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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

DOCENTE REFERENTE VALENTINI GIACOMO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Attività di orientamento per gli alunni della secondaria di primo grado. 
OBIETTIVI • Promuovere la conoscenza dei diversi indirizzi del Liceo "Mamiani" e dell'offerta 

formativa dell'Istituto; 
• Aiutare gli studenti delle secondarie di primo grado a scegliere un percorso di 

studi adeguato alle loro capacità e attitudini. 
DESTINATARI Studenti della scuola secondaria di primo grado 
TEMPI novembre 2022 – febbraio 2023 
SEDE Locali del liceo (sede del Campus, sede Centrale, sede Morselli) 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

DOCENTE REFERENTE BINI ELISABETTA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il Progetto, destinato alle classi prime del nostro Liceo (aperto ai quattro indirizzi) 

è dedicato, nell’arco di una mattinata (8.10-12.10), 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, accompagnati da alcuni docenti del CdC, saranno divisi a 
gruppi e 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 città, 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’attività didattica che può originarsi a partire da questa 
esperienza, siano esse di storia, educazione civica, geografia, italiano, lingua 
straniera, motoria.  
 

OBIETTIVI • Accoglienza per gli studenti delle classi prime 
• Conoscenza del territorio 
• Favorire la socializzazione, la collaborazione e la condivisione all’interno del 

gruppo classe 
DESTINATARI Classi prime del Liceo Mamiani  
TEMPI Una settimana o più, dipende dalle adesioni, nel mese di ottobre 2022 
SEDE Centro storico di Pesaro e Parco Miralfiore 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE 

DOCENTE REFERENTE PREMI LORENZO 
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TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il progetto si propone di preparare gli studenti ad accogliere i ragazzi di terza media 

durante i giorni di open-day per mostrare loro il laboratorio attraverso alcuni 
esperimenti di scienze, chimica e fisica. 
La classe verrà quindi divisa per gruppi di lavoro e invitata a svolgere gli esperimenti 
con sempre maggiore autonomia. Verso le fasi finali del progetto ogni gruppo sarà 
invitato a esporre al resto della classe come prova finale. Il giorno degli open day 
ciascun gruppo gestirà quindi in autonomia il rispettivo laboratorio sotto la 
supervisione dei docenti di riferimento. 

OBIETTIVI Progettare, preparare e realizzare attività di laboratorio esponendole ad alunni più 
giovani, coordinandosi per il più efficace intervento possibile. 

DESTINATARI Alunni della classe 3BC 
TEMPI Dal 6/10/22 al 31/10/23 
SEDE Laboratorio del Liceo "T. Mamiani" Pesaro, sede Centrale 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

STUDENTE UNIVERSITARIO PER UN GIORNO 

DOCENTE REFERENTE GENOVA GIOVANGABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto propone agli studenti di assistere a lezioni universitarie nei vari 

dipartimenti di UniUrb 
OBIETTIVI • aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e/o del lavoro 

post-diploma; 
• avvicinare gli alunni al mondo accademico attraverso l’esperienza di una giornata 

da studente universitario; 
• offrire strumenti informativi ed educativi utili alla scelta; 
• favorire una rete di contatti con istituzioni pubbliche e private locali 

DESTINATARI Alunni classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022-2023 
SEDE UniUrb 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

INCONTRO INFORMAZIONE ORIENTATIVA 

DOCENTE REFERENTE GENOVA GIOVANGABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontro con psicologa/o e orientatrice/ore 
OBIETTIVI L’incontro con una/o psicologa/o e orientatrice/ore ha l’obiettivo di esplorare una 

fase essenziale dell’orientamento per i giovani adulti ossia la consapevolezza delle 
scelte e delineare per quanto possibile un mindset adeguato per una scelta 
autonoma per il futuro.  

DESTINATARI Alunni classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Incontro di 2 ore durante l’a.s. 2022-2023 
SEDE Aule del liceo 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ORIENTAMENTO PNRR4 UNIURB 

DOCENTE REFERENTE GENOVA GIOVANGABRIELLA 
TIPOLOGIA Nuovo 
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DESCRIZIONE Orientamento PNRR 4 UniUrb 
I corsi proposti da tutti i dipartimenti dell'Università degli Studi di Urbino hanno 
l'obiettivo formativo di supportare l'orientamento degli studenti delle scuole 
superiori nella seconda (in itinere) e terza transizione (in uscita), in particolare 
nella gestione efficace delle diverse transizioni formative anticipando e 
valorizzando gli eventuali passaggi da un percorso formativo ad un altro. 

OBIETTIVI In sintesi l'orientamento a supporto della seconda e terza transizione si propone 
di: 
• consolidare le scelte fatte o per realizzare un ri-orientamento, con l’obiettivo di 

ridurre la dispersione scolastica e limitare i rischi di insuccesso nella carriera 
dello studente; 

• favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, propedeutica alla 
ostruzione del proprio progetto professionale e più in generale il progetto di vita 
e delle competenze orientative di base e specifiche; 

• evitare eventuali scelte (lavorative o formative) non consapevoli, il fenomeno 
NEET e il rischio di dispersione o abbandono delle carriere universitarie o 
formative superiori (ITS); 

• favorire il consolidamento delle competenze orientative, comprese le trasversali, 
necessarie a supportare lo studente nella costruzione del proprio progetto 
professionale e del piano d’azione funzionali alla realizzazione del progetto di vita 
e utili per affrontate le future transizioni formative e professionali. 

DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Modulo di 15 ore complessive (2/3 in presenza, 1/3 online) durante l’a.s. 2022-

2023 
SEDE Sedi del liceo Mamiani e Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo' 
ORARIO Intera giornata 
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AIUTO ALLO STUDIO 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CORSO DI ITALIANO L2 

DOCENTE REFERENTE FORMICA AGNESE 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Corso di italiano L2 per studenti non italofoni dell'istituto 
OBIETTIVI Accrescere la competenza in lingua italiana di studenti non italofoni 
DESTINATARI Studenti non italofoni dell’istituto 
TEMPI a.s. 2022-2023 
SEDE Campus 
ORARIO Pomeriggio 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IL CIMITERO EBRAICO RACCONTA 

DOCENTE REFERENTE MAZZOLI CLAUDIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Visita di due ore al Cimitero ebraico di Pesaro, guidati dalla dott.ssa Giorgia Gili. 

Partendo dalla storia locale verranno ricostruiti i tratti connotativi delle comunità 
ebraiche nei vari contesti territoriali. Verrà anche effettuato un approfondimento 
sulla cultura ebraica e sul suo ruolo nel territorio pesarese nel corso della storia. 

