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CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

FORMAZIONE DOCENTI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

LETTERARIA 
LINGUE  

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

SCIENTIFICA 
SPORTELLI DIDATTICI 

SPORTIVA  
VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 
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CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Certificazioni Linguistiche Inglese(B2- C1- IELTS) 

DOCENTE REFERENTE Maria Stefania Thea 
OBIETTIVI I partecipanti frequenteranno un corso di preparazione finalizzato al 

conseguimento della certificazione B2 (Cambridge First For Schools) e della 
certificazione C1 (Cambridge Advanced). Da quest'anno proporremo anche la 
certificazione IELTS. Docenti esperti madrelinguisti prepareranno gli studenti 
attraverso lezioni frontali online per un totale di circa 30 ore per ciascun corso, 
organizzate in moduli settimanali della durata di 2 ore.  

DESTINATARI Per ragioni organizzative legate all'emergenza sanitaria si è deciso di 
coinvolgere gli studenti delle classi quinte prioritariamente, ed eventualmente 
gli studenti di quarta che necessitano della certificazione per iscriversi 
all'università. 

TEMPI Novembre-dicembre 2020/Maggio 2021, compatibilmente con la situazione di 
emergenza sanitaria in corso. 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Certificazione esterna Goethe Institut – Zertifikat B1 

DOCENTE REFERENTE Gabriella Maniscalco 

OBIETTIVI Esame di Certificazione esterna Goethe Institut – Zertifikat B1 
DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte di lingua tedesca 
TEMPI Anno Scolastico 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Certificazione in lingua francese Delf B2  

DOCENTE REFERENTE Patrizia Adrualdi 
OBIETTIVI Valorizzare il percorso linguistico effettuato e favorire la mobilità studentesca in 

Europa. 
DESTINATARI Alunni  delle classi quarte e quinte di lingua francese 
TEMPI Anno scolastico  
 

TITOLO DEL PROGETTO Certificazione lingua spagnola -Dele 
diploma de español como lengua extranjera  

DOCENTE REFERENTE Miguel Pinto Fuentes 
OBIETTIVI La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche delle 

lingue allo scopo di potenziare le competenze linguistiche degli studenti in una 
seconda lingua straniera e prepararli a sostenere eventualmente l'esame per la 
certificazione ufficiale 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte di  lingua spagnola 
TEMPI Corso preparazione (febbraio/marzo/aprile).Svolgimento esame (maggio)2021 
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CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Orientamento in entrata 

DOCENTE REFERENTE Giorgia Fattori 
OBIETTIVI -far conoscere agli allievi della scuola secondaria di primo grado i quattro 

diversi indirizzi di studio del Liceo "Mamiani"  
- aiutare gli studenti di terza media nella scelta del loro futuro percorso di studi. 

DESTINATARI  Studenti della classe terza delle scuole secondarie inferiori  
TEMPI Ottobre 2020- febbraio 2021 
 
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  
 

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’Università 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  
  
TITOLO DEL PROGETTO Orientabile 

 
DOCENTE REFERENTE Mariella Pazzaglia 
OBIETTIVI - Sviluppare competenze logico-operative in ambiti lavorativi o formativi.  

- Sostenere l'impegno lavorativo nel tempo.  
- Favorire la crescita di dinamiche di gruppo. 
- Consolidare l'autonomia personale e l'adattamento a situazioni sociali nuove.  
- Facilitare il passaggio dalla scuola ad altri contesti extrascolastici.  
- Sostenere lo sviluppo di autonomie personali e sociali con l'obiettivo di  
prevenire la marginalità. 

