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PROGETTI E  ATTIVITA’ DEL POF  
Anno scolastico 2019-20 

 
 

AREE DI PROGETTO 
 

ACCOGLIENZA 
ARTISTICO-LETTERARIA 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 

DIDATTICA INNOVATIVA 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
LINGUE  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
PROGETTAZIONE EUROPEA 

SCIENTIFICA 
SPORTELLI DIDATTICI 

SPORTIVA  
VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 

VIAGGI STUDIO 
 
 

ACCOGLIENZA 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Progetto accoglienza- orientarsi in città 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI Il Progetto, destinato alle classi prime del nostro Liceo (aperto ai tre ordini) è 

dedicato in una prima fase alla conoscenza della città di Pesaro, scelta come luogo 
dei propri studi superiori da studenti che provengono da un bacino territoriale 
piuttosto ampio che va da Fano e dalla valle del Metauro fino alla Romagna 
(Riccione) e dall’entroterra pesarese, fino al Montefeltro. I ragazzi, divisi a gruppi, 
grazie all’ausilio di mappe realizzano un percorso nel centro storico di Pesaro 
costituito da 12 tappe, nelle quali devono rintracciare alcuni luoghi storici e di 
incontro sociale e politico della citt{, luoghi nei quali la scuola, durante l’anno, a 
organizza spesso attività educativo-didattiche. Dopo questa prima fase, i ragazzi 
dopo aver completato le loro dodici tappe, si spostano al Parco Miralfiore dove i 
docenti coordinati dai colleghi di scienze motorie, organizzano attività sportive e di 
gioco con lo scopo di far socializzare gli studenti che ancora si conoscono in modo 
sommario. Le attività servono quindi come momento di conoscenza della città e 
come occasione di condivisione e socializzazione. Queste esperienze sono spesso 
poi il punto di partenza per un’attivit{ didattica che può originarsi a partire da 
questa esperienza, siano esse di storia, educazione civica, geografia, italiano, lingua 
straniera, motoria.  
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DESTINATARI Alunni delle classi prime del liceo 
TEMPI Ottobre 2019 
 
 

 
 

ARTISTICO-LETTERARIO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Coro scolastico per visita delegazioni internazionali 

DOCENTE REFERENTE Lucia Oliva 
OBIETTIVI -insegnare agli alunni ad apprezzare un'opera musicale (l'Inno alla Gioia di 

Beethoven nella versione originale e in traduzione) come forma di espressione 
artistica  
- sviluppare la cittadinanza europea avvicinandosi al concetto di Unione fra stati 
tramite lo studio di un'opera letteraria e musicale che fa parte della tradizione 
europea  
- offrire agli studenti l'occasione di cimentarsi nella pratica del canto corale  

DESTINATARI Alunni coinvolti nel progetto Erasmus+KA229 "Questions for Europe? Answers 
from Europe e alunni della classe 3LL 

TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Apprendisti Ciceroni 

DOCENTE REFERENTE Lucia Diamantini; docenti coinvolti : Francesca Vottari 
OBIETTIVI Comprendere il valore storico, artistico e culturale dei monumenti cittadini 

Diventare consapevoli dell’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico –artistico 
Sperimentare le proprie capacità nel diventare guida turistica in occasione delle 
Giornate di Primavera organizzate dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

DESTINATARI Classi terze  e quarte  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Marzo 2020 
  
 
 

LETTERARIO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Rileggere i Classici 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei classici con un approccio consapevole• 

Promuovere la lettura di classici • Appassionare alla lettura mediante l’incontro 
con scrittori  

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Bompiani per le Scuole 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso l’incontro con gli scrittori 

Incontrare traduttori e curatori di testi classici 
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DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Rinforzo allo studio : metodologia e supporto per lavorare in autonomia 

DOCENTE REFERENTE Elena Moroni-Anna Assunta Erriquenz 
OBIETTIVI Il progetto vuole fornire una guida, aiuto e sostegno nel lavoro individuale 

autonomo dello studente. Al termine del progetto i ragazzi coinvolti dovranno 
acquisire un appropriato metodo di studio e aver preso coscienza del proprio stile 
cognitivo. Il progetto ha come fine quello di fornire strumenti didattici per 
rielaborare i concetti in maniera critica e consapevole 

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Da fine novembre 2019 a fine maggio 2020. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Dialoghi con Dante 

DOCENTE REFERENTE Claudia Rondolini 
OBIETTIVI Il progetto Dialoghi con Dante si propone di approfondire temi, luoghi e personaggi 

della Commedia di Dante attraverso la lettura del poema, commenti critici, 
riscritture proposte da autori del Novecento (Borges, Levi, Pasolini, Sanguineti) e 
registi di cinema e teatro(Greenaway, Tiezzi) con l’obiettivo di far realizzare agli 
alunni, a conclusione del percorso, testi ispirati al capolavoro dantesco. 

DESTINATARI Alunni delle classi del trennio di tutti gli indirizzi: 3^ASU(Fattori);  
3 ^CSU(Rondolini);3 ^BSU e 3 ^ESU(Mangani);4^C C (Colacioppo) 
 3 ^DSU(Pievaroli);3 ^BL(Bini);3 ^FL(Tabarretti);4 ^DL(Soldani);4^AC(Drago) 

TEMPI Ottobre 2019 - maggio 2020 con evento finale 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Nino Pedretti: una voce 

DOCENTE REFERENTE Claudia Rondolini 
OBIETTIVI Il progetto ha l'obiettivo di far conoscere l'opera poetica, narrativa e teatrale di un 

autore come Nino Pedretti,vissuto nella nostra Città, attraverso il contributo di 
esperti e personalità che hanno concorso a renderne noti gli scritti. 

DESTINATARI Alunni delle classi del Biennio: 2 ^ B SU (De Vincenti);2 ^ASU(Baccheschi);2 
^CSU(Rondolini)2 ^DSU e 2 ^ESU(Mangani) e del Triennio:3 ^AC(Stefanini), 
5 ^AC(Drago) 

TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Redazione di un testo di racconti 

DOCENTE REFERENTE Luca Canapini 
OBIETTIVI Acquisizione di competenze di scrittura e redazione di un testo narrativo 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Incontro con il lettore 

DOCENTE REFERENTE Nicoletta Boccolini 
OBIETTIVI favorire e incentivare la conoscenza di alcuni scrittori italiani, attraverso la lettura 

espressiva, l'analisi testuale e critica delle loro opere più rappresentative. 
DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Italiano L2 

DOCENTE REFERENTE Cristiana Santini 
OBIETTIVI Comprendere e comunicare, eseguire indicazioni di lavoro scolastico 

(alfabetizzazione), comprendere testi semplici e progressivamente più strutturati 
DESTINATARI Studenti stranieri 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Frequentare il testo scritto SCAL 

DOCENTE REFERENTE Michele Gambini 
OBIETTIVI Costatato il progressivo impoverimento linguistico della media degli studenti, il 

progetto punta a riportare confidenza con la parola scritta attraverso un percorso 
pluriennale di lettura domestica guidata e verificata (senza valutazione) attraverso 
attività periodiche condotte in classe sulla piattaforma moodle. L’obiettivo è di 
migliorare le competenze linguistiche degli studenti rendendo la lettura un’attivit{ 
quotidiana. 

DESTINATARI Alunni  delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 

 
 

LETTERARIO ( DA ENTI ESTERNI) 
 

TITOLO DEL PROGETTO Incontro con l’autore  
Ente promotore: associazione Rapsodia 

DOCENTE REFERENTE Daniela Guerra 
OBIETTIVI  

DESTINATARI Tutte le classi del liceo 

TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO Campioni di Lettura 

Ente promotore: Biblioteca S.Giovanni   
DOCENTE REFERENTE Libera adesione del docente 
OBIETTIVI Incentivare la pratica della lettura 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Novembre 2019/aprile 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Il quotidiano in classe  

Ente promotore: Osservatorio permanente dei giovani editori 
DOCENTE REFERENTE Sara Landini 
OBIETTIVI Il progetto si propone di promuovere la lettura dei quotidiani nel mondo della 

scuola e di sviluppare senso critico nei discenti. 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Il progetto avrà inizio il 19 novembre 2019 con  la distribuzione gratuita dei 

quotidiani presso le edicole di riferimento, per concludersi il 30 maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Pesaro citt{ che legge” 

Ente Promotore : CEPEL 
DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI Partecipare al bando "Città che legge " promosso dal centro nazionale per il libro e 

la lettura- -Creare un gruppo di lettori forti fautori di promozione e incentivazione 
alla lettura riconoscibili attraverso la “patente” garantita da la partecipazione al 
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progetto “Pesaro citt{ che legge” - organizzare incontri di invito alla lettura del 
proprio libro preferito nell’ambito della manifestazione di “Letteraria” (Dopo 
Letteraria) - organizzare incontri di invito alla lettura del proprio libro preferito 
presso librerie o biblioteche (Che cosa leggiamo questa sera?) 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
 

 
LETTERARIO- 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 . 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

 

 
 TEATRALE /MUSICALE 

RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 
 

TITOLO DEL PROGETTO “ Scuola di Platea” 
Ente Promotore: AMAT 

DOCENTE REFERENTE Ida Soldani 
OBIETTIVI Lezioni propedeutiche tenute da esperti dell'Associazione Marchigiana Attività 