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 Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022-2023 
SEDE Cimitero ebraico situato dentro il parco S. Bartolo 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ROTTA BALCANICA: DOVE FINISCE L’EUROPA 

DOCENTE REFERENTE BRATICIC PETRA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto nasce in collaborazione con l'associazione Lutva. L'obiettivo è stimolare 

una riflessione costruttiva sui flussi migratori, argomento ampiamente discusso 
nell'attualità. Il progetto si articola in 2 / 3 incontri con i volontari dell’associazione, 
i quali costruiranno una discussione attiva e condivideranno alcune testimonianze 
ed esperienze vissute sulla Rotta Balcanica, che rappresenta solo uno dei tanti flussi 
migratori esistenti, ma che tuttavia offre l'opportunità di intraprendere riflessioni 
più ampie e globali su questo fenomeno. 

OBIETTIVI • Mettere a conoscenza della situazione migratoria generale; 
• Approfondire situazioni particolari inerenti alle migrazioni mondiali; 
• Descrivere la situazione della Rotta Balcanica; 
• Informare riguardo alle responsabilità europee e italiane; 
• Esporre il significato di “esternalizzazione delle frontiere” e “criminalizzazione 

della solidarietà”; 
• Raccontare alcune storie reali di migrazione. 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte del liceo linguistico ed economico-sociale 
TEMPI a.s. 2022-2023 
SEDE Campus  
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LA CULTURA DEI DIRITTI: ASILO E ACCOGLIENZA 
DALL’AFGHANISTAN A PESARO 

DOCENTE REFERENTE MORESCO PAOLA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE A.S. 2022-23: il percorso Afghanistan-Europa; 

A.S. 2023-24: il percorso confine italiano-Pesaro. 
  
Il piano degli incontri: 
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1- Incontro introduttivo sui DDUU, con specifico riferimento al diritto di movimento 
e di asilo, presentazione dati e presentazione di Amnesty International. 
2- Afghanistan: incontro in presenza con Barbara Schiavulli, giornalista esperta di 
Afghanistan, che parlerà della situazione attuale dal punto di vista politico-culturale, 
con specifico riferimento alla condizione femminile, per spiegare il perché delle 
migrazioni da quel paese verso l'Europa. 
3- Rotta balcanica: 1-2 incontri sulla situazione delle persone che, una volta uscite 
dall'Afghanistan, si trovano a dover attraversare le zone balcaniche, dove sono 
soggette ad innumerevoli violazioni dei DDUU, spesso con la complicità degli stati 
europei. Il secondo incontro sarà con una persona che si occupa attivamente di 
assistenza nei Balcani. 
4- Incontro conclusivo: focus sulle persone riescono a superare "il game" ed arrivano 
vive a Trieste. Testimonianza di una persona che ha seguito questo percorso ed ora 
è al sicuro in Italia. 
 
Nell’a.s. 2023-24 gli studenti saranno coinvolti attivamente per creare insieme uno 
o più eventi pubblici su questi temi, legati anche a percorsi cittadini, sulla base della 
consapevolezza raggiunta nello svolgimento del progetto. 

OBIETTIVI Acquisire consapevolezza dei diritti delle persone che migrano per cercare asilo da 
persecuzioni, conflitti o situazioni economiche e climatiche avverse. 

DESTINATARI 4 classi terze 
TEMPI a.s. 2022-2023 e a.s. 2023-2024 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MEINE EU-STADT 

DOCENTE REFERENTE PAMBIERI ELISABETTA 
TIPOLOGIA Nuovo  
DESCRIZIONE Un progetto sull'Europa, l'Unione Europea e la Cittadinanza Attiva. 

Chiediamo alle nostre alunne e ai nostri alunni: 
- COSA CAMBIERESTE O MIGLIORERESTE? 
- DOVE PUÒ AIUTARE L'UE?  
- DOVE MANCA L'UE? 

La classe formula insieme la propria risposta e crea un videomessaggio, registrato 
con i propri telefoni cellulari. 
Il progetto fornisce, infine, indicazioni precise sulle modalità da seguire per 
discutere la propria proposta a livello europeo, con il patrocinio del Goethe Institut 
Italien. 

OBIETTIVI Gli studenti imparano la differenza tra Europa e Unione europea, discutono di 
cittadinanza europea e si informano sui progetti finanziati dalla UE nella loro città.  

DESTINATARI Classi quarte e quinte del liceo linguistico (preferibilmente di lingua tedesca, ma il 
progetto può anche essere svolto in italiano) 

TEMPI Ottobre 2022 – marzo 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Campus) 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LE RAGIONI DELLA PACE, LA TRASPARENZA E IL DIRITTO ALLA 
LIBERA INFORMAZIONE 

DOCENTE REFERENTE BERTUCCIOLI ANDREA 
TIPOLOGIA Nuovo  
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DESCRIZIONE Un percorso che attraverso documenti, testimonianze, filmati intende sensibilizzare 
gli studenti sulla storia e le lotte del movimento pacifista, le ragioni della pace e della 
non violenza e il diritto alla libera informazione.  

OBIETTIVI • Acquisire alcune conoscenze riguardo alla storia del pacifismo, al concetto di non 
violenza anche come metodo di lotta e pratica per la risoluzione dei conflitti; 

• Comprendere il dissidio tra segretezza, ragion di stato e pubblicazione di 
documenti classificati in nome del diritto dei cittadini alla libera informazione e 
alla trasparenza (caso Assange / Wikileaks); 

• Confronto con alcuni attivisti e giornalisti che hanno scoperto e documentato casi 
come quello Assange e/o la testimonianza di scrittori, intellettuali impegnati sul 
fronte del pacifismo come Tiziano Terzani. 

DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 
TEMPI Dicembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Campus) 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PER LA PACE. CON LA CURA 

DOCENTE REFERENTE PASINI CLEMENTINA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il percorso si inserisce all'interno del Programma nazionale "Per la pace. Con la 

cura". Un percorso di accompagnamento-formazione-ricerca-azione. 
OBIETTIVI Partecipare attivamente al percorso avviato dall'ONU per promuovere la 

costruzione di un mondo equo e pacifico partendo dall'educazione (19 settembre 
2022_Reimagining Our Future Together Report-Trasforming _Education Summit 
2022) 

DESTINATARI Classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Incontri online sedi Liceo Mamiani;  

Partecipazione all' incontro con Papa Francesco a Roma;  
probabile partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi della Pace e della fraternità. 

ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

TESTIMONI DI PACE 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Laboratori didattici 
OBIETTIVI Promuovere fra le giovani generazioni i valori della Costituzione quali la democrazia, 

la libertà, la solidarietà e la giustizia sociale attraverso l'educazione alla pace e alla 
solidarietà. 

DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi su libera adesione 
TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IL REATO E IL PROCESSO PENALE 

DOCENTE REFERENTE CONTI STEFANO 
TIPOLOGIA Nuovo  
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DESCRIZIONE Il progetto è suddiviso in cinque moduli, il primo dei quali fruibile da un gruppo di 
studenti previa iscrizione (massimo 30 studenti), e quattro fruibili dalle classi che vi 
si vogliono iscrivere e partecipare.  
Una classe può iscriversi e seguire un singolo modulo, o più moduli. 
 
1) PRIMO MODULO: “Il reato e il processo penale: analisi di casi; realizzazione di un 
processo penale simulato”. E’ suddiviso in due fasi: - nella prima fase capiremo cos’è 
un reato e un processo penale attraverso la visione e l'analisi di filmati di processi 
"famosi" (tratti dalla trasmissione “Un giorno in pretura”); analizzeremo (anche dal 
punto di vista criminologico) i singoli processi ed i protagonisti degli stessi; - nella 
seconda fase prepareremo e realizzeremo presso il Tribunale un processo penale 
simulato, con la Camera Penale di Pesaro: i ragazzi verranno suddivisi in Difesa, 
Accusa e Giuria, studieranno un caso reale e simuleranno un vero processo penale, 
in Tribunale Durata: 12 ore. Il modulo si svolgerà alla sesta ora, per studenti che si 
iscrivono al progetto (massimo 30), attraverso comunicazione al Docente 
Coordinatore di classe; attività di PCTO. 
  
2) SECONDO MODULO: “Incontro con gli Avvocati della Camera Penale” - incontro 
con la Camera Penale di Pesaro sul processo penale ed i suoi protagonisti, con 
visione di filmati; rivolto a più classi unite; Durata: 2 ore  
 
3) TERZO MODULO: “Cineforum” - in collaborazione con la Camera Penale di Pesaro: 
visione di un film sul tema "il processo penale e l'errore giudiziario" e discussione 
guidata. Durata: 4 ore, una mattina per una o due giornate (visione di uno o due film, 
a seconda del numero di classi interessate); per più classi unite;  
 
4) QUARTO MODULO: “L’errore giudiziario”. Incontro presso un teatro/cinema di 
Pesaro sull'errore giudiziario, con la Camera Penale e l'Associazione "Errori 
Giudiziari": visione di un film e dibattito con una vittima di errore giudiziario, un 
giornalista dell'associazione e un membro delle Camere Penali Nazionali; una 
mattina a fine anno scolastico (aprile - maggio) Durata: quattro ore. Per più classi.  
 
5) QUINTO MODULO: "La filosofia della pena" incontri a cura del Dipartimento di 
Filosofia e Storia Durata: 4 ore. Per una o più classi. 

OBIETTIVI • Far conoscere ai ragazzi, attraverso l'analisi di casi concreti reali, cosa sia un reato 
ed un processo penale.  

• Sensibilizzare sull'importanza del ruolo del Giudice e dei protagonisti del 
processo, stante l'esito dello stesso consistente nella comminazione della pena 
detentiva.  

• Riflettere sulla possibilità di errore da parte del Giudice e sui risvolti drammatici 
dello stesso. 

DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 
SEDE Liceo Mamiani – cinema o teatro - Tribunale 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IL PROCESSO DEMOCRATICO NELLA COMUNITA’ LOCALE 

DOCENTE REFERENTE GAMBINI MICHELE 
TIPOLOGIA NUOVO 
DESCRIZIONE Questa proposta nasce da un’attività sperimentata lo scorso anno nell’adesione 

all’esperienza proposta dal Comune (progetto Ti presento il Comune). 
Il progetto prevede la preparazione della visita in Comune con un incontro 
preliminare che consenta di arricchire di consapevolezza e strumenti la visita in 
Comune e la simulazione di un dibattito consigliare che si tiene durante la visita. 
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Oggetto dell’incontro sono: nozione di maggioranza politica, dinamica politica fra 
maggioranza e opposizione, le regole del dibattito in consiglio comunale, 
l’approfondimento di una delibera che sarà oggetto di dibattito con tecniche 
mutuate dai giochi di ruolo. Oltre ai momenti di formazione e collaborazione alle fasi 
preparatorie, ci sarà la partecipazione ai lavori dell’ufficio di presidenza, delle 
commissioni consiliari e ad una seduta del consiglio comunale.  
Si prevedono le seguenti fasi: 

1. Formazione iniziale: il principio di buona amministrazione, competenze 
specifiche del consiglio comunale, del sindaco e della giunta nel T.U.E.L. e 
nello Statuto, regolamento del consiglio. 

2. Separazione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione 
amministrativa, il ruolo dei dirigenti: esame di un percorso di istruttoria di 
una delibera. 

3. L’ufficio di Presidenza e la convocazione del Consiglio. 
4. Le commissioni: partecipazione e approfondimento delle delibere. 
5. La seduta del Consiglio comunale. 

OBIETTIVI Accompagnare gli studenti ad una riflessione più consapevole sulla complessità e 
sulla concretezza del processo democratico, sulle esigenze formali, sui tempi e sugli 
attori coinvolti attraverso la partecipazione ad alcuni momenti chiave di questo 
processo nel Comune di Pesaro. 
 

DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi. 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani e Comune di Pesaro 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LE TRASFORMAZIONI DELLA DEMOCRAZIA NELL’ETA’ GLOBALE 

DOCENTE REFERENTE GAMBINI MICHELE 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE "Il progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia Società 

Politica (DESP) dell’Università di Urbino con proiezione pluriennale, punta a 
mettere a disposizione degli studenti strumenti critici e conoscitivi per una più 
complessa comprensione delle trasformazioni della realtà contemporanea. 
In questo primo anno il focus sarà sui cambiamenti che il tradizionale modello di 
democrazia liberale sviluppato in Europa occidentale e in America va 
trasformandosi sotto la pressione delle interazioni globali con realtà che hanno 
storie sociali politiche e istituzionali affatto diverse. 
I primi tre incontri proposti sono: 

1. Stefano Visentin, docente di Pensiero politico della globalizzazione: 
Democrazia, populismo e globalizzazione (con Giacomo Salvarani, 
dottorando in Global Studies con una tesi su ""Partecipazione politica 
nell'Europa di Visegrad"") dicembre 

2. Nicola Giannelli, docente di Scienza dell'amministrazione: I diversi livelli 
della decisione democratica dell’Italia in Europa (con Luigi Ceccarini, 
docente di Scienza politica): gennaio 

