
PROGRAMMA ATTIVITA’ DEL POFT  LICEO “T.MAMIANI”    Anno scolastico 2017-18 
 
 

        AREE DI PROGETTO 
1. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

2. SPORTIVA 
3. SCIENTIFICA 

4. STORICO FILOSOFICA 
5. SCIENZE UMANE 

6. LINGUE 
7. LETTERARIA 

8.  EDUCAZIONE ALLE EDUCAZIONI 
9. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

10. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
11. VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 

12. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
13. ACCOGLIENZA 

14. SPORTELLI DIDATTICI 
15. PROMOZIONE DELL’INDIRIZZO CLASSICO 

16. DIDATTICA INTEGRATA 
17. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 
 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 2018 
 
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 Diego Santi 

Barbara Bruni, Valeria Romagnoli, Emanuela Borghi, Sandrina Camilli, Sergio Di 

Muzio, Franca Celli, Maryse Mattioli,Eliana Melone 

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 saranno: atletica leggera, nuoto, pallavolo, 
pallacanestro, calcio a 5, rugby, badminton, bowling, orienteering, sci, tennis tavolo, 
canottaggio, arrampicata sportiva, brige e tutte le attività che saranno proposte 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ed eventualmente dagli enti locali. 
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 Brige a scuola 
DOCENTE REFERENTE Barbara Bruni 

OBIETTIVI Far conoscere questa disciplina sportiva associata al CONI 
DESTINATARI III B C,IV A C,IV B C 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO “School of sport” 
DOCENTE REFERENTE Franca Celli 

OBIETTIVI Fornire nuove occasioni di fare sport  
DESTINATARI Allievi dei quattro indirizzi 
TEMPI Febbraio-maggio 2018 
  
 
 

SCIENTIFICA 
 

TITOLO DEL PROGETTO La matematica che ti serve 
DOCENTE REFERENTE Claudia Amatori 
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  IAL,IH L,IA C, IBC, IBSU ,IIA L,IIB C,IIB SU 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Energie alternative : il forno solare 
DOCENTE REFERENTE Daniele Farina 
OBIETTIVI Sviluppare conoscenze e competenze di base sui principi di utilizzo dell’energia 

solare 
DESTINATARI classe IV A SU 
TEMPI Due interventi di 2 ore  
 
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 Alunni delle classi seconde   
TEMPI Novembre 2017-Aprile 2018 
 
 

STORICO-FILOSOFICA 
 

TITOLO DEL PROGETTO Metodologia della ricerca storico-archivistica 
DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini 
OBIETTIVI Introdurre gli studenti nel mondo della ricerca fornendo loro strumenti per 

progettare indagini storiografiche attraverso l’intervento dello studioso Riccardo 
Paolo Uguccioni 

DESTINATARI VB L 
TEMPI Novembre/Dicembre 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO Fotogrammi sul ‘900   
DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini 
OBIETTIVI Lettura ragionata su alcuni eventi chiave del ‘900 
DESTINATARI Alunni delle classi quinte 
TEMPI  Dicembre 2017-aprile 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Dopo Darwin” / “ I ragazzi del ‘99” 



DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini 
OBIETTIVI I progetti si inseriscono nel quadro di una ricerca storica sul territorio 
DESTINATARI V B L 
TEMPI Anno Scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO “L’Italia degli anni ‘70” 
DOCENTE REFERENTE Paola Moresco 
OBIETTIVI Il progetto si propone di promuovere la conoscenza approfondita di un periodo 

problematico della storia italiana ,attraverso lezioni ,testimonianze e visite a luoghi 
di memoria onde promuovere una cultura dell’impegno civile e della 
partecipazione attiva 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte 
TEMPI Febbraio- aprile 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Leggere e scrivere di filosofia   
DOCENTE REFERENTE Andrea Bertuccioli 
OBIETTIVI Conoscenza degli strumenti e dei metodi della lettura significativi 

Conoscenza dei linguaggi specifici della filosofia e di altre forme di comunicazione 
Conoscere la specificità delle seguenti forme di comunicazione filosofica: dialogo, 
epistola, aforisma ,racconto 
Conoscenza dei nessi tra forma ovvero modalità espressive degli autori trattati e 
contenuto filosofico 
Conoscenza delle regole per “costruire” un testo filosofico in una delle forme sopra 
elencate 
Conoscere lo statuto di una “tesi” filosofica in ordine ad una determinata questione, 
le modalità argomentative della sua difesa e della sua confutazione 

DESTINATARI V E del liceo  Linguistico 
TEMPI Gennaio -maggio 2018 
 
 

SCIENZE UMANE 
 

TITOLO DEL PROGETTO Incontri con figure professionali ed esperti nelle Scienze Umane 
DOCENTE REFERENTE Paola D’Ignazi, 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 
 

 
LINGUE 

 
CLIL 

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 VB dell'indirizzo linguistico 
TEMPI N. 3 lezioni nel primo quadrimestre e n. 3 lezioni nel secondo quadrimestre 

Ore di compresenza: da un minimo di 5 a un massimo di 7 
 

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 Extensive reading for E-CLIL 