Teatrali AMAT su alcuni degli spettacoli inseriti nella stagione di prosa e di Danza 
del teatro "Rossini" di Pesaro al fine di preparare gli studenti alla visione degli 

stessi spettacoli.  
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Ottobre  2019- febbraio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Rete teatri della Provincia 

Ente Promotore: AMAT 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Avvicinare i giovani alla dimensione teatrale, permettendo loro di conoscere (e 

vedere dal vivo) testi e protagonisti della scena italiana 
Fornire loro strumenti per una fruizione consapevole dello spettacolo teatrale 
Far conoscere i luoghi della cultura teatrale e musicale della provincia 
Contribuire all'acquisizione di una familiarità con i luoghi e i prodotti culturali che 
possa aiutare i giovani a diventare il pubblico del futuro 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo 
TEMPI Dicembre 2019-aprile 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Teatrascuola 

Ente Promotore: Associazione amici della prosa GAD 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli; Sara Landini 
OBIETTIVI Avvicinare i giovani alla dimensione teatrale, permettendo loro di conoscere (e 

vedere dal vivo) testi canonici e nuove proposte della scena italiana 
Fornire loro strumenti per una fruizione consapevole dello spettacolo teatrale 
Far conoscere i luoghi della cultura teatrale e musicale della città 
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Contribuire all'acquisizione di una familiarità con i luoghi e i prodotti culturali che 
possa aiutare i giovani a diventare il pubblico del futuro 
Favorire un primo approccio con la dimensione relazionale e comunicativa del 
teatro attraverso l'attività laboratoriale 

DESTINATARI tutti gli studenti dei  quattro indirizzi per le rappresentazioni del festival e per la 
Giuria Giovani; studenti di tre classi prime, una per ogni indirizzo, per il laboratorio 
teatrale; classi del triennio per le lezioni-spettacolo 

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 al melodramma e in particolare all'opera di Gioachino 

Rossini 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del liceo  
TEMPI Novembre  2018- agosto 2019 
 
TITOLO DEL PROGETTO Attivit{ teatrale “Plauto nelle scuole” 

Ente promotore : TEP 
DOCENTE REFERENTE Ida Soldani 
OBIETTIVI Proporre la visione di opere teatrali di autori classici affrontati nel percorso 

scolastico 
DESTINATARI Alunni di alcune classi dell’indirizzo classico ,linguistico e scienze umane 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 

 
 

STORICO –GEOGRAFICO 
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 Alunni delle classi del biennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Due incontri di due ore ciascuno, in orario mattutino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
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TITOLO DEL PROGETTO Certificazione latino 

 
DOCENTE REFERENTE Paola Ida Orlandi 
OBIETTIVI Maggiore elasticit{ nell’approccio del latino, conseguimento di una certificazione 

spendibile come “titolo” 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi degli indirizzi in cui di insegna latino 
TEMPI Secondo quadrimestre 
 

 
 

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 idoneit{), 
nelle università francesi 

DESTINATARI Gli studenti degli ultimi due anni del liceo inguistico 
TEMPI Gennaio – maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Certificazione lingua spagnola -Dele 

diploma de español como lengua extranjera  
DOCENTE REFERENTE Stefano Campa 
OBIETTIVI Obiettivi: potenziare le competenze linguistiche in lingua spagnola: capacità 

comunicative 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 (livello B2 o C1 
del QCER) che offre l’opportunit{ di ottenere crediti formativi per la scuola e per 
l’universit{. 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte di  lingua spagnola 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
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 Secondo quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Certificazioni Linguistiche Inglese(B2- C1) 

DOCENTE REFERENTE Ballarini, Fiorella Biocchi,Cinzia Donnini, Sabbatini, Stefania Thea 
OBIETTIVI Potenziare la conoscenza della lingua inglese tramite corsi pomeridiani per 

permettere il conseguimento di certificazioni valide ai fini di acquisire crediti 
universitari; aumentare la motivazione dell’apprendimento della lingua inglese 
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).  

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte di tutti gli  indirizzi 
TEMPI Novembre 2019- maggio 2020 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 

DOCENTE REFERENTE Marcello Buscaglia 
OBIETTIVI Sviluppare le conoscenze relative alla storia della mafia nel nostro paese 
DESTINATARI  classi  V 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 
 

L’esercizio  e i limiti della sovranità popolare secondo la Costituzione 

DOCENTE REFERENTE Gaetana Giovanniello 
OBIETTIVI Rendere gli studenti consapevoli : 

a) rapporto tra corpo elettorale ed organi di governo nella democrazia “ 
rappresentativa” e nella forma di governo “parlamentare” 

b) degli effetti che il sistema elettorale adottato può avere sulla 
rappresentatività del parlamento e sulla formazione e durata del governo 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte del liceo delle Scienze Umane 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Scuola di pace : le religioni in dialogo 

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’opportunit{ 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. 2. 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 Alunni classi terze 
TEMPI Gennaio –maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Il cimitero che racconta: Il cimitero ebraico alle pendici del S. Bartolo 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
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.   

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019 – giugno 2020  
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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Penna libera tutti 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI Educazione alla legalità mediante la collaborazione con la redazione del carcere 

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

DESTINATARI 6 classi del triennio dei quattro indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO I giovani ricordano la Shoah 

 
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 Alunni classi quinte 
TEMPI Novembre 2019 –Gennaio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Unicef  progetto scuola amica delle bambine e, dei bambini e degli adolescenti 

DOCENTE REFERENTE Silvia Caldari 
OBIETTIVI Promuovere la conoscenza e l’attuazione dei principi enunciati dalla Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al fine di migliorare le condizioni di vita 
di bambini e adolescenti in tutto il mondo. 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del Liceo  “T. Mamiani” 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
  
TITOLO DELPROGETTO 
 

A scuola di cittadinanza digitale 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli- Francesca De Vincenti 
OBIETTIVI educare alla cittadinanza digitale consapevole e sostenibile. − riconoscere ed 

analizzare le dinamiche sottese alla comunicazione digitale - cyberbullismo e 
stalking: come prevenire questi fenomeni - uso dei nuovi linguaggi 

DESTINATARI classi della scuola primaria Pirandello, classi preferibilmente del biennio dei 4 
indirizzi 

TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Malanova 

DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Sensibilizzare al tema della violenza di genere 
DESTINATARI Alunni delle classi del triennio del Liceo “T. Mamiani” 
TEMPI Evento teatrale:  17 dicembre 2019 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Smiling Children Town 

DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
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OBIETTIVI  Il gemellaggio con la scuola dei bambini di strada di Soddo è finalizzato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 
A. Fornire aiuti economici e supporti tecnico-didattici alla scuola del 
Villaggio-comunità per i “bambini di strada” di Soddo in Etiopia. 
B. 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 concluder{ con un 
viaggio di studio. 
OBIETTIVO SPECIFICO 
 Raccolta di fondi tra studenti, famiglie, personale docente e non docente, da 
destinare alla realizzazione di una struttura specifica (aula attrezzata a laboratorio 
informatico) nella Scuola di Soddo. 

DESTINATARI Alunni classi quinte 
TEMPI Febbraio 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO Giornata della Memoria 

 
DOCENTE REFERENTE Paola Moresco ,Marta Scavolini 
OBIETTIVI In collaborazione con il Comune di Pesaro e gli altri istituti superiori, il Liceo “T. 

Mamiani” partecipa alla giornata della Memoria 2020 , dedicata al genocidio di rom 
e sinti 

DESTINATARI 15 alunni tra tutti gli indirizzi 
TEMPI 27 gennaio  2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Zeitworte 

DOCENTE REFERENTE Gabriella Maniscalco 
OBIETTIVI Realizzazione di un evento pubblico e di una mostra documentaria in occasione del 

trentennale della caduta del muro di Berlino 
DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte di lingua tedesca 
TEMPI Settembre – novembre  2019 
  
TITOLO DEL PROGETTO Educare alla solidarietà 

 
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 “povert{” del nostro territorio e  le riposte di concrete solidariet{ ai nuovi 
bisogni umani 
A conclusione del progetto è previsto un incontro pubblico con la città 
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 Alunni delle classi terze 
TEMPI Novembre 2019-giugno 2020  
  

 
 
 

CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 
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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Orientamento in entrata 

DOCENTE REFERENTE Giorgia Fattori 
OBIETTIVI Promuovere la conoscenza dei diversi indirizzi del Liceo "Mamiani" e della sua 

offerta formativa;- Aiutare gli studenti delle secondarie inferiori a scegliere un 
percorso di studi adeguato alle loro capacità ed attitudini. 

