
INTEGRAZIONI POF 2018 

 

 

EDUCAZIONE ALLE EDUCAZIONI 

 

SOLIDARIETA’ , INTEGRAZIONE,INCLUSIONE 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

“Giornata della memoria 2018” 

DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini- Paola Moresco 

OBIETTIVI Il progetto prevede la realizzazione di lavori di approfondimento storico che verranno 

presentati e condivisi con gli altri istituti della provincia in occasione della Giornata 

della Memoria. 

DESTINATARI Allievi classi quinte dei quattro indirizzi 

TEMPI Novembre-gennaio 

 

 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Formazione economico- finanziaria 

DOCENTE REFERENTE Anna Maria Camilloni 

OBIETTIVI Il progetto, condotto in collaborazione con la banca d’Italia, in attuazione dell’apposito 

memorandum d’intesa con il MIUR, mira a fornire 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 II A SU,II BSU,II D SU,IIASUE, IV B classico 

TEMPI In via di definizione 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Incontro con il cardiologo 

DOCENTE REFERENTE Valeria Romagnoli 

OBIETTIVI BLS è la sigla di basic life support , supporto di base delle funzioni vitali. Questo Corso 

insegna a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la 

rianimazione cardiopolmonare (RCP) . 

La simulazione realistica facilita inoltre l’apprendimento e favorisce il mantenimento 

nel tempo delle conoscenze e delle abilità pratiche acquisite. 

DESTINATARI Classi quarte  di tutti gli indirizzi 

TEMPI Febbraio 2018 

  

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

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: quest’anno Il Barbiere di Siviglia 

DESTINATARI  Allievi delle classi dei quattro indirizzi 

TEMPI ottobre - giugno 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Noisiamofuturo Social JournAL 

DOCENTE REFERENTE Valentina Caniparoli 

OBIETTIVI NOISIAMOFUTURO Social Journal è un progetto a titolo gratuito che prevede una 

formazione dei giovani sui principali mezzi di informazione, recependo e valorizzando 



l’attitudine social e la capacità dei giovani di lavorare in sinergia, facendo fare loro 

l’esperienza della redazione giornalistica e social. Dopo la formazione su come creare 

una notizia giornalistica, i giovani devono redigerla come articolo, video reportage o 

post e pubblicarla. 

 

NOISIAMOFUTURO Social Journal si compone di aree tematiche: attualità, ambiente, 

innovazione, tempo libero e divertimento, musica, cultura, arte, dando spazio anche a 

sentimenti, sogni, racconti e al fumetto, graffitismo o forme di street art. 

 

DESTINATARI  Allievi delle classi  terze e quarte dei quattro indirizzi 

TEMPI Anno scolastico 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Scambio Culturale e Linguistico con studenti Exchange Students presenti negli istituti 

superiori di Pesaro” 

 

DOCENTE REFERENTE Barbadoro Susanna 

OBIETTIVI Quest'anno scolastico 2017/18 sono presenti negli istituti superiori di Pesaro tre 

Exchange Students: una ragazza canadese, un ragazzo americano e una ragazza 

giapponese.  

Uno degli obiettivi di questi ragazzi, regolarmente seguiti da associazioni internazionali 

che gestiscono programmi di studio all'estero, è quello di imparare la lingua italiana, 

conoscere la cultura italiana e di immergersi nella vita italiana portando la loro 

esperienza. 

Il progetto ha pertanto un duplice obiettivo.  

 Gli studenti italiani impegnati in questo progetto di alternanza studio lavoro 

devono insegnare/consolidare la lingua italiana agli Exchange Students e, 

attraverso il confronto culturale, valorizzare le differenze 

 Gli Exchange Students con l’apprendimento basilare della lingua italiana 

trasmettono agli studenti italiani la loro cultura, le loro abitudini, e, attraverso il 

confronto, avviene uno scambio culturale alla pari. 

Particolarmente indicati sono ragazzi di quarta liceo linguistico propensi allo studio 

delle lingue e allo scambio culturale con popolazioni di tutto il mondo. Ma anche 

studenti del liceo scienze umane e classico possono mettersi in gioco in questo scambio 

culturale. 

 

DESTINATARI  Allievi delle classi  terze e quarte dei quattro indirizzi; Exchange Students 

TEMPI Anno scolastico 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Il monitoraggio dei pollini allergenici entra nelle scuole superiori della provincia di 

Pesaro e Urbino”  

DOCENTE REFERENTE Baldassarri Valentina 

OBIETTIVI L’idea di coinvolgere le Scuole superiori provinciali scaturisce dalla volontà di 

sensibilizzare la cittadinanza e in particolar modo  le giovani generazioni su una 

problematica estremamente importante ed attuale da un punto di vista sanitario quale 

quella delle allergie da polline considerato anche l’incremento registrato ogni anno nel 

numero delle sintomatologie allergeniche; in secondo luogo il progetto scaturisce dal 

desiderio di condividere il “know - how” del nostro Centro con giovani studenti che 
potrebbero in un prossimo futuro costituire risorsa fondamentale per lo sviluppo di una 

disciplina scientifica multisettoriale come quella della palinologia fortemente legata al 

mercato del lavoro sia a livello nazionale che internazionale. 

Con l’inserimento di tale progetto didattico all’interno di un Istituto Superiore, 

scaturirebbero, inoltre, i seguenti valori aggiunti per l’Istituto coinvolto: 

- Orientamento dei giovani nella scelta di futuri percorsi di studi universitari; 

- Apertura ad un futuro professionale nel settore considerato; 

- Collaborazioni con Facoltà universitarie; 

Realizzazione di nuove progettualità interne all’Istituto. 

DESTINATARI Allievi del  triennio dei quattro indirizzi 

TEMPI 25 ore di laboratorio, 2 pomeriggi a settimana nel periodo aprile-giugno 2018 

 

TITOLO DEL “Un approccio al lavoro del ricercatore scientifico, mediante tecniche di laboratorio e 



PROGETTO osservazioni al microscopio” 

DOCENTE REFERENTE Baldassarri Valentina 

OBIETTIVI Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca scientifica. 

Il gruppo di ricerca che ospiterà gli studenti durante il periodo di alternanza scuola-

lavoro si occupa di diversi progetti di ricerca biomedica, prevalentemente concernenti 

l’aspetto morfo-funzionale dell’apparato locomotore.  
Gli studenti avranno la possibilità di vedere come nasce una ricerca scientifica e quali 

sono le diverse fasi in cui è strutturata, dall’idea di base alla pubblicazione di un lavoro. 

Potranno osservare colture cellulari in vitro e preparati istologici, ottenuti con diverse 

tecniche, mediante utilizzo dei diversi tipi di microscopia. 

DESTINATARI  Allievi delle classi quarte dei quattro indirizzi 

TEMPI 20 ore di attività teorico/pratica, da svolgersi 1 pomeriggio a settimana nel periodo 

febbraio-giugno 2018 

 

 

TAVOLA ROTONDA 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

”Tavola rotonda sul giornalismo:tra fake news e verità” 

DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini Luca Canapini 

OBIETTIVI Fornire agli studenti la possibilità di incontrare grandi personalità del mondo del 

giornalismo cartaceo e televisivo con le quali interrogarsi su alcuni  temi forti della 

comunicazione oggi 

DESTINATARI Allievi classi del triennio dei quattro indirizzi 

TEMPI Dicembre - maggio 

 

 
 