Progetto ministeriale in rete con altre scuole della provincia 
DOCENTE REFERENTE Cinzia Donnini 
OBIETTIVI Il progetto prevede la ideazione e realizzazione di percorsi CLIL attraverso attività 

nell’ambito del curriculo verticale, il coinvolgimento di docenti e alunni nei 
processi di implementazione della innovazione didattica e delle nuove tecnologie, 
la produzione e sperimentazione di materiali didattici digitali con gli studenti e lo 
sviluppo della lettura estensiva in lingua unita alla progettazione e 
sperimentazione di moduli Clil sulla base delle letture affrontate. Le DNL coinvolte 
afferiscono alle aree storico-umanistiche e sono altresì orientate all’acquisizione 
delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione 
Il progetto prevede inoltre la creazione diuna mini biblioteca la cui organizzazione 
vedrà la supervisione dei docenti in una prima fase ma sarà poi finalizzata ad una 
sempre maggiore autonomia degli studenti nella gestione della stessa. 

DESTINATARI  I e II B dell'indirizzo linguistico 
TEMPI Intero anno scolastico 
 
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 
 

 
ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ ESTERO 

 
TITOLO DEL PROGETTO Mobilità studentesca 
DOCENTE REFERENTE Gabriella Bernardi 
OBIETTIVI Organizzazione di un incontro per studenti /famiglie con associazioni e operatori 

che curano proposte di programmi di studio all’estero. Coordinamento e supporto 
per la redazione dei profili personali e scolastici degli alunni in partenza a cura dei 
coordinatori e /o insegnanti di lingue. 
Accoglienza/inserimento degli Exchange Students nel nostro istituto; assistenza 
per la redazione dei giudizi finali espressi dal CdC. Raccolta dei giudizi per l’invio ai 
paesi d’origine. 

DESTINATARI Studenti del secondo e terzo anno dell’istituto; Studenti del  quarto  e quinto anno 
rientrati dall’estero; Exchange Students accolti nel nostro istituto 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 
 

 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LINGUISTICA 
 

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, IIID, IV C,IVG ,VG del liceo linguistico; future classi terze del liceo 

linguistico  
TEMPI triennali per ogni classe coinvolta 
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatro in lingua francese – “Saint Germain des Pres” 
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 “Saint Germain des 
Pres”. Lo spettacolo vuole trasmettere il messaggio che la cultura,il confronto e la 
condivisione sono in grado di abbattere le barriere dell’esclusione e  
dell’isolamento culturale. 

DESTINATARI Tutti gli alunni del liceo linguistico che studiano la Lingua Francese 
TEMPI Data della rappresentazione : Giovedì 27 aprile 2018 dalle 9.15 alle 10.30 circa (1° 

gruppo) , dalle11.30 alle 13.00 circa (2° gruppo).  
 
TITOLO DEL PROGETTO Atelier 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 ottobre 2017 fino ad aprile 2018 
 
 

B. PROGETTI  IN  LINGUA  TEDESCA 
 

TITOLO DEL PROGETTO “Orientierung in der Stadt” 
DOCENTE REFERENTE Cristina Bertozzini 
OBIETTIVI Sapersi orientare in città, seguendo le indicazioni in lingua tedesca e dando 

informazioni su monumenti e luoghi di interesse 
DESTINATARI III A L-III H L-III B L- III E L 
TEMPI Ottobre 2017 
 
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-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 Interaktive lesungen –lezioni interattive   con Leonhard Thoma scrittore tedesco di 

Kurzgeschichten 
DOCENTE REFERENTE Franca Foronchi 
OBIETTIVI Lavorare in modo creativo ed interattivo racconti brevi ; esercitare la 

comprensione e la  produzione orale  
DESTINATARI Le classi terze  del liceo linguistico che studiano la lingua tedesca 
TEMPI marzo 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Von der Teilung zur Vereinigung 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Incontro con il prof. Giorgio Motta sulla storia dei due stati tedeschi e sulla loro 

riunificazione 
DESTINATARI Le classi quinte   del liceo linguistico che studiano la lingua tedesca 
TEMPI 7 maggio 2018 
 



TITOLO DEL PROGETTO Aktion Wien 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Patrocinato dal Ministero dell’Istruzione austriaco ,il progetto ha la finalità di far 

conoscere a tutti i giovani europei la capitale austriaca nella sua rilevanza storico 
culturale. Il programma prevede visite guidate in lingua tedesca e la partecipazione 
ad uno spettacolo teatrale. 

DESTINATARI Allievi delle classi seconde del Liceo Linguistico 
TEMPI Marzo-maggio 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

C.PROGETTI IN LINGUA SPAGNOLA 
 

TITOLO DEL PROGETTO Fruizione di uno spettacolo 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 quarte  e quinte  di lingua spagnola 
TEMPI 2 ore circa in orario curricolare 
 
 

C. PROGETTI  IN  LINGUA  INGLESE 
 

TITOLO DEL PROGETTO Theatre & Music: Workshop in English 
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 Alunni delle classi prime del liceo Linguistico 
TEMPI I settimana del mese di febbraio 2018.  
 