DESTINATARI Progetto formativo lavorativo: alunni con diverse abilità.  
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

 
 
 
 

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 Silvia Parrilli- Maria Teresa Borghi 
OBIETTIVI Avviare una relazione di aiuto, accogliere il disagio, riconoscere i comportamenti 

a rischio, prevenire le dipendenze e promuovere il benessere 
Al servizio si accede tramite prenotazione, nell’orario della mattina 

DESTINATARI Tutti gli studenti  e i docenti che ne  facciano richiesta   
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO Sportello di counseling 

 
DOCENTE REFERENTE Claudia Ferrari -Sabrina Marinelli- Tea Borghi- Sara Landini 

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.(Colloquio a distanza) 

TEMPI Da novembre a maggio, per un totale di 20 settimane. 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

“La rete ai tempi del virus” 

TITOLO DEL PROGETTO Giornata della Memoria 
 

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

Mamiani” partecipa alla giornata della Memoria 2021  
DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI 27 gennaio  2021 
  
TITOLO DEL PROGETTO De Activate 

 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Sensibilizzare i giovani al fenomeno degli ordigni bellici inesplosi Promuovere la 

cultura della pace e della non violenza 
DESTINATARI Alunni delle classi  terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
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DOCENTE REFERENTE Silvia Parrilli 

OBIETTIVI Contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso occasioni di 
riflessione sui temi del rispetto e valore della dignita' umana, dipendenza, 
legalita', anche ai fini di un uso corretto della rete 

DESTINATARI Alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Prevenzione dipendenza da alcool/fumo- informazione Covid 

DOCENTE REFERENTE Silvia Parrilli 

OBIETTIVI Formazione di alunni di classi 3 e 4 come peer educator (da far valere come 
pcto) prevenzione dipendenza da alcool e fumo e eventualmente informazione 
su covid attraverso la peer education  

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi; classi del biennio di tutti gli 
indirizzi 

TEMPI lezioni online da parte di esperti di formazione dei tutor probabilmente da 
gennaio, lezioni dei tutor nelle classi del biennio in primavera, se possibile in 
presenza 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Oltre l’indifferenza,parlare ancora di HIV AIDS 

DOCENTE REFERENTE Maria Teresa Borghi/ Silvia Parrilli 
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 Alunni delle classi terze  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 

TITOLO DEL PROGETTO  Aido 
 

DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI 1)Sensibilizzare i giovani sul tema del donare. 

2)Educare ed incoraggiare forme di cittadinanza attiva e solidale.  
3)Promuovere il valore della vita insieme al valore del ridonare la vita  

DESTINATARI Alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 

 
 
 

FORMAZIONE 
 

TITOLO DEL PROGETTO  Dislessia amica livello avanzato 
 

DOCENTE REFERENTE Margherita Tarallo di Palma 
OBIETTIVI Formare e aggiornare i docenti su tematiche inerenti i disturbi specifici 

dell’apprendimento 
DESTINATARI Docenti della secondaria di 2^ grado 
TEMPI Dal 30 novembre 2020 al 20 febbraio 2021 
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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’attività 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 del Liceo Mamiani 
possibile estensione alle famiglie degli studenti 

TEMPI Anno scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Moodle  

DOCENTE REFERENTE Claudio Melle 
OBIETTIVI Fornire ai docenti ed agli studenti uno strumento per la didattica a distanza e 

integrazione della didattica in presenza 
DESTINATARI Tutti i docenti  e gli allievi dell’istituto  
TEMPI Anno scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

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

DOCENTE REFERENTE Claudia Ferrari 
OBIETTIVI Conoscere/approfondire metodologie e tecniche attraverso la formazione e la 

visita di realtà scolastiche europee che sperimentano innovazioni tecnologiche e 
metodologiche 

DESTINATARI docenti di vari dipartimenti ed eventuale personale ATA 
TEMPI Il progetto avrebbe dovuto concludersi a dicembre 2020. Per l'emergenza Covid 

è stata realizzata solo la prima parte della mobilità; si prevede che la seconda 
parte della mobilità venga realizzata entro dicembre 2021 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Hackathon maratona progettuale 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli/Francesca de Vincenti 
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. Prevista collaborazione con MIUR 

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2020-21 
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LETTERARIA 
 
