In corso di definizione 
 
 

INCLUSIONE E BES 
TITOLO DEL PROGETTO Orientabile 

DOCENTE REFERENTE Mariella Pazzaglia 

OBIETTIVI Sviluppare competenze logico-operative in ambiti lavorativi o formativi; Sostenere 
l’impegno lavorativo nel tempo, il rispetto delle regole, la successione delle fasi di 
lavoro, il lavoro di gruppo; Consolidare le competenze già acquisite e svilupparne 
di nuove, promuovendo l’integrazione attiva e consapevole nella realtà 
lavorativo/formativa nella quale ci si trova ad operare; Favorire l’individuazione di 
collegamenti tra l’identità personale e il ruolo professionale; Sviluppare 
competenze comunicative, nel gruppo di riferimento,  riguardo ad un lavoro svolto 
o ad un’esperienza vissuta; Rafforzare il senso di responsabilità,  la capacità di 
auto-valutazione; Favorire la crescita di dinamiche di gruppo positive, anche 
attraverso l’analisi di problemi e la ricerca di soluzioni; Facilitare una maggiore 
conoscenza di sé attraverso l’individuazione dei propri bisogni, competenze, 
difficoltà; Consolidare l’ autonomia personale e l’adattamento a situazioni sociali 



nuove; Sviluppare ed incrementare l’autonomia nell’uso dei trasporti; Facilitare il 
passaggio dalla scuola ad altri contesti extrascolastici. 

DESTINATARI Progetto formativo lavorativo: alunni disabili che frequentano almeno il secondo 
anno e che seguono una programmazione di classe differenziata. 

TEMPI Partecipazione agli incontri del gruppo operativo organizzati durante tutto l’anno 
scolastico 2016-2017 

 

 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

TITOLO DEL PROGETTO C.I.C.“Centro informazione e Consulenza” 
Sportello di ascolto garantito dal centro “Passaparola” del comune di Pesaro 

DOCENTE REFERENTE Franca Celli; Sandrina Camilli;Borghi Thea ; Silvia Parrilli; Borghi Emanuela 

OBIETTIVI Avviare una relazione di aiuto, accogliere il disagio e riconoscere i comportamenti a 
rischio per mezzo di uno sportello di ascolto individualizzato o per gruppi-classe, 
gestito da una figura di esperto, a cui si accede tramite prenotazione, nell’orario 
della mattina 

DESTINATARI Tutti gli studenti che fanno richiesta  di accedere al Counseling, genitori, insegnanti 
e/o Consigli di classe 

TEMPI Dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Oltre l’indifferenza : parlare ancora di HIV AIDS in rete con il CEIS 
DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 

OBIETTIVI Offrire agli studenti elementi formativi e informativi utili a compiere scelte 
consapevoli in tema di sessualità. 
Incontri di 2 ore a  cura degli operatori Casa Moscati e del Centro Arca.  
L’intervento degli operatori di Casa Moscati sarà preceduto dall’intervento 
didattico della professoressa Urbinati Maria Claudia  per la parte inerente l’aspetto 
scientifico della questione. 

DESTINATARI Classi terze  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Un incontro di due ore per singole classi con operatori del CEIS/Casa Moscati sul 

tema, con modalità interattiva, possibilmente entro il primo quadrimestre. 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Se vuoi vincere lascia perdere” 
DOCENTE REFERENTE Silvia Parrilli 
OBIETTIVI Promuovere e favorire negli adolescenti la conoscenza dei meccanismi e lo 

sviluppo di una coscienza critica nei confronti dei rischi connessi al gioco 
d’azzardo, al fine di prevenire le dipendenze patologiche.  

DESTINATARI Classi seconde di tutti gli  indirizzi 
TEMPI Secondo quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Una Vita da Social” 
DOCENTE REFERENTE Silvia Parrilli 

OBIETTIVI Sviluppare uno strumento in grado di promuovere una più matura riflessione 
sull’uso responsabile e legale dei social network per prevenire comportamenti 
compulsivi e illegali; Informare genitori e insegnanti dell’esistenza di strumenti di 
controllo e di restrizione d’accesso ad Internet; Fornire istruzioni su come 
installare ed usare un software di protezione 