TITOLO DEL PROGETTO Introduzione al teatro e scoperta del mondo dei teatri pesaresi 
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 
A TEATRO: approfondire la conoscenza della struttura e del funzionamento del 
teatro, analizzare trama e personaggi di un ‘opera teatrale. confronto con il teatro 
inglese dell’epoca shakespeariana  

DESTINATARI Alunni delle classi terze  del liceo delle  Scienze Umane 
TEMPI Febbraio 2018 
 
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 tutte le classi del liceo classico e le classi del biennio del 



liceo delle scienze umane 
TEMPI Fine ottobre 2017  a Maggio 2018.  
 
TITOLO DEL PROGETTO Class Library Forextensive Reading 
DOCENTE REFERENTE Cinzia Donnini 
OBIETTIVI Lettura estensiva in lingua come metodo e strumento per stimolare 

l’apprendimento efficace delle lingue 
Sviluppo del piacere della lettura libera attraverso un percorso individualizzato di 
scelte di letture calibrate sul livello linguistico di ogni alunno 
Ampliamento del lessico 
Stimolo nell’acquisizione di competenze chiave attraverso l’organizzazione della 
biblioteca di classe e relazionali nello scambio di opinioni e suggerimenti sui libri 
letti 
Incentivo al lavoro interdisciplinare mediante la lettura di tetsi storicci,dscientifici 
e biografie 
Supporto a progetti CLIL 

DESTINATARI II A e B L 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO Reading Club (gruppo di lettura in inglese) 
DOCENTE REFERENTE Fiorella Biocchi 
OBIETTIVI Obiettivi diversificati a seconda del biennio e triennio di carattere didattico 
DESTINATARI Classi I e IV del liceo linguistico ( piccoli gruppi da 15 studenti) 
TEMPI Febbraio-maggio 2018 
 
 

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 terze del liceo linguistico  
TEMPI Da settembre 2017 a ottobre 2018 
 
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,4°G 

TEMPI 18- 24 marzo 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Spagna 
DOCENTE REFERENTE Ylenia Magi 
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 B,D,E,F,G,H  
Liceo Economico Sociale classe 4A 
 

TEMPI febbraio-marzo 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Germania- Friburgo 
DOCENTE REFERENTE Roberta Bodini 
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 
TEMPI Mese di  aprile 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio  Gran Bretagna 

DOCENTE REFERENTE Sabrina Marinelli 
OBIETTIVI Effettuare un viaggio studio in Inghilterra con gli alunni delle classi terze degli 

indirizzi classico ,Les, Scienze umane 
 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  classi terze del liceo  delle scienze umane, Les,classico 
TEMPI Marzo/aprile  2018 
  
TITOLO DEL PROGETTO Gemellaggio con Troyes- Francia 
DOCENTE REFERENTE Valentino Zaffini 
OBIETTIVI Il gemellaggio 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.  

DESTINATARI Alunni delle classi seconde del liceo  linguistico  
TEMPI Date in via di definizione 2018 
 

LETTERARIA 
 

TITOLO DEL PROGETTO Corso di letteratura 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. 
Possibile attività di alternanza scuola -lavoro : redazione dei contenuti appresi e 
pubblicazione attraverso canali on line 

DESTINATARI Tutti gli studenti  del triennio del liceo linguistico 
TEMPI Novembre-marzo 
 



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 Alunni delle classi terze ,quarte, quinte dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre -Maggio 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Itinerari bassaniani” 
DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli Gianluca Cecchini 
OBIETTIVI Obiettivo:  

avvicinare i ragazzi ad un autore del novecento italiano; appassionare alla lettura 
mediante l’incontro con le opere nei luoghi narrati; promuovere il valore della 
memoria; approfondire alcuni aspetti della storia attraverso la realtà ferrarese 
narrata dall’autore 

DESTINATARI IV AL-III BL-IV DL-IIIGL-IV GL-VGL-III HL-IIIB CLASS-IVB CLASS-IV SUE-IVA SU 
TEMPI intero anno scolastico; uscita didattica  aprile maggio 2018 
 
 

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 Allievi dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre /aprile 
  
TITOLO DEL PROGETTO “Progetto tesina” 

Ente promotore: Biblioteca S.Giovanni   
DOCENTE REFERENTE Libera adesione del docente 
OBIETTIVI Assistere gli allievi delle classi quinte al lavoro di preparazione della tesina per il 

colloquio orale 
DESTINATARI Allievi dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre /maggio 
 
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 28  novembre 2017 con la distribuzione gratuita dei 

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

 
TITOLO DEL PROGETTO Incontro con l’autore ( in rete con il liceo scientifico “Marconi” e liceo artistico 

“Mengaroni”) 
DOCENTE REFERENTE Daniela Guerra 
OBIETTIVI Il progetto è finalizzato alla promozione della lettura attraverso l’incontro diretto 

con un autore  cui potranno porre le  loro delle  domande. 
DESTINATARI Allievi delle classi dei quattro indirizzi 
TEMPI I  e II quadrimestre; Incontro : data in via di definizione 
 
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 Allievi delle classi dei quattro indirizzi 



TEMPI Anno Scolastico 

 
TITOLO DEL PROGETTO “Holden classics a scuola” 
DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei classici con approccio consapevole 

Promuovere la lettura dei classici 
Appassionare alla lettura mediante l’incontro con scrittori affermati che dialogano 
insieme alle classi su alcuni classici selezionati 