 

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 2021. 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 2021. 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Rileggere i Classici 

DOCENTE REFERENTE Andrea Tagliabracci 
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 2020-21 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Bompiani per le Scuole 

DOCENTE REFERENTE Andrea Tagliabracci 
OBIETTIVI Avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso l’incontro con gli scrittori 

Incontrare traduttori e curatori di testi classici 
DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Italiano L2 

DOCENTE REFERENTE Cristiana Santini 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          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, PROGETTI E  ATTIVITA’ DEL POF 2020-21.docx 

OBIETTIVI Comprendere e comunicare, eseguire indicazioni di lavoro scolastico 
(alfabetizzazione), comprendere testi semplici e progressivamente più strutturati 

DESTINATARI Studenti stranieri delle classi d i tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2020-21 
 

 
 
 

LETTERARIO ( DA ENTI ESTERNI) 
 
 

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 di tutti gli indirizzi 
TEMPI Il progetto avrà inizio nel mese di novembre 2020 con  la distribuzione gratuita dei 

quotidiani presso le edicole di riferimento (On line in caso di lockdown), per 
concludersi  nel mese di maggio 2021 

 
TITOLO DEL PROGETTO Ve lo racconto io , il mito! 
DOCENTE REFERENTE Alessandra Massent 
OBIETTIVI Scrittura creativa; rilettura del mito in chiave moderna 

Giornata mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2021: l'eredità dei Greci 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Febbraio 2021 
 
TITOLO DEL PROGETTO “Pesaro città 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 
progetto “Pesaro città che legge”  

DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
  
TITOLO DEL PROGETTO Parlo a te di te 

Ente promotore : Diesse 
DOCENTE REFERENTE Paola Ida Orlandi 
OBIETTIVI Sviluppo delle capacità critiche e acquisizione di una maggiore consapevolezza 

del sè 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO Premio letterario Adei Wizo 

 
DOCENTE REFERENTE Francesca Cecchini 
OBIETTIVI Il Concorso è stato istituito nel 2000 per far meglio conoscere al grande pubblico 

e ai giovani le molteplici realtà del mondo ebraico. Il Premio prende in 
considerazione opere di narrativa, di argomento ebraico, di autore vivente. 
Nell’intento di rendere accessibile ad un più ampio numero di lettori una 
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produzione letteraria meno nota. la Giuria terrà in particolare considerazione 
autori e autrici giovani o non ancora noti al pubblico italiano e opere prime. Il 
Premio letterario giovani è rivolto a tutte le scuole del territorio nazionale. L' 
associazione fornisce alla scuola gratuitamente le copie dei libri che verranno 
poi distribuite agli alunni che aderiranno al progetto 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi  di tutti gli indirizzi  
TEMPI Gennaio – marzo 2021 
 
TITOLO DEL PROGETTO Pane e rose 

 
DOCENTE REFERENTE Francesca Corraducci 
OBIETTIVI Promuovere la poesia  
DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Febbraio – maggio 2021 
 

 
 
 

LETTERARIO- TEATRALE 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio teatrale 
A cura degli esperti dell’associazione Teatroponente 
 

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 di tutti gli indirizzi 
TEMPI Febbraio – maggio 2021 
 

 
 
 

TEATRALE /MUSICALE 
RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 

 
 

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

DOCENTE REFERENTE Ida Soldani 
OBIETTIVI Lezioni propedeutiche, anche da remoto, per preparare gli studenti ad una 

consapevole fruizione degli spettacoli all'interno della programmazione della 
stagione di prosa del Teatro "Rossini" 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Febbraio – aprile 2021 
 
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 
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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 di tutti gli indirizzi 
TEMPI Gennaio- maggio 2021 
 
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 
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 Alunni  delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI dicembre -maggio 2021 
 
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 di tutti gli indirizzi  
TEMPI Anno scolastico 2020-21 
 
 
 

 
 