DESTINATARI Classi prime dei tre indirizzi, genitori e insegnanti 
TEMPI secondo quadrimestre: tre moduli di 60 minuti 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Noi, cittadini in sicurezza” 
DOCENTE REFERENTE Diego Santi 
OBIETTIVI L’iniziativa intende dare continuità ad un’attività che consenta di cerare occasioni 

di confronto con i ragazzi riguardo alle norme vigenti, ma anche e soprattutto agli 
aspetti comportamentali, nella consapevolezza che la sicurezza stradale non 
rappresenta elemento disgiunto da un modo di essere e da modalità 
comportamentali complessive dell’individuo. In tale contesto si vuole promuovere, 
pertanto, una cultura della sicurezza e della cittadinanza, in linea con i dettami 
della Legge 107/2015.  
(Dalla lettera alle scuole inviata da Adoc Marche Via XXV Aprile, 37/A 60125 – 

Ancona, 12/08/2016)  
DESTINATARI Gli alunni di tutte le classi quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Due incontri di due ore ciascuno 
 



TITOLO DEL PROGETTO AIDO 
DOCENTE REFERENTE Giovanna Nigro 
OBIETTIVI Sensibilizzare i giovani a livello culturale sul tema della donazione; Educare ed 

incoraggiare forme di cittadinanza attiva e solidale nelle fasce più giovanili della 
popolazione; Promuovere il valore della vita. 

DESTINATARI Classi V di tutti gli indirizzi 
TEMPI novembre 2016 – febbraio 2017 
 

 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

TITOLO DEL PROGETTO Certificazione in lingua francese Delf B2  
DOCENTE REFERENTE Patrizia Adrualdi 
OBIETTIVI Conseguimento della certificazione B2 di Lingua Francese,  spendibile sia come  

credito universitario in Italia che per l’ ammissione diretta (senza test di idoneità), 
nelle università francesi 

DESTINATARI Gli studenti degli ultimi due anni del Liceo Linguistico 
TEMPI La preparazione verrà svolta nelle ore pomeridiane dall’insegnante madre linguista 

Joly Ghislaine da Novembre fino alla data prevista per l’esame 
 
TITOLO DEL PROGETTO Certificazione lingua spagnola -Dele 

diploma de español como lengua extranjera  
DOCENTE REFERENTE Ilaria Calcinelli 
OBIETTIVI Obiettivi: potenziare la padronanza linguistica e la capacità comunicativa in forma 

scritta e orale, approfondire e mettere in pratica le conoscenze acquisite, 
migliorare la capacità di espressione, interazione e ascolto, conseguire una 
certificazione riconosciuta a livello internazionale che offre l’opportunità di 
ottenere crediti formativi per la scuola e per l’università 

DESTINATARI Alunni delle classi IV del Liceo Linguistico 
TEMPI Durata: 20 ore (10 lezioni di 2 ore)  

Febbraio-Aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Certificazione esterna Goethe Institut – Zertifikat B1 
DOCENTE REFERENTE Gabriella Maniscalco 

OBIETTIVI Esame di Certificazione esterna Goethe Institut – Zertifikat B1 
DESTINATARI Alunni classi quinte di lingua tedesca 
TEMPI Corso di preparazione a cura delle docenti Bertozzini-Foronchi 
 
TITOLO DEL PROGETTO Certificazioni Linguistiche Inglese(B2- C1) 
DOCENTE REFERENTE Stefania Thea 
OBIETTIVI I partecipanti frequenteranno un corso di preparazione finalizzato al 

conseguimento della certificazione B2 (Trinity ISE II o Cambridge Fist Certificate) e 
della certificazione C1 (Cambridge Advanced). Docenti  esperti madrelinguisti 
prepareranno  gli studenti attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo e a coppie, 
ricerche, attività di ascolto, comprensione e produzione di testi orali e scritti 

DESTINATARI Studenti delle classi quarte e quinte dei tre indirizzi 
TEMPI Novembre 2016- Marzo/Aprile 2017 

Corsi da 36 ore ciascuno, organizzati in moduli settimanali della durata di 2 ore.   
 