DESTINATARI  Allievi delle classi dei quattro indirizzi 
TEMPI Intero anno scolastico per la lettura; Incontro  con lo scrittore : secondo 

quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Penna libera” 
DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli-Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Educare alla legalità mediante la collaborazione con la redazione del carcere 

(Penna libera) 
Sensibilizzazione alla realtà del carcere 
Potenziamento delle abilità di scrittura: redazione di un articolo di giornale 

DESTINATARI IIIB L; IVB L; IVA SU;VB C 
TEMPI Intero anno scolastico  
  

 
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  Allievi delle classi dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre 2017-giugno 2018 
 
 

 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 2017-18 del teatro “Rossini” di Pesaro 
in particolare Medea,Richard II,Copenaghen,Battlefield,Giulietta e Romeo. 
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  Allievi delle classi dei quattro indirizzi 
TEMPI  Da ottobre a marzo: uno o due incontri per spettacolo al mese della durata di 

un’ora ciascuno, da tenersi in orario mattutino. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Scuola di Platea 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  Allievi delle classi dei quattro indirizzi 
TEMPI gennaio-aprile 2018 
 
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. 
Favorire un primo approccio con la dimensione comunicativa e relazionale 
attraverso l’attività laboratoriale 

DESTINATARI  Allievi delle classi dei quattro indirizzi 
TEMPI settembre-novembre (festival GAD); 

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

 
TITOLO DEL PROGETTO Centro teatrale Università di Urbino 

Ente Promotore: Università di Urbino 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Avvicinare gli studenti alla fruizione dello spettacolo teatrale permettendo loro di 

conoscere e fruire dal vivo  testi  e protagonisti della scena  italiana, in particolare 
del teatro antico, soprattutto latino. 

DESTINATARI Tutte le classi del liceo, con particolare attenzione agli studenti del liceo classico 
TEMPI Settembre 2017-maggio 2018 
 

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: II L;IL L;IID L;IIL L;IIA SU;IIB SU;IIC SU 
TEMPI Da dicembre 2017 a maggio 2018 per un massimo di quattro incontri a cura di un 

esperto esterno. 
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. 

 
 

RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 
 

TITOLO DEL PROGETTO Educazione al consumo consapevole 
Ente promotore: Coop 

DOCENTE REFERENTE Francesca Ricci 
OBIETTIVI Portare gli alunni ad acquisire nuove prospettive sul mondo del mercato globale e 

della civiltà dei consumi elaborando strategie di approccio consapevole all’uso del 
web e dei prodotti di  

DESTINATARI Classi del biennio dei 4 indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
 
 

 
EDUCAZIONE ALLE EDUCAZIONI 

 
SOLIDARIETA’ , INTEGRAZIONE,INCLUSIONE 

 
TITOLO DEL PROGETTO Smiling Children Town ( in rete con il liceo scientifico “Marconi”) 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Il progetto prevede il gemellaggio con la scuola dei “bambini di strada” di Soddo . 

Obiettivi che si intendono raggiungere : 
1. Fornire aiuti economici e supporti tecnico-didattici alla scuola del 

villaggio- comunità per i “bambini di strada” 
2. Fornire agli studenti un percorso formativo strutturato sui problemi 

economici,sociali,politici del terzo mondo, sulle possibili politiche di 
intervento,con particolare riferimento alle condizioni di disagio e 
sfruttamento dei bambini e dei giovani.L’iniziativa  si concluderà con un 



viaggio studio 
DESTINATARI Classi quinte  dei 4 indirizzi 
TEMPI febbraio 
 
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 V E 
TEMPI Ottobre -Novembre 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO “La passione di Artemisia” Bibbia e arte 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini Giorgia Terenzi 
OBIETTIVI Conoscenza dell’origine dei temi e dei simboli che mossero dal paleocristianesimo 

all’ottocento l’iconografia e iconologia dell’immagine artistica e i suoi committenti 
 
Conoscenza dell’arte al femminile nel seicento italiano attraverso una delle 
testimoni più incisive per il suo contributo artistico ed educativo volto alle 
generazioni future. L’opera di Artemisia Gentileschi, una donna che in un tempo 
ostile alla donna riuscì ad imporre la sua arte e a difendere strenuamente la sua 
visione dell’amore e  della vita 

DESTINATARI Due classi quarte del liceo linguistico 
TEMPI II quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO Sportello “DSA e disagio scolastico” Un punto di ascolto e consulenza pedagogica 

per docenti, alunni e genitori 
DOCENTE REFERENTE Paola D’Ignazi 

OBIETTIVI Diffondere nella scuola conoscenze/competenze per intervenire in modo adeguato 
nelle situazioni di difficoltà di apprendimento e disagio scolastico in genere, 
individuando specifiche strategie educative 

DESTINATARI docenti, alunni e genitori richiedenti 
TEMPI 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 quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2017-febbraio 2018 
 
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 terzo anno 
e che seguono una programmazione di classe differenziata. 