3. Asia Marcantoni, dottoranda in Global Studies con una tesi su ""Il dibattito 
sulla democrazia nella Cina Contemporanea"": La democrazia “con 
caratteristiche cinesi” (con Nicola Giannelli) febbraio/marzo 

 
OBIETTIVI Fornire strumenti concettuali e culturali in genere per una interpretazione 

complessa delle trasformazioni economiche sociali e politiche del presente. 
DESTINATARI Classi del triennio di tutti gli indirizzi (prioritariamente classi quarte e quinte) 
TEMPI Dicembre 2022 – aprile 2023 
SEDE Aula magna sede Campus e altre sedi da definire 
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ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

RI-VELAZIONI AL FEMMINILE 

DOCENTE REFERENTE MARINI MANUELA 
TIPOLOGIA Nuovo  
DESCRIZIONE “Quando si tratta di creare modelli per le nuove generazioni, valori universali, 

antologie le donne non ci sono. Musiciste, poetesse, mentre sono in vita vengono 
prese in considerazione, ma nella valorizzazione della memoria scompaiono.”    
Dacia Maraini 
 
Le parole di Dacia Maraini sono il sale di questo progetto che vuole inserirsi 
nell'ambito delle tematiche riguardanti la parità di genere. Il senso del titolo "ri-
velazioni" vuole essere proprio questo: ri-velare cioè togliere il velo che la patina del 
tempo e l’oblio della memoria ha coperto intellettuali e letterate. Un'occasione per 
riscoprire figure di donne che dialogano con noi anche oggi per la loro straordinaria 
modernità. 

OBIETTIVI • Conoscere figure di letterate escluse dal canone letterario corrente; 
• accrescere la consapevolezza dell'importanza della parità di genere. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Febbraio 2023 – giugno 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Campus) 
ORARIO Pomeriggio  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LO SPORT CON UNO SCRITTORE 

DOCENTE REFERENTE VAGNINI ENZO 
TIPOLOGIA Nuovo  
DESCRIZIONE Incontro con lo scrittore Lorenzo Jervolino 
OBIETTIVI • Conoscere le dinamiche dello sport negli Stati Uniti nel 1968 e in Brasile negli anni 

Ottanta attraverso il calcio.  
• Analisi delle dinamiche socio politiche inerenti. 

DESTINATARI Alunni delle classi quarte 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE 

DOCENTE REFERENTE RICCI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto si articola in 4 diverse proposte che riguardano rispettivamente i temi 

della: disuguaglianza di genere, biodiversità, agenda 20/30, cultura visiva. 
I percorsi prevedono da un minimo di 2 a un massimo di 3 incontri di 2 ore ciascuno. 

OBIETTIVI L'obiettivo comune ai 4 percorsi è quello di stimolare nelle nostre alunne e nei nostri 
alunni una coscienza un po' più critica di alcuni schemi e stereotipi che condizionano 
le abitudini di consumo loro e del contesto socio-culturale in cui sono immerse/i, 
anche allo scopo di far intravedere la possibilità di modelli teorici e di prassi più 
virtuose per società e ambiente. 

DESTINATARI Le classi del primo biennio e le classi terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 
SEDE Liceo Mamiani - Ipercoop Miralfiore 
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ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LA CRISI ENERGETICA E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DOCENTE REFERENTE BERTUCCIOLI ANDREA 
TIPOLOGIA Nuovo  
DESCRIZIONE Introduzione al tema della transizione ecologica, alla comprensione delle cause crisi 

energetica e delle sue conseguenze attraverso incontri con esperti e membri di 
associazioni per la tutela ambientale. 

OBIETTIVI Promuovere l'interesse per e la conoscenza delle problematiche legate alla 
sostenibilità e ai molteplici fattori all'origine della crisi energetica attuale e 
dell'aumento dei prezzi delle materie prime; portare gli studenti a conoscenza del 
tema della transizione ecologica attraverso attività laboratoriali e simulazioni. 

DESTINATARI Classi quarte del liceo linguistico 
TEMPI Gennaio 2023 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Campus) 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CORSA CONTRO LA FAME 

DOCENTE REFERENTE BALDASSARRI VALENTINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE • Dicembre-febbraio: interventi in classe dei docenti curricolari, utilizzando 

(eventualmente) gli spunti del kit didattico fornito dall'Associazione Azione 
contro la Fame. 

• Febbraio-aprile: 1 ora di attività didattica in presenza con gli esperti 
dell'Associazione. 

• Aprile-maggio: sponsorizzazione del progetto da parte degli studenti, ai fini di 
trovare sponsor per le donazioni. 

• 10 maggio: manifestazione finale (corsa al Campo scuola di atletica). 
• Maggio-giugno: raccolta delle donazioni. 

OBIETTIVI Il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti rispetto al tema della fame 
nel mondo, come conseguenza di guerre, povertà e cambiamenti climatici, 
consentendo così di arricchire le loro competenze di educazione alla cittadinanza 
globale e alla solidarietà. 

DESTINATARI Classi seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI Dicembre 2022 – giugno 2023 
SEDE Liceo Mamiani - manifestazione finale al Campo scuola di atletica 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’ 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Gli operatori della Fondazione Caritas lavoreranno sul tema della povertà 

relazionale. 
OBIETTIVI • Informare/formare al valore di sé, dell'altro e dell'essere in relazione 

• Costruire relazioni significative e di condivisione al di là frequentazione scolastica 
• Introdurre le tematiche della progettualità sociale e della possibile realizzazione 
• Sviluppare alcune competenze legate all'intelligenza emotiva 

DESTINATARI Classi terze di tutti gli indirizzi 
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TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani - visita al centro Caritas 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

VOLONTARIAMENTE 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Formazione in classe con operatori CSV sulle tematiche del volontariato. 
OBIETTIVI • Avvicinare i giovani alla solidarietà e all'impegno attivo; 

•  Conoscere le molteplici attività che operano nel territorio della nostra regione; 
• Offrire agli studenti la partecipazione in orario extra scolastico ad uno stage 

operativo. 
DESTINATARI Classi quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Dicembre 2022 – aprile 2023 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

A.I.D.O. 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontro in classi con i volontari dell'associazione A.I.D.O. 
OBIETTIVI • Educare ed incoraggiare forme di cittadinanza attiva e solidale 

• Sensibilizzare i giovani al tema del dono 
• Promuovere il valore della vita insieme al valore del ridonare la vita 

DESTINATARI Classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – dicembre 2022 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IL VILLAGGIO DEI BAMBINI SORRIDENTI 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Gemellaggio con la scuola dei bambini di strada di Soddo, Etiopia 
OBIETTIVI Fornire agli studenti un percorso formativo sui problemi economici, sociali e politici, 

del Sud del mondo 
DESTINATARI Alunni classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Dicembre 2022 – marzo 2023 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

DOCENTI REFERENTI FURLANI, ORLANDI, CAMILLONI, ANTONIONI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Percorso di educazione finanziaria (5 ore) attraverso il supporto e gli strumenti 

forniti da Banca D'Italia. 
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OBIETTIVI • Acquisizione e potenziamento delle conoscenze di base dell'educazione 
finanziaria; 

• Sviluppo delle competenze inerenti all'ambito delle tematiche fondanti di 
educazione finanziaria. 

DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Centrale, Campus, Morselli) 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

DOCENTE REFERENTE LANDINI SARA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto si propone di promuovere la lettura dei quotidiani a cadenza settimanale 

nelle classi del liceo che vorranno aderire.  
OBIETTIVI Sviluppare negli allievi un abito critico con cui accostarsi alla complessità del 

presente. 
DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – giugno 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Centrale, Morselli, Campus) 
ORARIO Mattina 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SPORTELLO COUNSELING 

DOCENTE REFERENTE MARINELLI SABRINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Sportello su prenotazione per consulenza psicologica in ambiente scolastico. 

Nello sportello di ascolto gli alunni possono trovare sostegno per gestire eventuali 
problemi o disagi relativi alla relazione con i coetanei, i docenti, i genitori, oppure 
collegati allo scarso rendimento scolastico. 
Il progetto prevede l’attivazione di uno spazio di Ascolto all’interno alla scuola, 
idoneo all’accoglienza delle problematiche degli studenti, sia individuali sia di 
gruppi-classe, per fornire sostegno ai docenti e ai genitori nel rapporto con 
l’adolescente. 
Le ore di intervento potranno essere utilizzate per consulenze individuali, di gruppo 
e per eventuali interventi nelle singole classi, sempre concordati con gli insegnanti 
di volta in volta coinvolti. 

OBIETTIVI Acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé al fine di migliorare il proprio 
livello di motivazione, le relazioni interpersonali e allo scopo di acquisire un metodo 
di studio autonomo ed efficace. 

DESTINATARI Alunni, genitori e docenti di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani (sede Centrale, Morselli, Campus) 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CIC – SPORTELLO D’ASCOLTO 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Colloqui individuali o di gruppo con le psicologhe del Centro Passaparola. 
OBIETTIVI • Avviare una relazione di aiuto 

• Accogliere il disagio 
• Riconoscere i comportamenti a rischio 
• Prevenire le dipendenze 
• Promuovere il benessere 

DESTINATARI Alunni, genitori e docenti di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2022 – giugno 2023 (su appuntamento) 
SEDE Liceo Mamiani (sede Centrale, Morselli, Campus) 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

QUESTO NON E’ AMORE 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontri (2 ore) con personale della Polizia di Stato nell’ottica della sensibilizzazione 

sulla violenza di genere. 
OBIETTIVI • Educazione alla legalità; 

• Prevenzione della violenza di genere 
DESTINATARI Classi quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus 
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ORARIO Mattina 
 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

WE CARE 4.0 

DOCENTE REFERENTE PESCE ALESSANDRA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto prevede varie iniziative di prevenzione presso le scuole di II grado delle 

regioni Marche, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige. Coinvolgerà circa 
20.000 studenti, attraverso incontri informativi in presenza e a distanza, sarà 
realizzato dalla Comunità di San Patrignano e finanziato dal Dipartimento per le 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

OBIETTIVI Contrasto della diffusione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. 
DESTINATARI Classi quinte dell’indirizzo di scienze umane e classi terze dell’indirizzo economico-

sociale 
TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

BE-RESPONSIBLE 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Incontri (2 ore) del personale della Croce rossa e della Polizia di Stato con i gruppi 

classe 
OBIETTIVI Sensibilizzazione e informazione sulle conseguenze dell’abuso di alcool e droghe, 

per il contrasto dell’incidentalità stradale. 
DESTINATARI Classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LOOK UP - PREVENZIONE BULLISMO-CYBERBULLISMO 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Look up: storie oltre il pregiudizio 
OBIETTIVI Contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso occasioni di riflessione 

sui temi del rispetto e valore della dignità umana, dipendenza, legalità, anche ai fini 
di un uso corretto della rete. 

DESTINATARI Classi prime di tutti gli indirizzi 
TEMPI Un incontro di 2 ore per gruppi classe – a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ABITARE IL CORPO - ASSOCIAZIONE LICENIDE 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Somministrazione di un questionario ed eventuale incontro con psicologi 

dell’Associazione Licenide. 
OBIETTIVI Prevenzione disturbi alimentari 
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DESTINATARI Classi seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus per gli incontri formativi 

Singole aule per gli incontri formativi con i peer educator 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PEER EDUCATION COVID-ALCOOL-FUMO 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Formazione di alunni delle classi terze e quarte come peer educator (eventualmente 

da far valere come PCTO) nei confronti delle classi del biennio. 
OBIETTIVI Prevenzione e informazione sulla dipendenza da alcool, fumo e covid attraverso la 

peer education. 
DESTINATARI Alunni classi terze e quarte di tutti gli indirizzi (come peer educator 

Alunni delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus per gli incontri formativi 

Singole aule per gli incontri formativi con i peer educator 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

AIRC - LE ARANCE DELL SALUTE 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Raccolta donazioni per AIRC attraverso la vendita di arance, miele e marmellate. 
OBIETTIVI • Sensibilizzare e sostenere la ricerca per la lotta contro il cancro 
DESTINATARI Alunni, docenti e personale ATA 
TEMPI Dicembre 2022 – gennaio 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani (Centrale, Campus, Morselli) 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

OLTRE L'INDIFFERENZA, PARLARE ANCORA DI HIV AIDS 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontri con gli operatori del CEIS – Casa Moscati 
OBIETTIVI • Formazione e informazione utili per compiere scelte consapevoli in tema di 

sessualità; 
• Acquisizione di un senso critico nei confronti dei pregiudizi sull’AIDS e altre 

malattie a trasmissione sessuale 
DESTINATARI Classi seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI Un incontro di 2 ore per ogni classe – a.s. 2022 – 2023 
SEDE Singole aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

VITA DA SOCIAL 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
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TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontri con il personale della Polizia di Stato con gruppi classe nell’ottica della 

sensibilizzazione e prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
OBIETTIVI • Prevenzione bullismo e cyberbullismo 
DESTINATARI Classi prime di tutti gli indirizzi 
TEMPI Un incontro di 2 ore per gruppi classe – a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus 
ORARIO Mattina  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LOGIN – LUOGHI DI ORIENTAMENTO AL GIOCO D’AZZARDO E 
INTERNET 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontro con esperti del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV1 Asur Marche 

nell’ottica di contrastare il gioco d’azzardo patologico (GAP) e le dipendenze digitali. 
OBIETTIVI • Prevenzione delle dipendenze digitali 
DESTINATARI Classi seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI Un incontro di 2 ore per gruppi classe – a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

UNICEF - SCUOLA AMICA 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Interventi di esperti su argomenti di attualità quali il bullismo e il cyberbullismo, le 

devianze giovanili, la legalità, l’educazione civica, lo sviluppo sostenibile. 
OBIETTIVI Contribuire alla conoscenza e attuazione della Convenzione sui Diritti dei minori 

nel contesto educativo, realizzando esperienze educative e creando ambienti 
favorevoli all’apprendimento durante il percorso di studi. 