 
VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 

TITOLO DEL PROGETTO Concorso “Alida Mauri” 
DOCENTE REFERENTE Paola Pantanelli 
OBIETTIVI Valorizzazione dell’eccellenza per la lingua francese 
DESTINATARI Classi V linguistico 
TEMPI Aprile 
 
TITOLO DEL PROGETTO Campionato nazionale delle lingue 2016-17 

In collaborazione con l’università degli studi di Urbino 
DOCENTE REFERENTE Stefania Thea 
OBIETTIVI Valorizzare l’eccellenza; motivare gli studenti dell’ultimo anno ad affrontare una 

prova di lingue ad alto livello e partecipare alle semifinali presso l’Università di 
Urbino; favorire i contatti fra la nostra scuola e l’Università; offrire l’opportunità a 



studenti meritevoli di concorrere per vincere l’esonero totale dalle tasse 
universitarie per il primo anno presso tutte le facoltà dell’Università di Urbino 

DESTINATARI Studenti dell’ultimo anno di corso di tutti gli indirizzi 
TEMPI  Presumibilmente Ottobre /febbraio 

(i tempi saranno dettati dall’università di Urbino) 
 
TITOLO DEL PROGETTO Valorizzazione eccellenze nell’ambito delle lingue classiche 

  
DOCENTE REFERENTE Gianluca Cecchini 
OBIETTIVI Valorizzare gli studenti che eccellono nelle lingue classiche attraverso al 

partecipazione ai vari certamina 
DESTINATARI Allievi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Matematica Senza Frontiere 
DOCENTE REFERENTE Luigi Chirico 
OBIETTIVI Stimolare la curiosità di conoscere e l'interesse per la matematica; valorizzare, 

nella partecipazione, lo spirito di iniziativa personale coniugato con l’assunzione di 
responsabilità comune nel raggiungere il risultato; favorire l’integrazione tra la 
matematica e le lingue con, anche, la pratica di una lingua straniera  

DESTINATARI Classi Prime, Seconde e Terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI Dal 20 ottobre 2016 ed entro il 10 febbraio 2017 prova di accoglienza (un giorno); 

il 7 marzo 2017 la competizione. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Le Olimpiadi di Italiano 
DOCENTE REFERENTE Sara Tabarretti 
OBIETTIVI Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 

formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze;sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; 
promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano. 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI Gennaio – Aprile 2017 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
TITOLO DEL PROGETTO A trabajar! 
DOCENTE REFERENTE Caterina Mulè 
OBIETTIVI Si rimanda a Legge 107/5 sull’obbligo alternanza scuola-lavoro. 
DESTINATARI 30 alunni classi terze e quarte Liceo Linguistico e Scienze Umane Socio-economico 
TEMPI 21 giorni  
 
TITOLO DEL PROGETTO Da Palazzo Mosca alla città 
DOCENTE REFERENTE Rodolfo Battistini 

OBIETTIVI Attraverso la partecipazione al Master di Storia dell’Arte, organizzato 
dall’Università dell’Età Libera in collaborazione con l’Assessorato alla Bellezza del 
Comune di Pesaro, gli studenti potranno cimentarsi in attività di ricerca per 
preparare specifici interventi da tenersi nei Musei Civici di Pesaro. 

DESTINATARI Studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico 
TEMPI 20 ore 
 
TITOLO DEL PROGETTO Partecipazione alle Giornate di Primavera FAI 
DOCENTE REFERENTE Rodolfo Battistini 
OBIETTIVI Attraverso la collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano gli studenti coinvolti 

potranno acquisire una effettiva consapevolezza del patrimonio storico-artistico 
cittadino, insieme alle competenze per poterlo illustrare ad un pubblico dotato di 
quel  livello culturale medio-alto che caratterizza i viaggiatori interessati a Pesaro. 

DESTINATARI Studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico 
TEMPI 20 ore 
 
TITOLO DEL PROGETTO Aiuto allo studio 
DOCENTE REFERENTE Maria Teresa Borghi 
OBIETTIVI L'esempio dell'aiuto allo studio proposto dall'associazione "Il Mantello" risponde a 

diverse e specifiche esigenze, prime fra tutti quelle di offrire ai ragazzi della scuola 



secondaria di primo grado un luogo in cui trovare persone interessate che li aiutino 
non solo a svolgere compiti, quanto a imparare nuovi modelli di apprendimento e 
sperimentare nuove relazioni con i coetanei. Ai nostri studenti si offre l’opportunità 
di sperimentare la funzione di tutor nel campo dello studio e della relazione fra 
pari. 