STORICO –GEOGRAFICO 
RICEZIONE DI PROPOSTE  DI ENTI ESTERNI 

 
TITOLO DEL PROGETTO Educazione al consumo consapevole 

Ente promotore: Sapere Coop 
DOCENTE REFERENTE Francesca Ricci 
OBIETTIVI Educazione al rispetto dell'ambiente e ad un uso consumo consapevole delle 

risorse; vedi educazione civica.  
DESTINATARI Alunni delle classi del biennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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LINGUE 
 
 
 

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 (Liceo di Vannes , in Bretagna; liceo dell’Académie di Lyon   " 
Lycée polyvalent René Cassin"  di Tarare. ) 

 - 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 2FL - 4FL ( eventualmente alunni classi 1FL, 3FL e 3IL) 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 
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^GL, 4^CL, 4^DL, 5^CL, 5^GL 
TEMPI triennio ( dal 2019/20 al 2021/22) 
 
 

 
 
 

B. PROGETTI  IN  LINGUA  TEDESCA 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

K Wie Klima 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri  / Daniele Stramigioli 
OBIETTIVI Per il progetto MINT/STEM “K WIE KLIMA” alunni e alunne delle scuole 

superiori di II grado prendono in esame quei fenomeni naturali del loro 
territorio che paiono in stretta relazione con il cambiamento climatico. 
Conducono ricerche, interviste a genitori e nonni, acquisendo informazioni e 
dando visibilità dei cambiamenti, del contesto naturale in cui si manifestano e 
delle interconnessioni. Il risultato finale verrà presentato in un breve video 
esplicativo in lingua tedesca. OBIETTIVI: Sensibilizzare alunni e alunne sugli 
obiettivi dell’agenda 2020/30, in particolare sull’ Obiettivo 13; promuovere 
azioni di futuri attivisti e attiviste in erba per contrastare il cambiamento 
climatico. 

DESTINATARI Alunni delle classi IV L e IV E che studiano la lingua tedesca 
TEMPI Workshop online introduttivo per docenti (28 ottobre 2020);  

2. consegna del materiale didattico e accesso al tutorial video per le classi 
partecipanti (novembre);  
3. scelta del tema e workshop online con l'esperta linguista (novembre: data 
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ancora da stabilire);  
4. fase di produzione del video, con termine ultimo di consegna del prodotto 
finale 15 febbraio 2021;  
5. premiazione del “Miglior video esplicativo 2021 sul clima” del Goethe-Institut 
Italia, a seguito di selezione tramite giuria esterna. 

 
TITOLO DELPROGETTO 
 

Mission Utopia 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri 
OBIETTIVI Mission Utopia intende mostrare ai giovani che il futuro è un "luogo" che non 

devono temere, ma al quale anzi possono dare forma loro stessi attraverso un 
viaggio avventuroso e immaginifico per elaborare insieme profili professionali 
innovativi. Secondo le stime attuali il 65% di alunni e alunne di oggi lavorerà in 
nuovi ambiti professionali al momento ancora inesistenti. In base a questa 
premessa il collettivo didattico berlinese "Die Zukunftsbauer" ha sviluppato un 
progetto scolastico, già premiato, che in collaborazione con il Goethe-Institut 
Italia viene ora rielaborato adattandolo alla lezione di tedesco lingua straniera  

DESTINATARI Alunni della classe 5^ L 
TEMPI 1.un workshop introduttivo per docenti della durata di 90 minuti, programmato 

in data 15/10/2020;  
2. 4 brevi video tutorial interattivi con compiti introduttivi da svolgere insieme a 
lezione (comprese schede di lavoro già predisposte);  
3. sessione online-live con il collettivo berlinese "Zukunftsbauer", durante il 
quale alunni e alunne potranno porre domande e ricevere chiarimenti;  
4. proseguimento del lavoro autonomo in classe insieme al/alla docente sulla 
base del materiale didattico;  
5. a conclusione, partecipazione di tutte le classi alla Fiera del Lavoro online 
(prevista per gennaio 2021), in occasione della quale alunni e alunne 
presenteranno i profili professionali innovativi sviluppati.  