DESTINATARI  Studenti della scuola secondaria di primo grado 
TEMPI Settembre 2019-marzo 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Passione - Lavoro 

DOCENTE REFERENTE Paola Ida Orlandi 

OBIETTIVI Rendere consapevoli i ragazzi delle proprie risorse perché queste possano 
risolversi positivamente in un percorso professionale futuro; riaccendere nei 
docenti motivazione ed entusiasmo perché svolgano il proprio lavoro in modo più 
responsabile 

DESTINATARI Alunni  e docenti di tutti gli indirizzi 
TEMPI 15 ottobre 2019-14 febbraio 2020 
 
TITOLO DELPROGETTO 
 

Borsa Paci 

DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Corso di logica per formare gli studenti ai test di ammissione universitaria 
DESTINATARI Alunni delle classi del quarto e quinto anno del  liceo classico 
TEMPI Dicembre 2019-aprile 2020 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Orientamento e formazione: 
laboratori per le medie 

DOCENTE REFERENTE Paola Ida Orlandi 

OBIETTIVI Sensibilizzare l’utenza rispetto al valore dell’indirizzo classico 
DESTINATARI Alunni dell’indirizzo classico, alunni delle scuole medie di Pesaro, cittadinanza 
TEMPI Primo quadrimestre 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Studente universitario per un giorno 

DOCENTE REFERENTE Diego Santi 
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. In collaborazione con i responsabili dell’Orientamento i e tutor 
dell’Universit{ degli studi di Urbino, gli alunni avranno la possibilità di 
partecipare, nella mattina e nel pomeriggio, alle lezioni e attività nei diversi 
insegnamenti. Obiettivo di tale esperienza è quello di acquisire elementi per 
meglio orientare la scelta post- diploma del corso di studi e lavorativa 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Una giornata durante l’anno scolastico 
  
 
 
 
 
 

DIDATTICA INNOVATIVA 
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CLIL 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

CLIL.  

DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI - Incentivare l’apprendimento e l’utilizzo della terminologia specifica; utilizzare la 

lingua straniera in contesti e ambiti disciplinari specifici ;  
- Promuovere un approccio allo studio interdisciplinare e multidisciplinare. - 
Sollecitare l’elaborazione di percorsi autonomi di approfondimento delle tematiche 
prese in esame su base individuale e/o per gruppi di lavoro.  
- Invitare alla lettura e all’analisi di testi, brani e documenti storici nella lingua 
originale .  
- Incentivare l’apprendimento collaborativo fondato sullo svolgimento di attivit{ in 
team e sperimentare modalità di lavoro focalizzate sul miglioramento delle 
competenze orali (presentazione ed esposizione di contenuti in pubblico) 
 

DESTINATARI Alunni delle classi del triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI  Anno scolastico 2019-20 
 

 

 
 
 

DIDATTICA INTEGRATA DELLE LINGUE E DELLE LETTERATURE NELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

 Didattica integrata delle lingue e delle letterature 

DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 

OBIETTIVI Riflettere insieme su un curriculum che integri le conoscenze apportate dalle 
discipline letterarie e linguistiche, in vista di una didattica capace di dotare gli 
studenti di più efficaci mezzi di analisi e lettura dei prodotti testuali e di più sicure 
competenze espressive, attraverso lo sviluppo di competenze metalinguistiche al 
biennio e di capacità critiche interdisciplinari al triennio. Produrre materiali scritti 
condivisi da utilizzare da parte dei docenti ed eventualmente degli studenti. 
Produrre percorsi interdisciplinari condivisi. Produrre esercizi e verifiche 
interdisciplinari. Confrontare le esperienze didattiche svolte nelle singole classi 
coinvolte 

DESTINATARI Docenti di lingue e lettere interessati; classi del biennio e del triennio dei docenti 
coinvolti 

TEMPI  Anno scolastico 2019-20 
 

 
 
 
 

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
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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  e i docenti che ne  facciano richiesta   
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO Sportello di counseling 

 
DOCENTE REFERENTE Claudia Ferrari -Sabrina Marinelli 

OBIETTIVI Molte volte di fronte ad una decisione importante da prendere, un problema 
scolastico, lavorativo o relazionale è sufficiente sentire accolto il proprio disagio 
per uscire dallo stato di confusione e accedere alle proprie risorse personali. Nello 
spazio protetto e privo di giudizio dello sportello di ascolto di Counseling la 
persona può aprirsi e condividere la propria difficoltà. Il Counselor non dà consigli 
o direttive, piuttosto fa emergere le risorse interne ed esterne dell’utente 
accompagnandolo in un percorso al fine di acquisire maggiore consapevolezza 
delle proprie potenzialità e assumere più piena responsabilità della propria vita 

DESTINATARI Lo sportello di ascolto è aperto agli studenti, agli insegnanti e alle persone che 

operano nella scuola che sentono il bisogno di elaborare una propria difficoltà. 
TEMPI Da novembre a maggio, per un totale di 20 settimane. 

Gli incontri, della durata di 1 ora sono attivati su prenotazione. 
Sportello aperto un giorno a settimana, per 3 ore al giorno per il primo 
quadrimestre e più ore nel secondo quadrimestre . 
Un giorno fisso sede Campus e un giorno fisso sede centrale a settimane alterne . 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Oltre l’indifferenza : parlare ancora di HIV AIDS in rete con il CEIS 

DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli, Parrilli Silvia 

OBIETTIVI Formazione e informazione utili a compiere scelte consapevoli in tema di 
sessualita' e acquisizione di un senso critico nei confronti dei pregiudizi sull' Aids e 
altre malattie a trasmissione sessuale 

DESTINATARI Classi terze  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Login prevenzione gioco d’azzardo 

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 Una classe seconda per ogni  indirizzo 
TEMPI Incontro di due ore per classi abbinate  
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Prevenzione dipendenza da alcool 

DOCENTE REFERENTE Silvia Parrilli 

OBIETTIVI Prevenzione  da dipendenza da alcool 
DESTINATARI Classi prime di tutti gli indirizzi 
TEMPI  2^ quadrimestre; incontro di due ore per classi abbinate 
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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Scuola plastic free 

DOCENTE REFERENTE Franca Foronchi 
OBIETTIVI  Riduzione dell’uso delle bottiglie di plastica attraverso l’acquisto di borracce con il 

logo del nostro Liceo e di eventuali sponsor. Installazione di erogatori di acqua da 
parte delle ditta che ha l’appalto della Distribuzione dei prodotti alimentari Utilizzo 
di bicchieri, cucchiaini biodegradabili Sensibilizzazione dei giovani e delle famiglie 
Sviluppo di un’eco-coscienza nelle giovani generazioni Limitare la distribuzione e 
l’uso di prodotti con imballaggi di plastica.  

DESTINATARI Alunni , docenti, personale Ata del liceo “T.Mamiani” 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Laboratorio prevenzione dipendenza da alcool e fumo 

DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 
OBIETTIVI Promozione della salute e sani stili di vita 
DESTINATARI Alunni delle classi prime (una per indirizzo) 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

“Cuore e scuola” 

DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 
OBIETTIVI Prevenzione malattie cardiovascolari e promozione corretti stili di vita 
DESTINATARI Alunni delle classi quarte del campus 
TEMPI Gennaio- febbraio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO AVIS- per una cultura del dono 

 
DOCENTE REFERENTE Luigi Chirico 
OBIETTIVI sensibilizzazione nei confronti della donazione del sangue, della prevenzione e 

della cultura della solidarieta' 
DESTINATARI Alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Rianimazione cardiopolmonare nelle scuole 

DOCENTE REFERENTE Maria Teresa Borghi 

OBIETTIVI Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (con rilascio di 
attestato) 

DESTINATARI  45 studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Volontaria….mente. Conoscere e scoprire il volontariato 

DOCENTE REFERENTE Maria Teresa Borghi 
OBIETTIVI Accostarsi alla realtà del volontariato nell'ottica della cittadinanza attiva e 

potenziare la competenza nella relazione d'aiuto 
DESTINATARI Alunni delle classi  quarte  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

TITOLO DEL PROGETTO  Aido 
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DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Fornire chiarimenti e aggiornamenti sulla terapia del trapianto. Promuovere e 

diffondere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura del dono. 
Informare sulla necessità di stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie 
che possano richiedere come terapia il trapianto di organi. 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte 
TEMPI Novembre - dicembre 2019 
 
TITOLO DEL PROGETTO  Associazione Licenide- abitare il corpo 

 
DOCENTE REFERENTE Silvia Parrilli 
OBIETTIVI Prevenzione disturbi alimentari 
DESTINATARI Alunni delle classi seconde 
TEMPI II quadrimestre 
 

 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Medialibraryonline 

DOCENTE REFERENTE Andrea Tagliabracci 

OBIETTIVI Promuovere la ricerca e la creatività in tutti gli ambiti disciplinari 
Integrare e supportare l’attivit{ didattica 
Sviluppare, attraverso l’adesione al progetto Medialibraryonline Scuola, i contenuti 
della biblioteca digitale ad uso della didattica. 

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

TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
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 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Hackathon maratona progettuale 

DOCENTE REFERENTE Francesca De Vincenti – Claudia Mazzoli 
OBIETTIVI contribuire a progettare soluzioni innovative di prodotto, servizio, di processo, a 

tema e non, rispondere alle sfide della modernità, sviluppare competenze 
trasversali e un ruolo attivo dei giovani.  