DESTINATARI Studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Da ottobre 2016 a maggio 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Archeologia 
DOCENTE REFERENTE Gianluca Cecchini 
OBIETTIVI Avvicinare gli studenti all’archeologia attraverso lezioni teoriche e attività di scavo 

presso il sito di S. Martino del Piano di Fossombrone (PU). 
DESTINATARI Tutte le classi dei quattro indirizzi 
TEMPI Lezioni teoriche nell’ultima parte dell’anno scolastico; attività di scavo presso il sito 

archeologico nei mesi di luglio e agosto(una o più settimane a scelta). 
 
TITOLO DEL PROGETTO WIKI-CGIL. Dall’Encyclopedie a Wikipedia.” 
DOCENTE REFERENTE Michele Gambini 
OBIETTIVI Gli obiettivi di base sono quelli di sviluppare negli studenti un sistema critico di 

analisidelle fonti, un approccio aperto e collaborativo alla produzione di contenuti 
condivisi e latrasmissione dei valori legati all'appartenenza ad una community. 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro, consistente in un impegno di 70 ore, 
intende offrire a studenti e insegnanti dei momenti formativi sui temi del diritto del 
lavoro, storia del mondo del lavoro locale, diritto d'autore, creazione condivisa di 
contenuti e valutazione delle fonti. Contribuendo allo sviluppo delle competenze 
informative e digitali, storico-sociali e di linguaggio, in linea con le indicazioni del 
Piano Nazionale Scuola Digitale2 (Information e digital literacy) e i quattro assi 
culturali (DM 139/07)3 . La fase iniziale del progetto, prettamente formativa, è 
estesa a tutto il gruppo classe. La parte relativa la ricerca delle fonti e 
l’elaborazione dei testi sarà ristretta ad un gruppo di quattro studentesse/studenti 
da individuare insieme al tutor scolastico 

DESTINATARI 4DL 
TEMPI 24 ottobre – 31 maggio 
 
TITOLO DEL PROGETTO Mostra “I Genocidi del XX secolo” 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini, Stefania Massarini 
OBIETTIVI Approfondire la conoscenza storica del ‘900 attraverso  uno studio comparato di 

tre dei genocidi che lo hanno caratterizzato, quello  di Armeni, Ebrei e Tutsi. 
Incontrare e dialogare con alcuni testimoni; Contrastare  le sempre più forti 
tendenze al razzismo ed al negazionismo; Preparare gli studenti  del nostro istituto 
ad accogliere e guidare  i visitatori alla mostra; Aggiornare i docenti sulla didattica 
dei genocidi del XX secolo 

DESTINATARI Studenti, docenti e cittadinanza 
TEMPI Dal 25 gennaio al 25 febbraio periodo di durata della mostra  

Durante l’anno scolastico per incontri ed approfondimenti che accompagneranno la 
mostra stessa 

 
TITOLO DEL PROGETTO Tutor Open Days   Linguistico 
DOCENTE REFERENTE Paola Pantanelli 
OBIETTIVI Il docente referente si propone come tutor per preparare alcuni alunni delle classi 

quarte del liceo linguistico in vista delle due giornate di Open Days ( sabato 10 
dicembre e sabato 14 gennaio). Essi dovranno gestire con sistematicità ed efficacia 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni esterni e nello stesso tempo aiutare e 
guidare gli alunni delle seconde e terze che animeranno i due incontri mentre i 
docenti saranno impegnati nelle rispettive attività di laboratorio. 

DESTINATARI Alcuni alunni delle  classi quarte del liceo linguistico 
TEMPI I tempi potranno subire delle variazioni durante la realizzazione, ma si prevede in 

linea di massima 5\ 6 ore di preparazione e formazione. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Educazione e orientamento all’imprenditorialità responsabile”   
DOCENTE REFERENTE Anna Maria Camilloni 
OBIETTIVI Il progetto “Educazione e orientamento all’imprenditorialità responsabile” è rivolto 

alle classi terze e nasce dalla necessità di un percorso graduale di avvicinamento 
dello studente al mondo dell’impresa (pubblica e privata); esso si configura come 
uno step iniziale del percorso di alternanza scuola lavoro, che potrà evolversi in un 



inserimento più consapevole dello studente in un reale contesto d’impresa oppure 
in un progetto - da svolgersi in ambito scolastico - come l’impresa simulata, qualora 
il tessuto imprenditoriale locale non fosse in grado di offrire ai ragazzi esperienze 
qualificanti e formative. 