 

TITOLO DEL PROGETTO Das Sprechende Buch Goes Digital 
 

DOCENTE REFERENTE Elisabetta Pambieri/Roberta Bodini 
OBIETTIVI Un progetto ideato con l’intento di promuovere la lettura tra i giovani e che ha 

come oggetto la letteratura contemporanea per ragazzi applicata alla lezione di 
lingua tedesca. Gli studenti possono scegliere il loro preferito fra i seguenti 
quattro libri: Berliner Mythen – Mauerpost – Auerhaus – Heimat. Dovranno poi 
esporne il contenuto mediante un cortometraggio, un breve film d’animazione o 
un trailer di 180 secondi. Al gruppo che avrà realizzato la presentazione più 
brillante e originale verrà assegnato il premio Il Libro parlante. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte del liceo linguistico che studiano tedesco 
TEMPI Novembre 2020-aprile 2021 
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C.   PROGETTI IN LINGUA SPAGNOLA 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Officina delle lingue 

DOCENTE REFERENTE Caterina Mulè 
OBIETTIVI Avvicinare gli alunni alla professione di traduzione/sviluppare competenze 

linguistiche in lingua spagnola. 
DESTINATARI Allievi di classi quarta e quinta di lingua spagnola 
TEMPI Dal 3 al 17  febbraio 2021  
 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Deutsch in den Beruf- Al lavoro con il tedesco 

DOCENTE REFERENTE Roberta Bodini 
OBIETTIVI Il progetto mira ad offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi 

individualmente o in gruppo sui propri talenti, interessi ed 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.  

DESTINATARI Allievi delle classi  terze sezioni A-B-E-H indirizzo linguistico  
TEMPI Novembre 2020/ maggio 2021  
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

High School Excellency Course 

DOCENTE REFERENTE Anna Maria Camilloni 
OBIETTIVI Approfondimento tematiche e ricerca, educazione alla cittadinanza, Leadership 

e Capacità Relazionali 
DESTINATARI Allievi delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2020/ maggio 2021 (4 moduli svolti in 20 lezioni online di 2 ore 

ciascuna) 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Educazione finanziaria 

DOCENTE REFERENTE Cristiana Furlani 
OBIETTIVI Acquisizione di conoscenze fondamentali e competenze di base nell'ambito 

economico finanziario 
DESTINATARI Alunni della classe 4^ G L 
TEMPI Fine primo quadrimestre 
 
TITOLO DEL PROGETTO  Mamiani book club  

 
DOCENTE REFERENTE Elisabetta Bini 
OBIETTIVI 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 concretizzerà 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 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          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, PROGETTI E  ATTIVITA’ DEL POF 2020-21.docx 

biblioteche e si prodiga per diffonderle. Quindi gli studenti potranno 
comprendere come si archiviano i testi, ma soprattutto come si opera in caso di 
traduzione.  

DESTINATARI Alunni delle classi del triennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI 15 ore da febbraio a maggio 2021 
 
TITOLO DEL PROGETTO Scuola di traduzione 

 
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 delle classe 4^FL 

TEMPI Anno scolastico  2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO Dans la vie active 

 
DOCENTE REFERENTE Stefania Massarini-Lucia Fraticelli 
OBIETTIVI Saper compilare un Curriculum Vitae europeo; saper scrivere una lettera di 

motivazione; saper presentare la propria candidatura a uno stage, a un corso di 
formazione; Introdurre gli alunni al mondo del lavoro,  facilitare i primi contatti 
con il mondo del lavoro 

DESTINATARI Alunni delle classi 3^ CL/3^FL – 3^IL 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
 