DESTINATARI Alunni delle classi terze  e  quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Didattica immersiva: innovazione tecnologica e metodologica delle scuole superiori 
del campus scolastico di Pesaro-Campus immersivo 

DOCENTE REFERENTE Claudia Ferrari 
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OBIETTIVI Formazione nell’ambito della innovazione Tecnologica e Metodologica nella 
didattica Job Shadowing 

DESTINATARI Numero 8 docenti possibilmente di vari dipartimenti e animatore digitale DSGA 
DS 1 assistente tecnico 1 assistente amministrativo 

TEMPI A.s. 2019/20 fino a dicembre 2020 
 
 
 

LINGUE 
 
 

RECUPERO E RIALLINEAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI PRIME DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Recupero e riallineamento lingua inglese classi prime 
 

DOCENTE REFERENTE   Claudio Melle- docenti coinvolti : Roberta Nardi- Annagrazia Tacconi 
OBIETTIVI 1. Fornire aiuto allo studio della lingua inglese in modo tempestivo 

2. Operare un riallineamento in modo che tutti gli studenti possano seguire le 
lezioni in modo proficuo 

3. Rendere studenti e famiglie consapevoli della situazione iniziale di 
problematicità e offrire strategie per colmare il deficit 

DESTINATARI Studenti delle classi prime con fragilità o mancanza di prerequisiti per 
intraprendere lo studio della lingua a livello B1 

TEMPI Ottobre, novembre e dicembre 2019 
  
 
 

A. PROGETTI  IN  LINGUA  FRANCESE 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Scambio epistolare in lingua francese 

DOCENTE REFERENTE Lucia Fraticelli 
OBIETTIVI Realizzare un’azione interculturale attraverso uno scambio epistolare/via mail con 

coetanei francesi - Esercitare la lingua francese in situazione reale, verificare e 
migliorare le competenze linguistiche - Iniziare amicizie in preparazione di un 
gemellaggio da realizzarsi con la scuola francese nel prossimo anno 2020/2021 

DESTINATARI Alunni delle classi  seconde di  lingua francese  
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
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 Classi 3^CL, 3^ DL, 4^ CL, 4^ GL, 5^ CL, 5DL  
TEMPI triennio ( dal 2019/20 al 2021/22) 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Spettacolo teatrale in lingua francese 
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DOCENTE REFERENTE Patrizia Adrualdi 
OBIETTIVI lo spettacolo teatrale offre l'opportunità di approfondire contenuti culturali e 

espressivi attraverso un approccio globale, emotivo, gestuale e ludico ; la sua 
efficacia è provata dalla motivazione con cui gli studenti partecipano ed 
apprendono grazie anche ad un uso contestualizzato della Lingua 2. La tematica 
che verrà presentata nello spettacolo sarà preliminarmente presentata e analizzata 
in classe attraverso varie attività pedagogiche. 

DESTINATARI Alunni delle classi del  linguistico di lingua francese 
TEMPI Data della rappresentazione : 2 maggio 2020 (mattina) 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Atelier di teatro  in classe in lingua francese 

DOCENTE REFERENTE Patrizia Adrualdi 
OBIETTIVI Utilizzare il teatro quale mezzo comunicativo globale , capace di sviluppare negli 

alunni , a rinforzo dell’espressione orale in L2, il linguaggio dei gesti , della mimica, 
del tono espressivo , oltre alla relazione con gli altri attraverso l’ascolto e il 
coinvolgimento emotivo.. 

DESTINATARI Alunni delle classi prime e seconde del liceo linguistico che studiano la lingua 
francese 

TEMPI Ottobre 2019-Maggio 2020 
 

 
 

 
B. PROGETTI  IN  LINGUA  TEDESCA 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Die Kurzgeschichten von Leonhard Thoma 

DOCENTE REFERENTE Franca Foronchi 
OBIETTIVI Sviluppare la comprensione e la produzione orale in lingua tedesca 
DESTINATARI Alunni delle classi  seconde  del liceo linguistico che studiano la lingua tedesca 
TEMPI Secondo quadrimestre-1 mattinata  
 
TITOLO DELPROGETTO 
 

Workshop Band Treptow 

DOCENTE REFERENTE Bettina Gunther 
 

OBIETTIVI Conoscere in modo coinvolgente una parte della cultura attuale tedesca con 
riferimenti storici sulla unificazione e pre-unificazione, conoscere aspetti geografici 
di Berlino essendo il gruppo originario della città 

DESTINATARI Classi terze che studiano tedesco (3^AL/3^BL/3^CL/3^EL/3^HL/3^LL)  
TEMPI La mattina del 11.10.2019 per 2 ore per due workshops 
 

TITOLO DEL PROGETTO Orientierung in der Stadt 
 

DOCENTE REFERENTE Cristina Bertozzini 
OBIETTIVI Sapersi orientare in città , seguendo indicazioni in lingua tedesca dando 

informazioni su monumenti e luoghi di interesse 
DESTINATARI 3^ A B C H Linguistico 
TEMPI Novembre –dicembre 2019 
 

 
 

C.   PROGETTI IN LINGUA SPAGNOLA 
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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Teatro In Lingua Spagnola 

DOCENTE REFERENTE Sara Montanari 
OBIETTIVI Obiettivi generali del processo formativo- 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione 
di realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare; 
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera-
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli- 
- Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite e implicite 
.-Conoscere strutture/ funzioni/ lessico  

DESTINATARI Alunni delle classi di lingua spagnola 
TEMPI Rappresentazione di due ore circa presso il teatro Sperimentale di Pesaro 

Almeno 3  ore curricolari per classe per la preparazione alla fruizione dell’ opera  
 
 
 
 

D. PROGETTI  IN  LINGUA  INGLESE 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Improving verbal communication skills in L2 

DOCENTE REFERENTE Alessandra Pesce 
OBIETTIVI L'obiettivo primario è accrescere la capacità degli studenti di sviluppare e 

migliorare le proprie capacità orali (oral skills). I docenti madrelinguisti in 
presenza dell’insegnante di classe proporranno attività che promuovano e 
stimolino le abilità orali degli studenti concentrandosi sulle principali tecniche di 
communicazione efficace in L2 ( dialoghi, dibattiti, role plays, video analysis, 
storytelling, acting). Tutte le lezioni prevedono la compresenza dell'esperto/a 
madrelingua e del docente di classe 

DESTINATARI Alunni delle classi del biennio delle  Scienze Umane ed Economico Sociale   
TEMPI Ottobre 2019-maggio 2020 
 
 
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( dialoghi, dibattiti, role 
plays, tv news and so on ) che coinvolgono la lingua straniera in lezioni di 
conversazione e/o recitazione su temi di attualità concordati con gli alunni.  
Tutte le lezioni prevedono la compresenza dell'esperto/a madrelingua e del 
docente di classe. 

DESTINATARI Alunni di  tutte  le classi del Liceo Classico 
TEMPI Da fine ottobre 2019 a maggio 2020. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Tutoraggio fra pari (Peer education)  

 
DOCENTE REFERENTE Fiorella Biocchi 
OBIETTIVI - Favorire l'approccio allo studio attraverso la Peer Education (tutoraggio fra pari)  

- Offrire agli studenti del biennio dell'indirizzo Linguistico l'opportunità di ricevere 
un aiuto da parte degli studenti del triennio, relativamente alle competenze e 
conoscenze di base, e agli argomenti della lingua Inglese che si affrontano nei primi 
due anni; 
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 - Offrire agli studenti del triennio che siano motivati e si rendano disponibili 
l'opportunità di sperimentare questa modalità di aiuto allo studio, prevedendo che 
le ore effettivamente svolte siano conteggiate come "esperienza" all'interno del 
loro percorso PCTO;  
- Permettere agli studenti che faranno i tutor di acquisire un ruolo significativo 
nell'ambito della didattica del "collaborative learning", in questo modo 
incrementando anche la loro consapevolezza e motivazione all'utilizzo di strategie 
didattiche efficaci; 
 - Gli incontri avverranno nei locali del Campus, in presenza di un docente che 
sorveglierà, assicurando il proficuo e corretto svolgimento del lavoro. Le ore svolte 
dal docente sono da conteggiare nel monte ore del potenziamento  
- Le modalità di svolgimento saranno definite non appena si avrà la disponibilità 
degli studenti del triennio, che verranno reclutati tramite comunicazione nel 
Registro Elettronico, e istruiti sui dettagli del progetto in una riunione informativa. 
In linea di massima, si prevede di organizzare incontri fra gli studenti richiedenti e i 
tutor nelle ore pomeridiane di apertura del Campus (mercoledì e venerdì) oppure 
in alcune seste ore, se richiesto. 

DESTINATARI Tutti gli studenti del biennio del Liceo Linguistico che richiedano il servizio; tutti gli 
studenti del triennio del Linguistico che offrano la loro disponibilità 

TEMPI Novembre 2019- maggio 2020 
 
 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Corso PCTO  per docenti 

DOCENTE REFERENTE Elena Marcucci 
OBIETTIVI Fornire ai docenti informazioni ed indicazioni pratiche per PCTO 
DESTINATARI Docenti della secondaria di II grado  
TEMPI Ottobre  2019- novembre 2019 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Aiuto allo studio con AZOBE’ 

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 

DESTINATARI Allievi delle classi terze di tutti gli  indirizzi  
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

La traduzione dei sottotitoli nel testo filmico 

DOCENTE REFERENTE Claudio Melle 
OBIETTIVI Traduzione verso l'italiano, sintesi attraverso rielaborazione e comprensione 

profonda, apprendimento di software per la sottotitolazione, editing dei file .srt 
DESTINATARI 3 ^I linguistico 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
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TITOLO DEL PROGETTO  Mamiani book club  
 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI Un percorso che a partire dal libro come strumento creativo, contenitore di storie, 

propone di indagare i differenti ruoli che coinvolgono tutti coloro che lavorano e si 
muovono dietro alla pubblicazione di un libro non solo come lavoratori, ma anche 
come uomini e donne che partecipano allo sviluppo e alla diffusione di sistemi di 
valori e a volte, sempre più negli ultimi tempi, ultima trincea del pensiero 
divergente. Un percorso alla scoperta del libro e delle sue caratteristiche, del valore 
della tutela dei contenuti e del lavoro intellettuale; un itinerario dentro le storie, i 
personaggi, le persone. L’incontro con l’altro si concretizzer{ realmente con una 
formazione che toccherà le parole di chi i libri li pensa e li crea, di chi traduce le 
storie e non le parole, riscrivendole, di chi ha fiducia nelle storie, le pubblica e poi le 
commercializza, di chi le conserva e preserva in luoghi magici quali le biblioteche e 
si prodiga per diffonderle.  