DESTINATARI classi terze delle scienze umane e Les  
TEMPI da novembre ad aprile 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Laboratorio degli apprendimenti” 
DOCENTE REFERENTE Emanuela Borghi 
OBIETTIVI Educazione alla cittadinanza attiva e alla solidarietà mediante azione di tutoring 

nei confronti di ragazzi e bambini in difficoltà delle scuole inferiori in orario 
pomeridiano, da svolgersi presso il centro “Baricentro” in via Comandino,17 - 
Pesaro 

DESTINATARI Allievi del triennio di tuti gli indirizzi 
TEMPI Dal mese di ottobre alla fine dell’anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Noi al plurale – laboratorio di attività extrascolastiche” 
DOCENTE REFERENTE Rita Croci 
OBIETTIVI L’acquisizione e la messa in atto  di comportamenti caratterizzati da sensibilità 

sociale, attenzione all’altro e ai contesti; La capacità di entrare in relazione con 
soggetti diversi a volte problematici; La capacità di lavorare e progettare in gruppo;  
La conoscenza di sé rispetto all’altro; Le competenze relative ai sistemi 
educativi/formativi in relazione al fenomeno dell’integrazione; La capacità di 
progettare percorsi educativi individualizzati; La capacita di saper mantenere un 
impegno e assumersene la responsabilità; Un primo approccio agli strumenti 
dell’educazione interculturale; Scoperta dei meccanismi cognitivi che portano a 
costruire le proprie “Visioni” del mondo; Imparare a riconoscere e a confrontarsi 
con “Altre visioni del mondo” (differenze culturali) 

DESTINATARI Gli alunne/i delle classi  Terze del Liceo delle Scienze Umane 
TEMPI da Novembre 2016 a Aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Mettiamoci in gioco”: il valore dell’attività ludica nella crescita di bambini e 

bambine 
DOCENTE REFERENTE Rita Croci 
OBIETTIVI Conoscenza del valore educativo dell’attività ludica e delle teorie psico-

educative  di riferimento; Educazione allo sviluppo sostenibile tramite il 
recupero del materiale di scarto nell’attività ludica; Scoperta delle potenzialità 
creative del gioco; Conoscenza di servizi educativi/formativi extra-scolastici per 
l’infanzia; Acquisizione e messa in atto di comportamenti caratterizzati da 
sensibilità sociale, attenzione all’altro e ai contesti; Capacità di entrare in 
relazione educativa con bambine e bambine; Capacità di lavorare e progettare in 
gruppo; Capacità di saper mantenere un impegno e assumersene la 
responsabilità; Tradurre le conoscenze teoriche pedagogico-educative in pratica 
didattica 

DESTINATARI Le studentesse e gli studenti delle classi 3 del Liceo delle Scienze Umane 
TEMPI da Novembre 2016 a fine Aprile 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Esperienza lavorativa in biblioteca oliveriana 

 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Sperimentare il lavoro di bibliotecario, in particolare di una biblioteca storica e 

di studio. L'esperienza comprenderà attività di digitalizzazione, di controllo a 
catalogo, di individuazione dei volumi nelle relative collocazioni, di reference 
per le esigenze degli utenti, di distribuzone in sala, di compilazione di 
bibliografie su argomenti specifici. 
Oltre a sperimentare il contatto con il pubblico e con il personale, gli studenti 
potranno orientarsi su una possibile professione futura in campo 
biblioteconomico, coerente con gli indirizzi del nostro Liceo. 
 

DESTINATARI Allievi del triennio di tuti gli indirizzi 
TEMPI ottobre 2016  – settembre 2017 

 
 



TITOLO DEL PROGETTO Associazione amici prosa giuria giovani 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI L'esperienza di giurato al Festival d'Arte Drammatica di Pesaro 

permetterà ai giovani di avvicinarsi alla dimensione teatrale, facendo loro 
conoscere (e vedere dal vivo) testi e protagonisti della scena italiana; 
fornirà loro strumenti per una fruizione consapevole dello spettacolo 
teatrale; contribuirà all'acquisizione di una familiarità con i luoghi e i 
prodotti culturali che possa aiutare i giovani a diventare il pubblico del 
futuro, orientandoli a una possibile professione nell'ambito teatrale.  
In termini più generali, ai giovani sarà offerta un'occasione che insegni 
loro a collaborare a un progetto comune 
 

DESTINATARI Allievi di tutto il liceo 
TEMPI Ottobre-novembre 2016 
 
TITOLO DEL PROGETTO Alternanza Scuola-Lavoro Nei Nidi D’infanzia, Nelle Scuole Dell’infanzia E 

Nelle Scuole Primarie. 
 