TITOLO DELPROGETTO 
 

Educare alla cittadinanza digitale 

DOCENTE REFERENTE Claudia Mazzoli- Francesca De Vincenti 
OBIETTIVI Gli alunni, dopo una breve formazione con un esperto esterno sulle caratteristiche 

della comunicazione in rete e sui pericoli ad essa connessi, svolgeranno delle 
attività laboratoriali online in gruppi sotto la guida a distanza dei docenti referenti. 
I prodotti creati durante tali laboratori verranno poi raccolti e trasmessi in una 
web tv con lo scopo di raccogliere idee e proposte per sostenere il manifesto di 
Parole Ostili, sensibilizzare al corretto utilizzo della Rete ed educare alla 
cittadinanza digitale i più piccoli o gli studenti di pari grado. 

DESTINATARI Una intera classe terza indirizzo Scienze Umane e alcuni alunni di altre classi ed 
indirizzi 

TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
  

TITOLO DEL PROGETTO NOISIAMOFUTURO – Social journal reporter 
 

DOCENTE REFERENTE Valentina Caniparoli 
ENTE REFERENTE Noisiamofuturo s.r.l. 
OBIETTIVI Curare la formazione degli studenti partecipanti 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. 
Sviluppare spirito critico e di osservazione nei confronti delle problematiche 
attuali. 
Imparare a lavorare in gruppo in modo strutturato e collaborativo. 
 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          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, PROGETTI E  ATTIVITA’ DEL POF 2020-21.docx 

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2020 – giugno 2021 
 
TITOLO DEL PROGETTO NOISIAMOFUTURO – MYOS. Storie e racconti per serie tv 

 
DOCENTE REFERENTE Valentina Caniparoli 
ENTE REFERENTE Noisiamofuturo s.r.l. 
OBIETTIVI Curare la formazione degli studenti nella scrittura di storie in forma di brevi 

copioni per serie tv maturando competenze: 
- nel lavoro creativo, imparando a strutturare un’idea attraverso regole e schemi;  
- nella scrittura finalizzata alla comunicazione di storie e personaggi; 
- nell’organizzazione del lavoro di gruppo; 
- nella conoscenza del diritto d’autore. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2020 – giugno 2021 
 
TITOLO DEL PROGETTO NOISIAMOFUTURO – TIDIBATTO – Gare di dibattito per studenti 

 
DOCENTE REFERENTE Valentina Caniparoli 
ENTE REFERENTE Noisiamofuturo s.r.l. 
OBIETTIVI Curare la formazione degli studenti che vogliano cimentarsi nel dibattito sui 

principali temi d’attualità ed aspetti della loro vita maturando competenze: 
- nel lavoro di ricerca finalizzato al reperimento di contenuti e notizie sul tema da 
dibattere; 
- nell’organizzazione del lavoro di gruppo; 
- nella capacità di esporre un’idea in modo strutturato e motivato; 
- nello sviluppo di capacità di public speaking; 
- nello sviluppo della capacità di ascolto e confronto; 
- nella capacità di argomentare, sostenere o confutare una tesi. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2020 – giugno 2021 
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PROGETTAZIONE EUROPEA 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO Erasmus+ #globalgoalsambassadors-european teens fighiting for better future 