DESTINATARI Alunni del triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Gennaio - giugno 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO PTCO in Germania 

 
DOCENTE REFERENTE Daniele Stramigioli 
OBIETTIVI -Fare acquisire conoscenze teorico 

-pratiche-professionali in un contesto aziendale 
 -Potenziare la competenza linguistica delle alunne e degli alunni e al contempo far   
loro vivere un’interessante esperienza interculturale.  

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte con studio della lingua tedesca. 
TEMPI Le due settimane antecedenti l’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Stage nei nidi  e nelle Scuole d'infanzia, Nelle Scuole Primarie e nelle Scuole 

Secondarie di primo grado 
DOCENTE REFERENTE Tonelli Laura 

OBIETTIVI Conoscere La Struttura E Il Funzionamento Dei Vari Gradi E Ordini Di Scuola E La 
Funzione Dei Docenti. 

DESTINATARI Alunni classi terze e quarte del liceo delle Scienze Umane 
TEMPI Dicembre, Febbraio, Giugno 
 
TITOLO DEL PROGETTO Aspettando Warendorf#Pesaroerkundenerlebenundentdentdecken 

 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI In occasione del gemellaggio con il Liceo europeo Mariengymnasium di Warendorf 

in Germania, gli alunni progettano e realizzano un itinerario urbano di Pesaro 
durante 4 workshop in tedesco a curvatura turistica. Un’opportunità, da una parte, 
per esplorare insieme la citt{, dall’altra la possibilit{ di condividere a più classi di 

tedesco possibili, l’esperienza del gemellaggio.  
DESTINATARI Alunni della classe  del triennio del linguistico di lingua tedesca 
TEMPI Dicembre 2019-marzo 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Lingue in Europa.Gioco e interazione “Spielerisch miteinander lernen 

 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Preparazione di moduli didattici in lingua tedesca da proporre ad alunni delle 

scuole secondarie di primo grado. Focus: Progettare, realizzare materiali attraverso 
la riflessione sull’apprendimento. Organizzare attivit{ laboratoriale con ragazzi  
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DESTINATARI Alunni delle classi delle terze e quarte di lingua tedesca 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO Gad giuria studenti 

 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Far conoscere la dimensione teatrale; favorire la creazione di un giudizio critico; 

sviluppare le capacita' comunicative ed espressive; collaborare con altri studenti 
nella formulazione di una valutazione comune 

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre-novembre 2019 
 
TITOLO DEL PROGETTO Pcto Open Days   Linguistico 

 
DOCENTE REFERENTE Paola Pantanelli 
OBIETTIVI Preparare  gli alunni delle classi terze del linguistico all'organizzazione degli open 

day 
DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado e loro famiglie 
TEMPI Dai primi di novembre 2019  fino a gennaio  2020) 
 
TITOLO DEL PROGETTO Scuola di traduzione – lingua francese 

 
DOCENTE REFERENTE Lucia Fraticelli 
OBIETTIVI 1. Facilitare una scelta consapevole del percorso di studi dopo il conseguimento del 

diploma tramite la presentazione della scuola per mediatori linguistici e del ruolo 
professionale del traduttore 2. Favorire la conoscenza della varietà di tecniche e 
approcci alla traduzione e della sua dimensione culturale attraverso attività 
pratiche 3. Potenziare le competenze linguistiche  

DESTINATARI Alunni classi 4^ C;4^D;4^F;4^G Linguistico 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO Socrate e la TAV. Spazio per approfondire i temi e il linguaggio della politica, 

italiana e non. 
DOCENTE REFERENTE Gilberto Girardi Migliorisi 
OBIETTIVI Competenze linguistiche e di cittadinanza 
DESTINATARI Alunni  del triennio dell’indirizzo linguistico 
TEMPI Ottobre 2019- maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Learning by doing 

 
DOCENTE REFERENTE Cristiana Furlani 
OBIETTIVI Contribuire alla cooperazione sinergica tra mondo della scuola e mondo 

imprenditoriale - Diffondere la conoscenza dell’impresa e riflettere sul suo ruolo 
etico e sociale - Supportare gli studenti nella sfida con il mercato del lavoro, 
attraverso il potenziamento delle abilità personali indispensabili per 
“intraprendere” qualsiasi progetto di vita, incentivando la fiducia in se stessi - 
Valorizzare lo sviluppo di competenze trasversali, legate all’efficacia personale e al 
problem solving 

DESTINATARI Classe 3^G 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO L'integrazione europea tra storia, geografia e diritto 
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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. 
- acquisire conoscenze relative alla progettazione europea e alla gestione dei fondi 
europei nell’ambito dell'orientamento 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2019- maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio di papirologia: leggere il mondo greco attraverso i papiri 

 
DOCENTE REFERENTE Michela Rondina 
OBIETTIVI Obiettivi (competenze) generali - Sperimentare un approccio scientifico ai testi 

dell’antichit{ 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) Obiettivi 
disciplinari- Saper trascrivere, decifrare, tradurre un testo greco (letterario e/o 
documentario) semplice, anche in stato frammentario, riconducendolo ad un 
contesto storico-culturale e/o ad un autore, utilizzando le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche, storiche e letterarie.- Saper leggere la tradizione 
manoscritta in un’ottica interdisciplinare, attraverso l’apporto della Storia 
(economica e sociale), della Geografia antica, dell’Archeologia, dell’Antropologia. 

DESTINATARI Alunni del triennio del liceo classico 
TEMPI Laboratorio di 8 ore (4 incontri pomeridiani da 2 ore ciascuno)  
 
TITOLO DEL PROGETTO Parlons français, c’est facile 

 
DOCENTE REFERENTE Stefania Massarini 
OBIETTIVI Saper progettare attività di sensibilizzazione al plurilinguismo nella scuola 

primaria • saper organizzare attivit{ ludiche nella lingua straniera • affiancare gli 
insegnanti di lingua nelle scuole medie in attivit{ di potenziamento linguistico • 
tradurre le conoscenze teoriche in pratica didattica 

DESTINATARI Alunni classi terze e quarte di lingua francese 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
  
TITOLO DEL PROGETTO Simulazione ONU, UE, Parlamento italiano 

 
DOCENTE REFERENTE Annalisa Onorato 
OBIETTIVI Offrire un punto di vista attuale sulle più importanti questioni di  geopolitica  

globale  e  sulle  più  ampie  opportunità  legate  alle carriere internazionali:   quali   
competenze   sviluppare,   quali   indirizzi   di   studio   e  
professionali  approfondire,  quali  esperienze  di  studio  e  di  lavoro  all’estero  

prediligere. 
DESTINATARI Allievi del triennio di tutti gli  indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019- maggio 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO Orientabile 
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DOCENTE REFERENTE Mariella Pazzaglia 
OBIETTIVI Sviluppare competenze logico-operative in ambiti lavorativi o formativi 
DESTINATARI Alunni con disabilità che frequentano almeno la seconda classe e che seguono una 

programmazione di classe differenziata. 
TEMPI Ottobre 2019- maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Ente Olivieri 

 
DOCENTE REFERENTE Chiara Agostinelli 
OBIETTIVI Conoscere il lavoro di bibliotecario; familiarizzare con il libro e con le bibliografie; 

relazionarsi con il pubblico; avvicinarsi alle pratiche di schedatura 
DESTINATARI Alunni del triennio di tutti gli  indirizzi 
TEMPI Novembre 2019- Agosto 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO Die Berliner mythen : un itinerario letterario attraverso la graphic novel 

 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Leggere ed analizzare una Graphic Novel in tedesco • Tradurre i testi dal tedesco 

all’italiano • Allestire una mostra a scuola incentrata su personaggi ormai diventati 
mitici nell’immaginario collettivo; la mostra è intesa sia come momento di 
esplorazione e scoperta da parte dei discenti che come allestimento da curare ed 
esporre ad altri coetanei nella propria lingua madre  

DESTINATARI 3^ L 
TEMPI Novembre 2019- marzo 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO Noi siamo  futuro Social Journal 

 
DOCENTE REFERENTE Valentina Caniparoli 
OBIETTIVI Acquisire competenze di comunicazione in ambito giornalistico tramite l'uso dei 

social media;  
sviluppare spirito critico e di osservazione nei confronti delle problematiche 
attuali;  
imparare a lavorare in gruppo in modo strutturato e collaborativo. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte 
TEMPI Novembre 2018- maggio 2019 
  