DOCENTE REFERENTE Laura Tonelli 
OBIETTIVI Il Progetto consente agli studenti di: 

- conoscere la funzione del docente dei diversi ordini di scuola; 
- sviluppare capacità di osservazione e di lettura critica della realtà delle scuole; 
- tradurre le conoscenze teoriche pedagogico-educative in pratica didattica; 
-  imparare a documentare l’attività osservativa; 
- riconoscere una eventuale motivazione a ricoprire in futuro il ruolo di docente. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi III e IV del Liceo delle Scienze Umane. 
 

TEMPI Una settimana all’inizio del secondo quadrimestre e tre settimane nei 
mesi di giugno e luglio 
 

 
 
 
 
EDUCAZIONE FINANZIARIA 
 
TITOLO DEL PROGETTO Progetto di formazione economica finanziaria nelle scuole. 

 
DOCENTE REFERENTE Barbara Bruni 
OBIETTIVI Il progetto, condotto in collaborazione con la Banca d’Italia in attuazione 

dell’apposito memorandum d’intesa con il MIUR, mira ad apportare conoscenze 

finanziarie di base che 
consentono agli studenti di sviluppare le competenze e le abilità necessarie per 
la loro applicazione concreta e ritenute necessarie per affrontare, con crescente 
consapevolezza, le 
problematiche di carattere economico e finanziario nella vita quotidiana. 
 

DESTINATARI 4A classico, 5G linguistico 
 

TEMPI 4 ore di lezione da calendarizzare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INTEGRAZIONE 2016-2017  (APPROVATA NEL  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 

FEBBRAIO 2017) 
 
TITOLO 
DEL 
PROGETTO 

IL MAMIANI SI APRE ALLA CITTÀ 

DOCENTE 
REFERENT
E 

Gianluca Cecchini e Paola Ida Orlandi 

OBIETTIVI Innanzitutto, in un’ottica di autoaggiornamento, ci si propone di crescere nella 
consapevolezza dei fondamenti che caratterizzano la licealità, con particolare 
attenzione ai tratti costitutivi della cultura classica ed umanistica.  
Inoltre, potenziando il dialogo tra più discipline, si vogliono favorire in modo critico le 
connessioni che mettono in relazione materie come il latino, l’italiano, la storia, la 

storia dell’arte, affrontando snodi significativi relativi alla propria civiltà. 
DESTINATA
RI 

I docenti di ogni ordine e grado, in particolare dell’area umanistica, e gli studenti delle 
scuole superiori ai quali sarà riconosciuta la frequenza al corso come credito 
formativo. 

TEMPI Tempi di realizzazione: 
DOCENTE RELAZIONE DATA ORA 

A.P. Giansanti La cultura popolare in un excursus storico-artistico 14/02/2017 18.00 
F. Ricci Gli Xenia di E. Montale 21/02/2017 18.00 
P.I. Orlandi Il cielo nel lager: una testimonianza sul totalitarismo in 

Europa  
07/03/2017 18.00 

R. Battistini e 
S. Bozzi 

Un percorso di storia dell’arte 14/03/2017 18.00 

G. Cecchini e E. 
Cappelletto con 
C. Pandolfi 

Fantasmi dell’antica Roma e altre storie (presentazione 
del libro di C. Pandolfi) 

21/03/2017 18.00 

 
 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO Olimpiadi della filosofia 
DOCENTE REFERENTE Annalisa Onorato 
OBIETTIVI 1. Approfondimento di contenuti filosofici e apertura a nuove 

metodologie didattiche e a strumenti informatici 
nell’insegnamento/apprendimento della filosofia 

2. Confronto con l'insegnamento/apprendimento della filosofia nella 
realtà scolastica europea ed extraeuropea, anche in vista della 
partecipazione del nostro paese all’International Philosophy 

Olympiad (IPO) 
 

DESTINATARI alunni indirizzo Linguistico e Classico 
 

TEMPI Febbraio -maggio 
 

 
 
 
 
 