TEMPI Partecipazione agli incontri del gruppo operativo organizzati durante tutto l’anno 
scolastico 2017-18 

 
TITOLO DEL PROGETTO Onlus Gulliver contro le discriminazioni e le violenze sulle donne 
DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 
OBIETTIVI favorire la consapevolezza delle discriminazioni  e della violenza familiare e non;  

favorire la relazione tra pari e la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi 
all’impegno per l’eliminazione delle discriminazioni 
partecipazione allo spettacolo organizzato dall’associazione di volontariato 
Gulliver 

DESTINATARI Triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Spettacolo di fine gennaio 2018 
 
 

AMBITO STORICO-FILOSOFICO-LETTERARIO-ARTISTICO 
 

TITOLO DEL PROGETTO Il cimitero ebraico alle pendici del San Bartolo “il cimitero che racconta” 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli-Paola Moresco 
OBIETTIVI Conoscenza delle tradizioni della comunità ebraica in una prospettiva 

interculturale volta alla valorizzazione reciproca di valori e modelli culturali 
differenti, e alla rimozione di pregiudizi e stereotipi. Partendo dalla storia locale 
ricostruire i tratti connotativi delle comunità ebraiche nei vari contesti territoriali. 
Per alcune classi la visita costituirà un segmento del percorso incentrato sulla 
figura di G. Bassani con relativa visita a Ferrara. Per altre invece sarà una 
prosecuzione del percorso di conoscenza della cultura ebraica iniziato lo scorso 
anno con la visita al ghetto ebraico di Venezia 

DESTINATARI 3B, 3H, 3D, 4D , 4B, 3G, 4G linguistico ;2A classico 2C classico 3A classico 3B 
classico 4A classico 4B classico ;4ASU 5ASU 4 SUE  

TEMPI settembre-novembre; marzo-maggio  

 
TITOLO DEL PROGETTO Le donne e l’arte-in ricordo di Vittoria Mosca 

DOCENTE REFERENTE Giorgia Terenzi 
OBIETTIVI Conoscere una donna collezionista della nostra città e la prima coscienza “di bene 

comune e patrimonio artistico della città” 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte del liceo linguistico 

TEMPI Primo quadrimestre 

 
TITOLO DEL PROGETTO Le  religioni : consolazioni  per l’anima e fuga dal corpo? Incontro, dialogo, culture e 

religioni 
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 
Dare dignità culturale alla dimensione religiosa partendo dalla costatazione che 
non è più possibile comprendere le società contemporanee prescindendo dalla 
dimensione religiosa, si invitano gli studenti a confrontarsi con le diverse religioni. 

DESTINATARI Allievi del triennio dei quattro indirizzi 
TEMPI 13 febbraio  2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Memoria ,Verità e Giustizia 
DOCENTE REFERENTE Daniela Fontanot 

OBIETTIVI Far conoscere i fatti accaduti durante le dittature negli anni ’70 e ’80 in tutto il 
continente sudamericano e lo svolgimento del processo Condor; informare sui casi 
di vittime italiane travolte durante tale periodo 

DESTINATARI IV D L;IV E L;IV G L-V A L;V D L ;V H L 



TEMPI  
  
TITOLO DEL PROGETTO Storia della mafia e dell’antimafia 
DOCENTE REFERENTE Paola Moresco 
OBIETTIVI Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del 

fenomeno mafioso e delle azioni contrastanti la sua diffusione, stimolando gli 
studenti ad essere agenti di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte indirizzo classico 
TEMPI Dicembre -marzo 
 
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 C.I.C.“Centro informazione e Consulenza” 
Sportello di ascolto garantito dal centro “Passaparola” del comune di Pesaro 

DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 

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 2017 al mese di maggio 2018 
 
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 quattro  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 e riconoscere l’importanza della 
donazione degli organi quale pratica da diffondere sempre più. 

DESTINATARI Classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI novembre 2017 – marzo 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Cuore & scuola in collaborazione con la fondazione Sgarbi 
DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 

OBIETTIVI Far conoscere agli studenti il rischio cardiovascolare, legato al proprio stile di vita e 
attivare comportamenti corretti e responsabili 

DESTINATARI Classi quarte  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Entro dicembre 2017 

 
  
TITOLO DEL PROGETTO Prevenzione alcool 
DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 
OBIETTIVI Far conoscere agli studenti  rischi e pericoli derivanti da abuso di bevande 

alcoliche,promuovere comportamenti responsabili per la tutela della salute 
DESTINATARI Classi quarte  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Entro dicembre 2017 
  
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 
 
 

 



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 gennaio fino alla data prevista per l’esame 
 
TITOLO DEL PROGETTO Certificazione lingua spagnola -Dele 

diploma de español como lengua extranjera  
DOCENTE REFERENTE Stefano Campa 
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 quarte  e quinte degli indirizzi in cui si studia la lingua spagnola 
TEMPI Durata: 20 ore (10 lezioni di 2 ore)  

Novembre 2017-Aprile 2018 
 
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 quarte e quinte di lingua tedesca 
TEMPI Corso di preparazione a cura delle docenti Bertozzini-Foronchi 
 
TITOLO DEL PROGETTO Certificazioni Linguistiche Inglese(B2- C1) 
DOCENTE REFERENTE Paola Ballarini 
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 Alunni delle classi quarte e quinte dei quattro indirizzi 
TEMPI ottobre 2017- Marzo/Aprile 2018 

Corsi da 30 ore ciascuno, organizzati in moduli settimanali della durata di 2 ore.   
 