 
DOCENTE REFERENTE Francesca Falconi 

OBIETTIVI Il Liceo Mamiani in collaborazione con altre 4 scuole europee di Germania 
(Sanitz), Repubblica Ceca (Praga), Spagna (Castellón de la Plana) e Finlandia 
(Sastamala) parteciperà al progetto #globalgoalsambassadors - European teens 
fighting for a better future che prenderà avvia a dicembre 2020 e terminerà a 
ottobre 2022. Il progetto mira a far conoscere agli studenti l’Agenda 2030 e i 
suoi obiettivi, nonché ad implementarli tramite le numerose attività proposte sia 
online, con il supporto della piattaforma europea eTwinning, sia durante le 
mobilità transnazionali previste nei paesi partner. Gli studenti avranno modo di 
conoscere quanto viene attualmente fatto nelle proprie comunità e nelle 
comunità europee dei partner relativamente al raggiungimento degli obietti vi di 
sviluppo sostenibile e di scoprire come impegnarsi in prima persona. In tal 
modo otterranno una visione ampia delle questioni e sperimenteranno come sia 
necessaria un’azione congiunta per raggiungere gli obiettivi delineati. 
Comunicheranno, quindi, quanto appreso tramite testi scritti in più lingue per 
diversi mezzi di comunicazione, in particolare quelli più da loro usati e 
congeniali per raggiungere i loro pari, come Instagram e podcast, così da poter 
diventare “ambasciatori” dell’Agenda 2030 e cittadini attivi, impegnati nel 
contribuire concretamente al cambiamento globale. Durante le mobilità gli 
studenti prenderanno parte a workshop, incontreranno degli esperti e 
lavoreranno in gruppi transnazionali. E’ prevista anche una formazione per 
insegnanti sui temi principali del progetto e sulle competenze digitali in materia 
di social media e podcasting. Lavorando insieme su argomenti specifici gli 
studenti: - Amplieranno la loro conoscenza sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 
- Eserciteranno la loro competenza interculturale e civica - Svilupperanno il 
pensiero critico e abilità sociali quali la capacità di lavorare in gruppo, di 
confrontarsi con persone di altre nazionalità rispettando il loro punto di vista, di 
costruire conoscenza comune - Rafforzeranno le loro competenze linguistiche 
nelle lingue straniere studiate - Diventeranno cittadini più consapevoli e 
verranno equipaggiati di strumenti che serviranno loro in futuro per partecipare 
attivamente alla vita sociale - Miglioreranno le loro competenze comunicative e 
digitali utilizzando social media e altri mezzi di comunicazione per sostenere la 
loro causa 

DESTINATARI Alunni di alcune classi seconde del liceo linguistico e del liceo economico-sociale 
TEMPI Dal 30/11/2020 al 31/10/2022 
 
TITOLO DEL PROGETTO Progetto Erasmus+KA229 "Questions for Europe? Answers from Europe 

 
DOCENTE REFERENTE Francesca Falconi 

OBIETTIVI Il Liceo Mamiani, in collaborazione con altre quattro scuole in Germania 
(Ingolstadt), Polonia (Konin), Estonia (Tallin) e Lituania (Kelme), partecipa al 
progetto europeo Erasmus+ KA2 denominato Questions for Europe? Answers 
from Europe!". Il progetto doveva terminare nell'agosto 2020 ma ha ottenuto 
una proroga di 6 mesi causa emergenza sanitaria. Non potendo svolgersi le 
mobilità transnazionali previste (in Italia e Germania) verranno ultimati e 
disseminati i prodotti elaborati dai ragazzi nelle mobilità precedenti. 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 
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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 
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 Alcune classi del liceo linguistico e delle scienze umane 
TEMPI  Fino a febbraio 2021 
  
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 di tutte le classi di tutti gli indirizzi  
TEMPI Anno scolastico 2020-21 
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SCIENTIFICA 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Informazione Ed Educazione Ambientale ( Infea ) 

DOCENTE REFERENTE Daniele Farina 
OBIETTIVI Sviluppare alcune conoscenze essenziali sul tema della Crisi Climatica e della 

Sostenibilità  
DESTINATARI Alunni delle classi terze ,quarte e quinte di tutti gli indirizzi del liceo “T. Mamiani” 
TEMPI Novembre 2020- giugno 2021 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Educazione alimentare “Mangiare bene per vivere bene” 

DOCENTE REFERENTE Alessandra Santini 
OBIETTIVI Rendere consapevoli gli adolescenti dell'importanza di una sana ed equilibrata 

alimentazione 
Vista l'emergenza Covid, ogni insegnante di scienze naturali svolgerà il progetto 
all'interno delle proprie classi. 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