TITOLO DEL PROGETTO Corso opzionale di letteratura latina   

 
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.Caratteristichea. 
Aprire il progetto a tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi (eventualmente 
anche biennio se interessati) 

DESTINATARI Alunni  delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
  
TITOLO DEL PROGETTO Italiano un passo alla volta 

 
DOCENTE REFERENTE Susanna Barbadoro 
OBIETTIVI Acquisire competenze per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda a 

bambini di età 6- 13 anni neoarrivati in Italia <8 lingua per la 
comunicazione)oppure arrivati da poco tempo (lingua per lo studio) 
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DESTINATARI  Alunni  delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019- aprile 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO La figura della guida turistica, le lingue straniere per il turismo 

 
DOCENTE REFERENTE Elena Marcucci 
OBIETTIVI -Far conoscere la figura della guida turistica 

-fornire conoscenze dei beni artistici e storici del territorio 
-far conoscere il lessico (in particolare dell’inglese) specifico per il turismo 
-fornire strumenti per progettare e condurre un itinerario turistico in città per 
ospiti stranieri 

DESTINATARI Alunni  delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019-marzo 2020 
  
TITOLO DELPROGETTO 
 

Fare musica insieme come strumento di inclusione sociale 

DOCENTE REFERENTE Susanna Barbadoro 
OBIETTIVI sviluppare relazione con bambini, alcuni dei quali con bisogni speciali  

- problem solving  
- Group work e project work saper lavorare in gruppo per una finalità (concerti, 
spettacoli) 
 

DESTINATARI Alunni del triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019-giugno 2020 
 

TITOLO DEL PROGETTO Progetto Letteraria 
Ente promotore : Associazione Letteraria 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI Apprendere le mansioni organizzative che alle quali erano prima destinate risorse 

docenti: esse consistono nella consegna e nel ritiro dei testi per ogni turno di 
lettura, consegna, raccolta e conteggio delle schede di voto per ogni turno di 
lettura, con minimo tre turni di lettura con cadenze 24 marzo, 19 maggio e 30 
settembre tutte del 2020. Per la giornata di giugno che presenta i finalisti alla città 
individuare gli studenti che hanno letto i finalisti. Consegna poi delle schede alla 
Segreteria del Premio e solo per l'ultimo turno la comunicazione via mail alla 
segreteria del Premio. Inoltre, durante le Giornate del Premio, due incontri di 
un'ora ciascuno per organizzare la giornata di con l'incontro con gli autori e i 
traduttori finalisti e l'individuazione del lettori dei finalisti. Il premio prevede come 
ogni anno l'assegnazione del Premio ad uno/a scrittore/ice che partecipa con un 
proprio volume al Premio. Di solito si parla di circa 70 autori che i ragazzi leggono 
turnandosi ogni 20 gg. Nel mese di ottobre, durante le giornate del Premio, inoltre i 
ragazzi partecipano ad un incontro (a Fano) che vede di fronte i ragazzi giurati e la 
cinquina finalista degli autori più votati sia della categoria italiana che di quella 
degli stranieri. Il Premio offre anche la possibilità di svolgere attività connesse alla 
lettura e alla promozione della scrittura e ai fini dell’alternanza scuola lavoro o per 
l’acquisizione di crediti formativi. Nella scuola il Progetto promuove la diffusione 
della lettura, la socializzazione tra i lettori, l’incontro diretto con gli autori, 
l’incontro con i traduttori, la conoscenza del mondo dell’editoria, la promozione 
delle tematiche rivolte al mondo della scrittura.  

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi che vogliono condurre la gestione dei giurati 
del premio. 

TEMPI Da gennaio a ottobre 2020. 
 
TITOLO DEL PROGETTO Orientamento al plurilinguismo nella scuola primaria in lingua spagnola 
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DOCENTE REFERENTE Sara Montanari 
OBIETTIVI Acquisire competenze ed autonomia nella rielaborazione di moduli didattici in 

lingua spagnola destinati agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria. Applicare le competenze linguistiche attraverso dinamiche ludiche, 
laboratoriali e innovative. Conoscere e proporre attività creative utilizzando la 
didattica umanistica.  

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di lingua spagnola 
TEMPI Ottobre 2019/gennaio 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Lingue in Europa.Gioco e interazione “Spielerisch miteinander lernen” 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Preparazione di moduli didattici in lingua tedesca da proporre ad alunni delle 

scuole secondarie di primo grado. Focus: Progettare, realizzare materiali attraverso 
la riflessione sull’apprendimento. Organizzare attivit{ laboratoriale con ragazzi  

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte di lingua tedesca 
TEMPI Ottobre 2019/gennaio 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO  Sostegno allo studio – collaborazione con Istituto Comprensivi 

 

DOCENTE REFERENTE Anna Scialpi 
OBIETTIVI aumentare le competenze relazionali con alunni della scuola primaria e/o della 

scuola secondaria di I grado sviluppare le competenze nella organizzazione di 
attività didattiche e migliorare le capacità empatiche con alunni più piccoli 
 

DESTINATARI Alunni degli Istituti Comprensivi 
TEMPI novembre 2019 - maggio 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTAZIONE EUROPEA 
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TITOLO DEL PROGETTO Erasmus+ KA1 “Shaping the future of our school” – progetto di mobilità per 

l’apprendimento 
 

DOCENTE REFERENTE Francesca Falconi 

OBIETTIVI 1)Migliorare la formazione del personale in merito a metodologie didattiche 
innovative e inclusive per modernizzare e rendere più competitiva e stimolante 
l'offerta formativa dell'istituto, sfruttare adeguatamente le dotazioni digitali 
presenti nella scuola e quelle a venire nell'immediato futuro e, allo stesso tempo, 
rispondere efficacemente alle necessità dei singoli alunni, in particolare quelli con 
Bisogni Educativi Speciali, offrendo loro opportunità formative di qualità quanto 
più possibile individualizzate. 
 
 2) Potenziare le conoscenze linguistiche e le competenze metodologiche dei 
docenti di discipline non linguistiche (DNL) al fine di sviluppare pienamente 
l'insegnamento CLIL nelle varie lingue studiate,  per modernizzare il curriculum di 
istituto, favorire la crescita professionale dei docenti, la partecipazione a progetti 
europei eTwinning, di partnerariato, di job shadowing o teaching assignment 
presso futuri partner europei. 
 
 3) Sviluppare una dimensione internazionale dell'istituto mediante una maggiore 
conoscenza dei sistemi scolastici europei e allo scambio con colleghi esteri per 
conoscere buone pratiche e avviare partenariati strategici relativi ai settori di 

interesse dell'istituto: lo sviluppo delle competenze del 21° secolo, 
l'organizzazione e l'integrazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno 
del curriculum, l'applicazione di nuove metodologie didattiche e di percorsi di 
inclusione e per ripensare criticamente l'organizzazione degli spazi all'interno 
dell'istituto affinché siano funzionali all'implementazione di nuove modalità di 
insegnamento e apprendimento. 

 
4) Accogliere docenti interessati ad effettuare un’ esperienza di job shadowing 
presso il nostro istituto 

DESTINATARI Docenti del liceo “T. Mamiani” 
TEMPI  Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO Progetto Erasmus+KA229 "Questions for Europe? Answers from Europe 

 
DOCENTE REFERENTE Francesca Falconi 

OBIETTIVI Il progetto prevede per quest’anno tre scambi transnazionali, a settembre in 
Estonia, a marzo in Italia e a fine aprile in Germania. 
Il progetto mira ad indagare il modo di pensare e le domande che si pongono  i 
giovani europei su una serie di questioni (identità, valori, lavoro, diritti umani, 
ecc.), al fine di realizzare una sorta di mappatura del loro macrocosmo di pensieri 
per analizzarlo, trovare delle risposte e condividerlo con i loro coetanei europei. 
Le principali finalità sono le seguenti: 
1. Sviluppare la open education e le pratiche educative nell'era digitale tramite la 
creazione di materiali degli studenti per gli studenti di varie età utilizzando un 
vasto numero di media  (film clips, screencasts / videos, presentations, website, 
brochure / e-book).  Verranno inoltre creati e disseminati materiali per la 
formazione dei docenti.  
2. Favorire l'inclusione sociale, lo sviluppo di un senso d'appartenenza europeo  e 
della competenza di cittadinanza tramite lo scambio di esperienze, informazioni ed 
opinioni fra giovani provenienti da diversi paesi europei e l'incontro fra gli stessi. 
 3. Favorire lo sviluppo di una serie di abilità individuali, in particolare la 
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competenza digitale, grazie alla realizzazione di una serie di prodotti pensati per 
diversi target, la realizzazione di piattaforme digitali di disseminazione come 
Wikiversity or eTwinning. 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI  Anno scolastico 2019-20 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Tutoraggio per nuovi progetti eTwinning 

DOCENTE REFERENTE Francesca Falconi 
OBIETTIVI Offrire supporto pedagogico e tecnico ai docenti che intendono avviare progetti 

eTwinning nell'a.s. 2019/20 I- ncoraggiare e sostenere l'innovazione didattica 
nell'istituto attraverso la diffusione di pratiche innovative che favoriscono lo 
sviluppo delle competenze, delle abilità trasversali e dell'insegnamento 
interdisciplinare, nonché la centralità dello studente nel proprio processo di 
apprendimento - Creare un team eTwinning all'interno di una eTwinning school al 
fine di diffondere l'uso della piattaforma e disseminare i progetti attuati 