 

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 
 

TITOLO DEL PROGETTO Campionato nazionale delle lingue 2017-18 
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 Alunni 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 che si tengono nelle varie parti d’Italia 
DESTINATARI Alunni di tutte  le classi dell’indirizzo classico 
TEMPI Ultima parte dell’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 Anno scolastico 
 
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 delle classi dei quattro  gli indirizzi 
TEMPI Gennaio – Aprile 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Tetrapyramis 
DOCENTE REFERENTE Michela Campana 
OBIETTIVI  L’obiettivo di tetrapyramis è quello di sviluppare la cultura dei giochi logici,quale 

impulso per l’acquisizione e  lo sviluppo di metodi logico – deduttivi e capacità di 
problem- solving 

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre – dicembre 2017 
  
TITOLO DEL PROGETTO Le Olimpiadi della filosofia 
DOCENTE REFERENTE Annalisa Onorato 
OBIETTIVI 1.Approfondimenti di contenuti filosofici e apertura a nuove metodologie 

didattiche e strumenti informatici nell’insegnamento /apprendimento della 
filosofia 
2.confronto dell’insegnamento /apprendimento della filosofia nella realtà 
scolastica europea ed extraeuropea,anche in vista della partecipazione del nostro 
paese all’International Philosophy Olimpiad 
3.raccordo tra scuola, università,enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio 
di risorse intellettuali e culturali 
 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI Gennaio – maggio 2018 
 

 
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 alunni classi terze e quarte Liceo Linguistico e Scienze Umane Socio-economico 
TEMPI 15 giorni  
 
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 Alunni  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 2017 a maggio 2018 
 
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 “Teaching to teach” 
DOCENTE REFERENTE Sabrina Marinelli 
OBIETTIVI Fornire agli studenti competenze teoriche/pratiche, linguistiche e pedagogiche per 

poter presentare una lezione in lingua inglese ai bambini della scuola Primaria 
Carducci che collabora al progetto. Le lezioni sono tenute ESCLUSIVAMENTE in 
lingua inglese e anche l'approfondimento pedagogico si avvale di testi in 
microlingua e materiale in L2.  

DESTINATARI  classi quarte dell’indirizzo  scienze umane 
TEMPI 8 ore di preparazione teorico/pratica per ciascuna classe quarta con la docente 

madrelinguista e in compresenza della docente di inglese della classe. (Una lezione 
a settimana a partire dalla metà del mese di dicembre). 2 ore di lezione pratica 
presso la Scuola Primaria Carducci da svolgere in compresenza con docente 
madrelingua e la docente di inglese. Totale: lO ore per ciascuna classe quarta. 
Totale progetto: 30 ore  

 
TITOLO DEL PROGETTO Tutor Open Day   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. Essi saranno 
preparati e guidati ad acquisire: competenze manuali, organizzative ,relazionali, 
miranti al “problem solving” e linguistiche 

DESTINATARI  Alunni delle  classi  terze e quarte del liceo linguistico che faranno richiesta 
TEMPI I tempi potranno subire delle variazioni durante la realizzazione, ma si prevede in 

linea di massima 6 ore di preparazione e formazione e 8 ore di partecipazione degli 
studenti agli Open Day. 

 
TITOLO DEL PROGETTO Mein Traumberuf  
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Il progetto mira ad offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi 

individualmente o in gruppo sui propri talenti, interessi e idee circa la loro 
professione ideale. Intende inoltre fare conoscere loro vari profili professionali 
tedeschi e familiarizzare  con la procedura per presentare una domanda di lavoro. 
Un concorso video finale completerà le lezioni in modo ludico con giochi di ruolo 

DESTINATARI IV AL;IV BL;IV CL;IV EL 
TEMPI Ottobre -febbraio 
 
TITOLO DEL PROGETTO Sos compiti 
DOCENTE REFERENTE Laura Tonelli 
OBIETTIVI Saper supportare gli alunni della scuola secondaria di 1° grado nello svolgimento 

dei compiti scolastici pomeridiani 
Sviluppare capacità di tutoring,di coperative learning e di problem solving 
Saper istaurare relazioni positive con i ragazzi 
Saper utilizzare metodologie didattiche adeguate 

DESTINATARI Gli alunne/i delle classi  terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane 
TEMPI Anno scolastico 
 
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 2017 a fine giugno 2018 
 
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 
A conclusione del progetto è previsto un incontro pubblico  

DESTINATARI classi IV degli indirizzi Liceo  
TEMPI Novembre 2017-giugno 2018 
  
TITOLO DEL PROGETTO Orientiamo al plurilinguismo 
DOCENTE REFERENTE Stefania Massarini 
OBIETTIVI Saper progettare attività di sensibilizzazione al plurilinguismo nella scuola 

primaria 
Saper organizzare attività ludiche in lingua straniera 
Tradurre le conoscenze teoriche in pratica didattica 
Affiancare gli insegnanti di lingua in una scuola media di Pesaro in un’attività di 
potenziamento linguistico 

DESTINATARI Alunni delle classi di francese di terza e quarta 
TEMPI Novembre 2017- marzo 2018 
  
TITOLO DEL PROGETTO Alternanza scuola lavoro nei nidi,nelle scuole dell’infanzia e nella primaria 
DOCENTE REFERENTE Laura Tonelli 
OBIETTIVI Conoscere la funzione dei docenti nei nidi,nelle scuole dell’infanzia e nella primaria 