DESTINATARI Alunni, docenti e personale ATA 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Sedi del Liceo Mamiani (Centrale, Campus, Morselli) 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CUORE E SCUOLA 

DOCENTE REFERENTE SANTINI ALESSANDRA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il progetto prevede un intervento di un medico cardiologo che terrà una breve 

lezione sull'apparato cardiovascolare e le principali patologie, successivamente i 
volontari dell'associazione " lotta contro l'infarto" fondata dal prof. Sgarbi, 
controlleranno il colesterolo tramite una goccia di sangue prelevata con il pungi dito, 
misureranno la pressione arteriosa e calcoleranno l'indice di massa corporea. 

OBIETTIVI Presa di coscienza, da parte degli adolescenti, di un corretto stile di vita per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

DESTINATARI Classi quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Aula magna sede Morselli e Campus per la lezione ed un'aula adiacente per la parte 

medica. 
ORARIO Mattina 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MEDIALIBRARYONLINE 

DOCENTE REFERENTE TAGLIABRACCI ANDREA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto fornisce la possibilità di iscriversi a MLOL Marche (MediaLibraryOnLine 

Marche), il servizio di Biblioteca digitale che permette di consultare gratuitamente 
la collezione digitale delle biblioteche delle Marche (ebook, musica, film, giornali, 
ecc.) e di accedere al servizio di prestito digitale. 

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 delle classi di tutti gli indirizzi; possibile estensione alle famiglie degli 

studenti. 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE --- 
ORARIO --- 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PIATTAFORMA E-LEARNING “MOODLE” 

DOCENTE REFERENTE MELLE CLAUDIO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Gestione della piattaforma lato amministratore 
OBIETTIVI Fornire alla scuola un supporto e-learning qualificato e libero da profilazione 
DESTINATARI Docenti e studenti di tutti gli indirizzi del liceo 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE --- 
ORARIO --- 
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PROGETTAZIONE EUROPEA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PROGETTI E-TWINNING 

DOCENTE REFERENTE FALCONI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Con oltre 1.000.000 di docenti 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 e 
2021-2022 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. 

OBIETTIVI • Offrire supporto pedagogico e tecnico ai docenti che intendono avviare progetti 
eTwinning nell'a.s. 2022/2023 
• Organizzare attività di formazione sulla nuova piattaforma ESEP 
• Incoraggiare e sostenere l'innovazione didattica nell'istituto attraverso la 
diffusione di pratiche innovative  
• Sostenere e ampliare il team eTwinning del liceo in quanto eTwinning school  
• Pubblicizzare e disseminare i progetti svolti 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Sedi del Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ESABAC 

DOCENTE REFERENTE ADRUALDI PATRIZIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il percorso EsaBac prepara al conseguimento del Baccalauréat francese insieme al 

diploma di Maturità italiano. 
OBIETTIVI Attraverso un percorso integrato della letteratura e della cultura italo-francese e 

della Storia in lingua francese fornisce strumenti di apertura a una dimensione 
europea e permette l'accesso diretto alle università francesi.  

DESTINATARI Gli alunni che studiano la lingua francese e che hanno aderito a tale percorso nel 
liceo linguistico. 

TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PARTENARIATO ITALO-FRANCESE 
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DOCENTE REFERENTE FRATICELLI LUCIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Partenariato di cooperazione educativa tra l'académie di Normandia e la regione 

delle Marche. 
I)  
Si tratta di un progetto interdisciplinare che vuole incoraggiare la  “scoperta delle 
due regioni”, di “una porta aperta alla scoperta non solo di un’altra lingua ma anche 
di un’altra cultura”. 
Gli alunni coinvolti sono invitati a produrre materiale, sia in francese sia in italiano, 
per fare conoscere la loro regione relativamente a: 
Patrimonio culinario 
Economia regionale 
Patrimonio naturale 
Tracce della presenza francese nelle Marche  
Tracce della presenza italiana in Normandia 
Patrimonio culturale immateriale 
Patrimonio culturale e architettonico.  
Il materiale prodotto dagli alunni italiani e francesi sarà pubblicato in una 
piattaforma digitale comune e messo a disposizione di tutte le scuole nelle due 
regioni. 
II) 
Il progetto vuole promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese 
partner con particolare attenzione ai temi culturali  e sviluppare tutte le forme di 
mobilità per studenti e personale nella regione partner attraverso: 
- scambi scolastici (gemellaggi, scambi di classi o insegnanti….) 
- scambio individuale di alunni 
- scambi eTwinning 
- scambi scolastici Erasmus+  
 
Gemellaggio con il liceo "Aristide Briand" di Evreux anno scolastico 22/23 
 

OBIETTIVI • Favorire lo scambio culturale tra due regioni di nazioni diverse 
• Promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del paese partner 

DESTINATARI Classi del liceo linguistico che studiano francese 
Classi seconde del liceo linguistico per il gemellaggio con il liceo di Evreux 

TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani - Sede campus 

Altre sedi da definire 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ERASMUS + GLOBAL GOALS AMBASSADORS 

DOCENTE REFERENTE SABBATINI RAFFAELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Progetto Erasmus + sull’Agenda 2030 
OBIETTIVI Sensibilizzare gli studenti sulle tematiche dell'agenda 2030 potenziando la loro 

abilità linguistica. 
DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte del Liceo linguistico, classico ed economico-

sociale 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Primo quadrimestre) 
SEDE --- 
ORARIO Intera giornata 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ERASMUS CALL 2022 – MOBILITÀ STUDENTI 

DOCENTI REFERENTI FERRARI – MAGI 
TIPOLOGIA In rete con altri enti o scuole 
DESCRIZIONE Progetto di mobilità europea in aree anglofone e di lingua spagnola per studenti e 

docenti. 
OBIETTIVI • Sperimentare e sviluppare nuove pratiche di apprendimento e di insegnamento; 

• Osservare e vivere differenti ambienti e classi che sperimentano metodologie e 
strumenti di insegnamento diversi; 

• Consentire a studenti di conoscere e frequentare scuole europee, migliorare la 
lingua straniera, conoscere l'Europa. 