DESTINATARI Docenti del Liceo  “T. Mamiani” 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Progetti eTwinning 

DOCENTE REFERENTE Francesca Falconi 
OBIETTIVI Con oltre 700.000 iscritti eTwinning è la più numerosa ed attiva comunità di 

insegnanti in Europa. Grazie al portale messo a disposizione in 29 lingue gli 
insegnanti di tutta Europa e non solo possono comunicare, collaborare, sviluppare 
progetti e condividere idee. Lanciato nel 2005 come principale azione del 
Programma eLearning della Commissione europea, nel 2014 eTwinning è stato 
integrato con successo in Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport. eTwinning promuove la collaborazione tra 
scuole europee attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), offrendo supporto, strumenti e servizi. eTwinning offre anche 
opportunità gratuite di sviluppo professionale online per i docenti. Il Liceo 
Mamiani, che ha ricevuto il certificato di eTwinning school 2019-2020. approfitta di 
questa opportunità di internazionalizzazione e di innovazione, avviando progetti 
sulla piattaforma che favoriscono lo sviluppo delle competenze disciplinari e 
interdisciplinari, delle competenze 21° secolo, delle abilità trasversali, nonché la 
centralità dello studente nel proprio processo di apprendimento.  

DESTINATARI Alunni e Docenti del Liceo  “T. Mamiani” 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENTIFICA 
 
 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, attività Pof 2019-20 su carta intestata 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Informazione Ed Educazione Ambientale ( Infea ) 

DOCENTE REFERENTE Daniele Farina 
OBIETTIVI Fornire le conoscenze di base sulla questione ambientale e sviluppare 

consapevolezza e spirito critico sul tema dei cambiamenti climatici 
DESTINATARI Alunni delle classi terze ,quarte, quinte dell’indirizzo classico e scienze umane+ 

alcune classi del triennio del linguistico 
TEMPI Novembre 2019- giugno 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Educazione alimentare “Mangiare bene per vivere bene” 

DOCENTE REFERENTE Alessandra Santini 
OBIETTIVI Conoscenza degli elementi base per una sana e corretta alimentazione, al fine di 

indirizzare i giovani verso una scelta consapevole degli alimenti, per migliorare il 
proprio stile di vita e prevenire le patologie correlate ad una alimentazione non 
equilibrata. 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2019-Marzo 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

La matematica che ti serve 

DOCENTE REFERENTE Guido Nicoletti- Docenti coinvolti : Vincenzina Aurelio-Rodolfo Argazzi-Claudia 
Amatori-Claudia Ferrari-Ilaria Mariani-Noemi Sponticcia 

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 avverr{ 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 capacit{ operative indicate negli obiettivi da perseguire.  Per 
l’attivit{ di laboratorio è previsto un lavoro a piccoli gruppi.  
In particolare gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo ed eventualmente utilizzando applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

DESTINATARI Alunni delle classi I AL,I CL, I HL, I AC, I BC, I BSU, II AL, II HL,  II IL,II AC,II BC, II 
BSU, I ASU 

TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DELPROGETTO 
 

Più scienza a scuola! 
- ricercatori in classe-Fondazione Veronesi 
- Io vivo sano: prevenzione e vaccini 

DOCENTE REFERENTE Diego Santi- Silvia Parrilli 
OBIETTIVI -Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e alla vita dei ricercatori 

-capire come funzionano il sistema immunitario e i vaccini per la nostra salute 
DESTINATARI Alunni delle classi : 
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quarte ( Vaccini) 
quinte ( 2 per indirizzo-4 per indirizzo linguistico)Fondazione Veronesi 

TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 

 
 
 

SPORTELLI DIDATTICI 
 

TITOLO DEL PROGETTO Sportello didattico per il recupero nell’ambito  della lingua latina e greca- Centrale 
 

DOCENTE REFERENTE Latino- classico: classi prime : Drago 
                                classi seconde  : Cecchini 
Latino -scienze umane: Giovannini  
Greco- classi prime: Ligi 
              classi seconde: Cecchini 
 

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 latina e greca 

DESTINATARI Allievi delle classi del biennio dell’indirizzo classico e scienze umane 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sportello didattico per il recupero nell’ambito matematico 
 

DOCENTI REFERENTE Campus-  Biennio: Ciobanu                                  Centrale- Antonioli 
                   Triennio : Gargamelli 

OBIETTIVI 1. Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attivit{ 
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 

Aumentare la motivazione allo studio della matematica 
DESTINATARI Allievi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sportello didattico per il recupero nell’ambito delle scienze 

DOCENTI REFERENTE Campus  : Piccioni                                                         Centrale :  Parrilli 
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 

Aumentare la motivazione allo studio delle scienze 
DESTINATARI Allievi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sportello didattico per il recupero nell’ambito della lingua tedesca 
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DOCENTI REFERENTE Bartolucci 
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 

Aumentare la motivazione allo studio della lingua tedesca 
DESTINATARI Allievi di tutte le classi di lingua tedesca 
TEMPI Anno scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sportello didattico per il recupero nell’ambito della lingua latina – Linguistico- 
Campus 

DOCENTE REFERENTE  Santini - Furlani 
OBIETTIVI 1. Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attivit{ 

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 

 
DESTINATARI Alunni delle classi del biennio del liceo linguistico 
TEMPI Anno Scolastico 2019-22020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sportello didattico per il recupero nell’ambito della lingua inglese- Centrale 

DOCENTE REFERENTE D. Borghi 
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 

 
DESTINATARI Alunni delle classi dell’indirizzo classico 
TEMPI Anno Scolastico 2019-22020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPORTIVA 
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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Centro Sportivo Scolastico 

DOCENTE REFERENTE  Diego Santi,  

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[ da “linee guidaper le 
attività di educazione fisica , motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado” Ministero dell’Istruzione, dell’Universit{ e della Ricerca]  
Le discipline sportive proposte saranno: atletica leggera, nuoto, pallavolo, 
pallacanestro, calcio a 5, rugby, badminton, bowling, orienteering, sci, tennis tavolo, 
canottaggio, arrampicata sportiva, bridge 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 Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

“ Il Mamiani…in movimento” 

DOCENTE REFERENTE Manuela Marini 
OBIETTIVI realizzazione di un corso di ginnastica di base 
DESTINATARI I docenti dell’istituto “ T.Mamiani” 
TEMPI Ottobre 2019- giugno 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sport e società 

DOCENTE REFERENTE Enzo Vagnini 

OBIETTIVI Far conoscere ai ragazzi le caratteristiche principali dell'attività sportiva ad alto 
livello in relazione all'attuale contesto socioculturale. Sacrificio, successo e 

sofferenza: aspetti legati ad una scelta professionale sportiva. 
DESTINATARI Alunni delle classi del triennio  
TEMPI  II quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Vela 

DOCENTE REFERENTE Enzo Vagnini 

OBIETTIVI Scoperta della cultura sportivo-marinara. Acquisizione di conoscenze e di abilità 
(realizzazione dei nodi, conoscenza dei venti e delle tecniche di navigazione). 
Instaurazione di corretti modelli di vita sportiva. Sviluppo di una sana coscienza 
ambientale. E’ prevista l’uscita in mare con la barca. 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del Liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Bowling e scuola 

DOCENTE REFERENTE Valeria Romagnoli 

OBIETTIVI Far incontrare i giovani con lo sport del Bowling e portarli a conoscere le 
capacit{ intrinseche di quest’ultimo nella possibilit{ di sviluppo 
dell'aggregazione sociale e della promozione di nuove amicizie. L’iniziativa 
vuole essere un contributo ad affrontare con successo e superare i pericoli 
dell'isolamento, dell'emarginazione sociale, delle devianze giovanili e a sostegno 
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della lotta alla dispersione scolastica e della sedentarizzazione. 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi del Liceo 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

 
 
 
 
 

STORICO-FILOSOFICA 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Cinema e memoria 

DOCENTE REFERENTE Ramona Orizi 
OBIETTIVI Costruire un itinerario storiografico attraverso il linguaggio cinematografico 
DESTINATARI Alunni  delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO  Scuola di Pace : le religioni in dialogo 

 
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.  
2. 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 Alunni delle classi terze 
TEMPI Gennaio – maggio 2020 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Educare ai Diritti Umani 

DOCENTE REFERENTE Paola Moresco 
OBIETTIVI Rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali;-sviluppare il 

senso del rispetto per sé e per gli altri;-sviluppare attitudini e comportamenti che 
conducano al rispetto dei diritti degli altri;-assicurare un'autentica uguaglianza di 
genere e pari opportunità per le donne in tutti i campi;-promuovere il rispetto, la 
comprensione, l'accettazione della diversità culturale;-promuovere una forma più 
attiva di cittadinanza;-promuovere la democrazia, lo sviluppo, la giustizia sociale;-
agevolare le attività di istituzioni internazionali finalizzate alla creazione di una 
cultura di pace, basata sui valori universali dei diritti umani, della comprensione 
internazionale, tolleranza e non violenza;-promuovere consapevolezza sul sistema 
di tutela dei diritti umani istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali.  
Il progetto si avvale della collaborazione di volontari di Amnesty International. 
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DESTINATARI Le classi dei quattro indirizzi. Le classi 3A e 4A linguistico svilupperanno nello 
specifico l’ultimo obiettivo coordinati dalla prof.ssa Albertini 

TEMPI Nel corso dell’anno scolastico. Nel 1^ quadrimestre per la 3A e 4A linguistico. 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Mafia e antimafia . La storia e i luoghi 

DOCENTE REFERENTE Paola Moresco 
OBIETTIVI Obiettivo Generale 

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. 
Obiettivi Specifici 
- Fornire strumenti per la conoscenza della realtà siciliana: analisi delle 
problematiche e delle risorse del territorio, analisi della storia, della cultura e delle 
tradizioni del territorio; 
- Fornire strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso: analisi della 
cultura, dei messaggi, della storia e delle modalità di azione e manifestazione del 
sistema mafioso; 
- Evidenziare il ruolo della società civile contro il fenomeno mafioso, mirando alla 
responsabilizzazione dei minori come cittadini; 
- Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e rispetto delle leggi; 
- Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle 
istituzioni e agli altri senza pregiudizi, con rispetto e civiltà. 
 