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 classi terze e quarte Liceo delle  Scienze Umane  
TEMPI  Una settimana nel I quadrimestre; Una settimana nel II quadrimestre 
  
TITOLO DEL PROGETTO Generazioni a confronto: un dialogo tra tempi 
DOCENTE REFERENTE Laura Tonelli 
OBIETTIVI Saper istaurare relazioni significative con altre generazioni 

Saper svolgere attività ricreative,di laboratorio e di animazione con gli anziani 
Superare stereotipi e pregiudizi 
Acquisire senso di auto efficacia e di soddisfazione personale 

DESTINATARI alunni classi terze e quarte Liceo delle  Scienze Umane  
TEMPI  I quadrimestre e  II quadrimestre 
  
TITOLO DEL PROGETTO Premio Letteraria 

Ente promotore: associazione “Letteraria” 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI Stimolare la lettura come strumento di formazione di una coscienza critica 

Possibilità  di svolgere ore di alternanza scuola -lavoro nelle tre giornate del 
Premio per attività di formazione e collaborazione alla gestione delle giornate 

DESTINATARI Tutte le classi prime, seconde, terze e quarte del liceo 
TEMPI Servizio giuria da gennaio a settembre; tre giornate del premio da settembre a 



ottobre 
 
TITOLO DEL PROGETTO AlterAzione climatica 
DOCENTE REFERENTE Maura Brambilla 

OBIETTIVI Acquisire consapevolezza delle cause e delle conseguenze delle alterazioni sul 
clima 
Conoscere ed applicare strategie per contribuire a rallentare il fenomeno 
Realizzare un’indagine conoscitiva territoriale sull’uso delle fonti energetiche 
Saper presentare in forma adeguata i risultati dell’indagine effettuata e le proposte 
di miglioramento 

DESTINATARI IVC C,II A C , alcuni allievi della IV C C 
TEMPI Ottobre 2017-maggio 2018 (progetto triennale) 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Change the world model UN New York” 
DOCENTE REFERENTE Annalisa Onorato 
OBIETTIVI Consentire ai giovani di applicarsi in difesa dei valori della democrazia attraverso 

lo studio e la simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni internazionali, 
comprendendo il significato del rispetto, della tolleranza e della convivenza fra 
cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza etnica 

DESTINATARI Allievi del triennio dei quattro indirizzi 
TEMPI ottobre 2017-marzo 2018 
  
TITOLO DEL PROGETTO “Cosmologia tra fisica e filosofia” 
DOCENTE REFERENTE Annalisa Onorato- Maura Brambilla 
OBIETTIVI Presentare in modo interdisciplinare un tema di grande rilevanza storica oggetto di 

dibattito attuale 
Approfondire aspetti disciplinari ascoltando relatori di particolare spessore 
scientifico culturale 
Esercitare gli studenti ad un apprendimento partecipato 
Esercitare gli studenti a realizzare articoli di carattere scientifico culturale( 
alternanza scuola lavoro supportata da una figura professionale locale) 

DESTINATARI VC C e IV C C 
TEMPI ottobre 2017-marzo 2018 
  
TITOLO DEL PROGETTO “Adolescenti e confronto interculturale: un anno di dialogo e cooperazione” 

Attività laboratoriali presso il centro di aggregazione giovanile “Linea di confine” 
del comune di Tavullia 

DOCENTE REFERENTE Paola D’ Ignazi 
OBIETTIVI Educazione al confronto e al dialogo 

Sviluppo di competenze nell’ambito della comunicazione interculturale 
Sviluppo di competenze relazionali e organizzative 
Sensibilizzazione e sostegno al processo di inserimento e integrazione dei ragazzi 
di origine straniera 

DESTINATARI Allievi del terzo e quarto anno dei quattro indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO Partnerschulnetz 
DOCENTE REFERENTE Francesca Pambieri 
OBIETTIVI L’iscrizione della nostra scuola al portale tedesco “Partnerschulnetz” ha la finalità 

di inserire il nostro liceo in una rete di scuole a livello internazionale per creare 
forme di collaborazione con scuole di lingua tedesca 

DESTINATARI Classi del Liceo linguistico di lingua tedesca 
TEMPI Ottobre 2017 
  
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 

PROGETTO 

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

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 

  

TITOLO DEL 

PROGETTO 

“asl in deutschland” 

DOCENTE REFERENTE Gabriella Maniscalco 

OBIETTIVI Si rimanda alla legge relativa 

DESTINATARI Allievi delle classi  terze e quarte di lingua tedesca 

TEMPI Prime due settimane di settembre 2018 a Norimberga 

 

 

 

 
 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
 

TITOLO DEL PROGETTO Orientarsi in città 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI Il progetto è dedicato in una prima fase alla conoscenza della città di Pesaro 

attraverso un ‘attività di orienteering; un secondo momento prevede lo 
spostamento dei ragazzi al Parco Miralfiore dove i docenti ,coadiuvati dai colleghi 
di scienze motorie, organizzano attività sportive e di gioco allo scopo di far 
socializzare  gli allievi 

DESTINATARI Classi prime  dei 4 indirizzi 
TEMPI una settimana del mese di ottobre 
 