La matematica che ti serve 

DOCENTE REFERENTE Guido Nicoletti-  
Docenti coinvolti : Vincenzina Aurelio-Rodolfo Argazzi-Amatori Andrea-Maria 
Marano -Claudia Ferrari-Ilaria Mariani- 

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.  Per 
l’attività 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 1^ sezione AC, BC, AL, CL, HL, BSU, ASUE  
classi 2^sezione AC, BC, AL,CL, HL, IL, BSU, ASUE 

TEMPI Anno scolastico 2020-21 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

HIV e malattie sessualmente trasmesse 

DOCENTE REFERENTE Alessandra Santini 
OBIETTIVI Comprensione dei meccanismi di contagio e trasmissione dei virus e batteri 
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responsabili dell'AIDS e delle principali malattie sessualmente trasmesse. 
 
Docenti coinvolti: ogni docente di scienze svolgerà il progetto nelle proprie classi 

DESTINATARI Alunni delle classi terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico 2020-21 
  

 

 
 

SPORTELLI DIDATTICI 
 

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

DOCENTI REFERENTI Simonetta Ligi,Gianluca Cecchini, Linda Cermatori,Virginia Giovannini 
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 dell’indirizzo classico 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Sportello didattico per il recupero nell’ambito matematico 
 

DOCENTI REFERENTE Natascia Boccalini, Martina Guiducci, Alessandro Leucci 
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 matematica 

DESTINATARI Allievi delle classi di  tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno scolastico 
  
TITOLO DEL PROGETTO 
 

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

DOCENTE REFERENTE  Virginia Giovannini 
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  

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

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

DOCENTE REFERENTE Giorgia Giulia Amadori , Gabriella Genova, Donatella Borghi 
OBIETTIVI 1. Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
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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 Alunni delle classi del biennio di tutti gli indirizzi 
TEMPI Anno Scolastico  
 

 
 

SPORTIVA 
 

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’Università 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 2020-21 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Rugbull: promoting Rugby in schools as anti- bulling “vitamin” 

DOCENTE REFERENTE Sandrina Camilli 
Promotori: protocollo educativo sportivo, laboratori di formazione e campi estivi 
• a.1.1 creazione del comitato tecnico scientifico: • kick off meeting a pesaro con 
la partecipazione della Fir - Federazione italiana rugby, Coni e Regione Marche 

OBIETTIVI • Obiettivo generale di progetto è la promozione del rugby ed in particolare del 
suo ruolo educativo per incrementare la consapevolezza del fenomeno del 
bullismo nello sport e mitigarne gli effetti negativi sui ragazzi in età scolare.  
• per raggiungere tale obiettivo, la strategia di progetto prevede:  
• la promozione del rugby nelle scuole con il suo forte ruolo educativo e sociale, 
in riferimento all’integrazione ed allo sviluppo personale, con lo scopo di 
rafforzare il ruolo dello sport quale forma di inclusione sociale e percorso di 
crescita comportamentale; • combattere, prevenire e mitigare il problema del 
bullismo nello sport incrementando il livello di partecipazione nel rugby quale 
sport che offre pari opportunità di accesso a tutti e insegna i valori 
fondamentale della collaborazione e del rispetto;  
• organizzare e lanciare il rugbull international event con seminari educativi, 
attività sociali e culturali per incrementare la consapevolezza del fenomeno del 
bullismo nello sport tra gli stakeholder, inclusi i giovani, i genitori, gli allenatori, 
i volontari, promuovendo i valori del rugby: integrità, passione, solidarietà, 
disciplina, rispetto e tolleranza. Il rugby quale vitamina per combattere il 
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bullismo nello sport  
DESTINATARI Classi e o atleti da individuare 
TEMPI Anno scolastico 
 

 
 

 
 

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO Le Olimpiadi dell’ 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 Allievi delle classi  di tutti gli indirizzi 
TEMPI Febbraio – marzo 2021 
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