DESTINATARI 15 studenti e 4 docenti da selezionare 
TEMPI organizzazione: da settembre 2022 a giugno 2023 

mobilità docenti: a.s. 2022/23 
mobilità studentesca: tra settembre e dicembre 2023 

SEDE Paesi anglofoni e Spagna 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SHARING OUR CULTURAL HERITAGE – SHARING OUR FUTURE 

DOCENTE REFERENTE BODINI ROBERTA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE PROGETTO ERASMUS K105 YOUTH MOBILITY prorogato fino al 31.07.2023 e 

completamente finanziato con fondi europei. 
Il progetto si divide in due parti. La prima parte concerne “Sharing our cultural 
heritage”, la seconda “Sharing our future”. La prima fase, della durata di una 
settimana, si svolgerà dal 18 al 25 marzo 2023 a Ortenberg in Germania. In questa 
prima fase i ragazzi italiani e tedeschi scoprono insieme le comuni radici culturali, 
prendendo in considerazione la storia dei Celti, ovvero come questo popolo abbia 
ispirato il comune patrimonio culturale dell’Italia e della Germania.  
La seconda parte del progetto focalizza la propria ricerca sulla condivisione di un 
futuro, che possa basarsi su valori comuni: “Sharing our future”. Questa fase, della 
durata di una settimana, si svolge a Pesaro dal 20 al 27 maggio 2023.                                                                               
L’attenzione sul futuro riguarda concretamente la ricerca, nel nostro territorio, di 
aziende di livello nazionale ed internazionale, che possano offrire sbocchi 
professionali, che siano in grado di coinvolgere qualità come la creatività, la 
capacità di prendere iniziative, la capacità di risolvere problemi.                             

OBIETTIVI • Promuovere le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (secondo 
il "Quadro europeo di riferimento" per l'acquisizione di competenze) ed 
accrescere le opportunità del mercato del lavoro per i giovani. 

• Potenziare il lavoro in team internazionale, promuovere la competenza 
interculturale sia per la conoscenza della lingua materna che delle lingue 
straniere (multilinguismo) in particolare la lingua tedesca. 

DESTINATARI Alunni classi 4AL, 4BL, 4EL 
TEMPI 18-25 marzo 2023 / 20-27 maggio 2023 
SEDE Ortenberg Germania / Pesaro Italia 
ORARIO Intera giornata 
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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

DEMOCRACY 

DOCENTE REFERENTE CAMILLONI ANNA MARIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Change the World for Democracy è la simulazione dei lavori del parlamento italiano. 

Gli studenti interpretano il ruolo di parlamentari della Repubblica, e a seguito di 
uno specifico corso di formazione, elaborano proposte legislative, che verranno 
votate in Aula e consegnate alla Presidenza della Camera perché costituiscano uno 
stimolo morale per il legislatore. 

OBIETTIVI • Promozione di una cittadinanza attiva e partecipativa 
DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE --- 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MUN NEW YORK – ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI 

DOCENTE REFERENTE CAMILLONI ANNA MARIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il Model United Nations (MUN) è una simulazione educativa del sistema delle 

Nazioni Unite in cui gli studenti imparano a conoscere la diplomazia e le 
relazioni internazionali. In una conferenza MUN, gli studenti lavorano in qualità 
di Delegati alle Nazioni Unite e devono risolvere problemi specifici, cooperando 
con altri delegati di tutto il mondo. 

OBIETTIVI Il MUN insegna ai partecipanti a fare ricerca, a discutere problemi complessi. 
Inoltre sviluppa il pensiero critico, stimola il lavoro di squadra e le capacità di 
leadership. Ha lo scopo di coinvolgere gli studenti e consentire loro di sviluppare 
una comprensione più profonda delle attuali questioni mondiali. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – marzo 2023 
SEDE Piattaforma Zoom 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE NELLE LINGUE CLASSICHE 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI GIANLUCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Valorizzare le eccellenze nelle lingue classiche  
OBIETTIVI • Incentivare e coordinare la partecipazione ai vari "certamina" che si tengono in 

diverse località italiane 
DESTINATARI Alunni del liceo classico 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Località italiane sedi dei certamina 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

OLIMPIADI DI ITALIANO 

DOCENTE REFERENTE TABARRETTI SARA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
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DESCRIZIONE Competizione a fasi (d'istituto, semifinali e finali) basata sulla conoscenza della 
lingua italiana destinata alle studentesse e studenti della scuola secondaria di 
secondo grado. 

OBIETTIVI Le Olimpiadi di Italiano si propongono di: 
• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale 
della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione 
e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; 
• sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la 
padronanza della lingua italiana; 
• promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi del liceo 
TEMPI Febbraio – aprile 2023 
SEDE Laboratorio di Informatica delle sedi del Liceo (Centrale, Campus, Morselli) 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

DOCENTE REFERENTE BALDASSARRI VALENTINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della 

International Brain Bee (IBB), una competizione internazionale che mette alla 
prova studenti delle scuole medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul 
grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. 
Gli studenti si cimenteranno su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le 
emozioni, lo stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno e le malattie del 
sistema nervoso. 

OBIETTIVI Scopo dell’iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della 
struttura e del funzionamento del cervello umano ed attrarre giovani talenti alla 
ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la 
grande sfida del nostro millennio. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte degli indirizzi classico, linguistico e scienze 
umane. 

TEMPI Febbraio 2023: fase locale, d'Istituto 
Marzo 2023: gli studenti che hanno ottenuto i risultati migliori partecipano alla 
fase regionale 
Maggio 2023: (eventuale) fase nazionale 

SEDE Fase locale presso il nostro Istituto. 
Fase regionale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell'Università Politecnica 
delle Marche (Ancona). 
Fase nazionale (solo 1 studente per ogni regione) ancora da definire. 

ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

DOCENTE REFERENTE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Competizione su contenuti filosofici e sulle strategie metodologiche. 
OBIETTIVI • Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e 

strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia; 
• confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà 

scolastica europea ed extraeuropea; 
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• raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio 
di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il 
pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 
SEDE --- 
ORARIO --- 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

DOCENTE REFERENTE CHIRICO LUIGI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Competizione di matematica. 
OBIETTIVI • Stimolare la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di 

situazioni quotidiane e/o ludiche; 
• Favorire non solo l’iniziativa personale, ma valorizzare anche l’organizzazione e 

la cooperazione all’interno del gruppo 
DESTINATARI Classi prime, seconde e terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Aule delle singole classi 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 

DOCENTE REFERENTE SABBATINI RAFFAELLA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito 

dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti 
iscritti all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado e ai docenti di 
lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale. Il CNDL rappresenta un 
momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e Università attraverso un 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione 
e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture 
straniere. 