TITOLO DEL PROGETTO Accoglienza scienze motorie 
DOCENTE REFERENTE Franca Celli 
OBIETTIVI Fornire nuove e diverse occasioni di socializzazione 
DESTINATARI Classi prime  dell’indirizzo linguistico 
TEMPI Settembre- ottobre2017/maggio 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Accoglienza scienze motorie 
DOCENTE REFERENTE Maryse Mattioli 
OBIETTIVI Fornire nuove e diverse occasioni di socializzazione 
DESTINATARI Classi prime  dell’indirizzo scienze umane 
TEMPI Settembre- ottobre2017/maggio 2018 
  

 
 

SPORTELLI DIDATTICI 
 

TITOLO DEL PROGETTO S.A.I. ( supporto all’apprendimento della lingua inglese) 
DOCENTE REFERENTE Fiorella Biocchi 
OBIETTIVI 1. Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
2. Permetter agli studenti in difficoltà di affrontare i compiti richiesti 
3. Acquisire un metodo di studio efficace 
4. Per quanto possibile attuare l’insegnamento personalizzato 
5. Aumentare la motivazione allo studio della lingua inglese  

DESTINATARI Allievi del biennio dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre 2017/maggio 2018 
  
TITOLO DEL PROGETTO Sportello didattico lingua francese 
DOCENTE REFERENTE Daniela Pietrosanti 
OBIETTIVI 1. Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
2. Permetter agli studenti in difficoltà di affrontare i compiti richiesti 
3. Acquisire un metodo di studio efficace 



4. Per quanto possibile attuare l’insegnamento personalizzato 
5. Aumentare la motivazione allo studio della lingua francese 

DESTINATARI Allievi del biennio dei quattro indirizzi 
TEMPI Novembre 2017/maggio 2018 
  
 

 
PROMOZIONE DELL’INDIRIZZO CLASSICO 

 
TITOLO DEL PROGETTO Convegno sulla traduzione 
DOCENTE REFERENTE Paola Ida Orlandi 

OBIETTIVI Dare nuovo slancio all’indirizzo classico anche attraverso nuove forme espressive 
di forte impatto comunicativo come il recital sul mondo classico, che alternando 
esecuzioni musicali e recitazioni dei nostri ragazzi,sarà proposto ad un pubblico 
eterogeneo. Tale momento,guidato dal prof.Ivano Dionigi,presso il salone 
Metaurense della Prefettura, alle ore 18.30, costituirà il primo appuntamento della 
“Notte dei Licei” che, con le altre ricche iniziative, proseguirà presso la sede 
centrale del Liceo “T.Mamiani” 

DESTINATARI La cittadinanza 
TEMPI Venerdì 12 gennaio 2018 
 
TITOLO DEL PROGETTO Borsa Paci 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Fornire agli studenti strumenti per potersi muovere in ambito lavorativo e 

universitario colando eventuali lacune che la formazione del liceo classico possa 
lasciare 

DESTINATARI studenti del triennio del  liceo classico 
TEMPI Gennaio-giugno 2018 
 
 

 
DIDATTICA INTEGRATA 

 
TITOLO DEL PROGETTO Studio per una didattica integrata delle lingue e delle letterature 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 

OBIETTIVI La finalità per la quale si è creato il gruppo di lavoro interdipartimentale è quella di 
rifletter insieme, anche attraverso la lettura e lo studio di testi critici e 
metodologici, su  un curriculum che integri le conoscenze apportate dalle discipline 
letterarie e linguistiche, in vista di una didattica meno dispersiva e inerte, e capace 
di dotare gli studenti di più efficaci mezzi di analisi e lettura dei prodotti testuali e 
di più sicure competenze espressive 

DESTINATARI Docenti che vorranno far parte del gruppo; docenti che vorranno aderire alle 
proposte avanzate dal gruppo; studenti delle classi in cui i moduli interdisciplinari 
elaborati verranno sperimentati 

TEMPI Intero anno scolastico 
 

 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 
TITOLO DEL PROGETTO La bellezza del cielo,la bellezza della ricerca 

Ciclo di incontri con il prof. Bressanelli 
DOCENTE REFERENTE Paola Ida Orlandi 

OBIETTIVI Ciclo di conferenze  con il prof.  Marco Bressanelli  avente lo scopo di coinvolgere 
studenti e docenti e la cittadinanza di Pesaro in un dialogo sul tema dello studio 
dell’universo e sul valore della ricerca 
Nell’incontro con gli studenti il prof. Bressanelli offrirà ai ragazzi un utile 
contributo anche nell’ottica dell’orientamento, rispondendo a domande in merito ai 
criteri per la scelta universitaria e alle spinte motivazionali 

DESTINATARI Allievi quarto e quinto anno, docenti e cittadinanza 
TEMPI  ottobre 2017 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Studente universitario per un giorno”- Assistere ad una lezione universitaria 

nell’ambito disciplinare di proprio interesse 
DOCENTE REFERENTE Paola  D’Ignazi 

OBIETTIVI Vivere ,nel ruolo di uditore, l’esperienza di una autentica lezione universitaria 



insieme agli studenti iscritti ai corsi di laurea e nel corso delle regolari attività 
accademiche 

DESTINATARI Allievi  del quarto e quinto anno dei quattro indirizzi 
TEMPI  Febbraio-marzo 2018 
 