Per le classi dell’indirizzo classico è previsto il viaggio in Sicilia, realizzato con la 
collaborazione dell’associazione Addiopizzo, che si snoder{ in un percorso della 

memoria delle vittime di mafia. Si ipotizzano, inoltre, visite alla “Fattoria della 
Legalit{”, sita ad Isola del Piano, con la partecipazione dei magistrati ANM della 
sezione di Pesaro. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi quarta A-B-C dell’indirizzo classico + 4^C e 5^G dell’indirizzo 
linguistico 

TEMPI Novembre- dicembre 2019 (linguistico); gennaio-maggio 2020(classico) 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

L’emergenza climatica, i limiti della crescita e lo sviluppo sostenibile 

DOCENTE REFERENTE Andrea Bertuccioli 
OBIETTIVI Il progetto mira a sensibilizzare e informare gli studenti riguardo ai temi legati 

all’emergenza climatica, al riscaldamento globale, ai limiti della crescita economica 
e demografica  e dello sviluppo sostenibile per stimolare la consapevolezza della 
necessità di un cambio di paradigma nell’approccio a questi problemi. Da un 
paradigma lineare fondato sul presupposto della crescita illimitata ad un approccio 
sistemico (della complessit{) basato sul presupposto dei limiti della crescita, dell’ 
interconnessione tra ecologia , demografia ed economia e della sostenibilità 
ambientale. 

DESTINATARI Alunni delle classi terza B e  quarte I e F linguistico  
TEMPI Anno Scolastico 2109-20 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

“ Il processo : colpa e giustizia” 

DOCENTE REFERENTE  Marta Scavolini – Anna Maria Camilloni 
OBIETTIVI Fornire agli studenti una informazione corretta sulle regole e sui meccanismi della 

giustizia per eliminare le possibili visioni distorte che un errato utilizzo dei mezzi 
di comunicazione può creare circa le finalità perseguite dalla Costituzione 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, attività Pof 2019-20 su carta intestata 

DESTINATARI Alunni delle classi del triennio dell’indirizzo linguistico e scienze umane 
TEMPI Anno scolastico 2019-20 
 
TITOLO DELPROGETTO 
 

La mafia spiegata ai ragazzi: il contrasto dello stato alla criminalità mafiosa ,le 
stragi di mafia e il rapporto tra mafia e politica 

DOCENTE REFERENTE Marcello Buscaglia (referente d’istituto); Andrea Bertuccioli  e Marta Scavolini 
(referenti  per l’indirizzo linguistico) 

OBIETTIVI Il progetto, che rientra nell’ambito dell’educazione alla legalità (cittadinanza e 
costituzione), è finalizzato a sensibilizzare e informare gli studenti delle classi 
quinte riguardo la natura, il potere , la mentalità, le modalità di azione e il 
radicamento della mafia nelle sue diverse sfaccettature e nei suoi legami con la 
politica attraverso la testimonianza esemplare e vivissima del giudice Borsellino  
(con particolare riferimento al libro pubblicato di recente dalla casa editrice Paper 
first intitolato “Cosa nostra spiegata ai ragazzi” a cura del fratello del giudice, 
Salvatore Borsellino) 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte degli indirizzi linguistico (5E,5F) e scienze umane 
TEMPI Anno Scolastico 2019-20 
 

 
 

 
 
 

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Matematica senza frontiere 

DOCENTE REFERENTE Luigi Chirico 
OBIETTIVI Stimolare la curiosit{ 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 Allievi delle classi prime, seconde e terze di tutti gli  indirizzi  
TEMPI  Anno Scolastico 2019-20 
  
TITOLO DEL PROGETTO Valorizzazione eccellenze nell’ambito delle lingue classiche 

  
DOCENTE REFERENTE Gianluca Cecchini 
OBIETTIVI Valorizzare le eccellenze nel campo  delle lingue classiche l favorendo la 

partecipazione alle Olimpiadi delle lingue classiche e a "certamina" che si svolgono 
nel territorio nazionale. 

DESTINATARI Tutti gli studenti dell'indirizzo classico e della seconda classe dell'indirizzo 
linguistico 

TEMPI Ultima parte dell’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 
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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 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Olimpiadi della filosofia 

 
DOCENTE REFERENTE Marta Scavolini- Andrea Bertuccioli 
OBIETTIVI Il progetto, legato all'iniziativa nazionale della SFI, reintra nell'area della 

promozione dell'eccellenza e mira a coinvolgere gli studenti in una una 
partecipazione attiva del fare filosofia e dello scrivere di filosofia attraverso la 
partecipazione al campionato (sia nella sezione italiana che in quella 
internazionale).  

DESTINATARI Alunni delle classi del triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Secondo quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO Campionato nazionale delle lingue 2019-20 

In collaborazione con l’universit{ degli studi di Urbino 
DOCENTE REFERENTE Raffaella Sabbatini 
OBIETTIVI Valorizzare l’eccellenza; motivare gli studenti dell’ultimo anno ad affrontare una 

prova di lingue di alto livello e partecipare alle semifinali presso l’Universit{ di 
Urbino; favorire i contatti fra la nostra scuola e l’Universit{; offrire l’opportunit{ a 
studenti meritevoli di concorrere per vincere l’esonero totale dalle tasse 
universitarie per il primo anno presso tutte le facolt{ dell’Universit{ di Urbino.  

DESTINATARI Alunni  dell’ultimo anno di corso di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2019 – Febbraio 2020 
 

 
 

 
 

VIAGGI STUDIO 
 

TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio  Gran Bretagna 
 

DOCENTE REFERENTE Sabrina Marinelli 
OBIETTIVI Motivare gli studenti 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;  
fornire occasioni concrete per l’uso della lingua in situazioni autentiche;  
sviluppare un maggiore grado di autonomia.  

DESTINATARI Alunni delle classi terze Liceo Classico, Scienze Umane ed Economico Sociale   
TEMPI Marzo/aprile/maggio 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Francia 

 
DOCENTE REFERENTE Paola Pantanelli 
OBIETTIVI Consolidare e mettere alla prova le conoscenze e competenze acquisite nel primo e 

nel secondo biennio liceale attraverso l'esperienza della frequenza di una scuola 
francese e l'alloggio presso le famiglie del posto 

DESTINATARI Classi linguistico:  3C, 4D, 4F, 4G 
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TEMPI   marzo/  aprile 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Spagna  

 
DOCENTE REFERENTE Ylenia Magi 
OBIETTIVI Migliorare le abilità linguistiche e comunicative, socializzare e confrontarsi con 

persone di lingua spagnola, visitare luoghi di particolare interesse storico e 
culturale, praticare la lingua divertendosi. 

DESTINATARI Indirizzo Linguistico: classi  3A,3B,3D,3E, 3F,3G, 3H,3 I,3 
Indirizzo Economico Sociale : classe 4A 

TEMPI Febbraio/marzo /aprile 2020 
 
TITOLO DEL PROGETTO Soggiorno Studio Germania 

 
DOCENTE REFERENTE  Roberta Bodini 
OBIETTIVI 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 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte di lingua tedesca : 
IV C, IV E, IVH, IVL  
 IV A, IV B, IV I 

TEMPI 29-03/04-04 2020 
19-04/25-04 2020 

 
TITOLO DEL PROGETTO Gemellaggio con la Germania 

 
DOCENTE REFERENTE Daniele Stramigioli 
OBIETTIVI - sviluppo e potenziamento dello studio della lingua tedesca 

- educazione alla cittadinanza europea  
- conoscenza, confronto e l’accoglienza di altre culture 
- superamento di pregiudizi, il rispetto delle diversità e la scoperta di nuove realtà - 
scambio reciproco delle conoscenze afferenti la propria cultura e le proprie 
tradizioni  
- uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica delle 
proprie competenze. 
 

DESTINATARI 20 Alunni frequentanti le classi seconde di lingua tedesca 
TEMPI 13- 20 dicembre 2019 il gruppo tedesco ospita gli studenti del nostro istituto, dal 

20 al 27 aprile 2020 il gruppo italiano ricambia l’ospitalit{ degli alunni del 
Mariengymnasium 

 

 

 