OBIETTIVI • Promuovere l’eccellenza nella scuola superiore come ponte ideale verso gli studi 
universitari; 

• stimolare il confronto relativamente all’insegnamento/apprendimento delle 
lingue straniere tra la realtà scolastica italiana e la realtà universitaria italiana; 

• richiamare l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita 
personale e l’integrazione interculturale e sull’importanza delle lingue straniere 
in qualsiasi settore lavorativo. 

DESTINATARI Alunni classi quinte e docenti di lingua inglese 
TEMPI Ottobre 2022 – aprile 2023 
SEDE Liceo Mamiani – laboratorio informatico 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

JUVENES TRANSLATORES 

DOCENTE REFERENTE SABBATINI RAFFAELLA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Un concorso per premiare i migliori giovani traduttori dell'Unione europea. 
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OBIETTIVI Promuovere l'apprendimento delle lingue e la traduzione. 
DESTINATARI Alunni nati nel 2005 
TEMPI Ottobre-novembre 2022 
SEDE Liceo Mamiani – laboratorio informatico 
ORARIO Mattina 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE – FIRST/CAE/IELTS 

DOCENTE REFERENTE THEA MARIA STEFANIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Progetto finalizzato a permettere agli studenti di acquisire una certificazione 

linguistica di lingua inglese di livello B2 o C1 (First for Schools, CAE, IELTS). Il 
corso sarà a cura di esperti esterni alla scuola. 

OBIETTIVI Promuovere la conoscenza della lingua inglese e offrire agli studenti gli strumenti 
per poter conseguire una delle suddette certificazioni linguistiche, al fine di 
acquisire crediti spendibili in ambito universitario o un titolo per accedere a 
università estere.  

DESTINATARI Alunni classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Cadenza settimanale, circa 28 lezioni a corso, a partire da dicembre/gennaio sino 

all'esame, che si terrà a marzo/aprile 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI FRANCESE – B2/C1 

DOCENTE REFERENTE JOLY GHISLAINE 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Progetto finalizzato a permettere agli studenti di acquisire la certificazione in 

lingua francese che dà dei crediti utili per il percorso universitario e lavorativo. 
OBIETTIVI Fornire agli alunni le competenze linguistiche rispettivamente dei livelli B2 e C1 
DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte del liceo linguistico 
TEMPI Novembre 2022 – aprile 2023 
SEDE Sede campus – laboratorio linguistico 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI SPAGNOLO – DELE 

DOCENTE REFERENTE BRATICIC PETRA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Corso di preparazione alla certificazione della conoscenza della lingua spagnola 

"DELE" livello B2/C1 
OBIETTIVI Potenziamento delle quattro abilità della lingua spagnola e preparazione per 

sostenere, eventualmente, l'esame per la certificazione ufficiale. 
DESTINATARI Alunni delle classi quarte e quinte del liceo linguistico ed economico sociale 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – sede Campus 
ORARIO Pomeriggio  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI TEDESCO 

DOCENTE REFERENTE MANISCALCO GABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Corso di preparazione alla certificazione della conoscenza della lingua tedesca 
OBIETTIVI Riconoscimento ufficiale delle competenze linguistiche 
DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 
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TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre9 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI CINESE – HSK 

DOCENTE REFERENTE FORMICA AGNESE 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Lezioni propedeutiche alla certificazione linguistica HSK 
OBIETTIVI Preparare gli studenti a sostenere l’esame di certificazione delle competenze 

linguistiche 
DESTINATARI Alunni classe quarta liceo linguistico che studia cinese 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 
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AREA LETTERARIA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

HOLDEN CLASSICS 

DOCENTE REFERENTE TAGLIABRACCI ANDREA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto prevede l'incontro con scrittrici o scrittori che non parleranno delle 

proprie opere, ma dei classici della letteratura. Scopo dell'attività, infatti, è proprio 
incentivare la scoperta e la lettura dei classici da parte degli studenti: attraverso il 
dialogo e il confronto con scrittrici e scrittori contemporanei sarà possibile cogliere 
ciò che rende questi testi sempre vivi e attuali.Articolazione del progetto: scelta di 
uno dei classici che fanno parte del catalogo “Holden Classics”; lettura del libro; 
partecipazione all'incontro con uno dei docenti della scuola Holden (tutti scrittori e 
scrittrici). 

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 Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

BOMPIANI PER LE SCUOLE 

DOCENTE REFERENTE TAGLIABRACCI ANDREA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto prevede la scelta e la lettura da parte di studenti e docenti di uno dei 

libri selezionati dall'editore Bompiani tra quelli del proprio catalogo; le classi 
partecipanti avranno poi la possibilità di fissare un incontro con l'autore del libro 
letto. Il catalogo propone anche laboratori di traduzione e incontri con traduttori di 
opere in lingua inglese, francese e spagnola. 

OBIETTIVI • Avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso l’incontro con gli scrittori; 
• Incontrare traduttori e curatori di testi classici 

DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

INCONTRO CON IL LETTORE 

DOCENTE REFERENTE BOCCOLINI NICOLETTA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il lettore leggerà nelle classi coinvolte brani letterari di varia tipologia, per poi 

illustrarli e contestualizzarli. 
OBIETTIVI Dare agli alunni la possibilità di un ascolto produttivo e "diverso" dei brani, in 

prosa o in poesia, che verranno scelti e concordati col Docente, anche 
contemplando il dialogo e la partecipazione attiva della scolaresca. 

DESTINATARI Classi 2CSU, 3ASU, 3DSU 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – sede Centrale 
ORARIO Mattina 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PREMIO LETTERARIA 

DOCENTE REFERENTE BINI ELISABETTA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto è abbinato al Premio Letteraria, a cui il Liceo Mamiani aderisce sin dalla 

sua prima edizione del 2013. Esso consiste nel formare una giuria di lettori, 
appartenenti a tutti e quattro gli indirizzi della scuola, che saranno poi chiamati a 
leggere i volumi in gara di autori italiani e stranieri. Il progetto prevede un periodo 
di lettura da Febbraio a Maggio e poi, la lettura dei dieci finalisti da Giugno a 
Ottobre. Ad Ottobre le tre Giornate del Premio, periodo in cui a Fano si terranno gli 
incontri, in presenza, con gli autori e i traduttori finalisti. I ragazzi giurati, potranno 
anche diventare ambasciatori di Letteraria promuovendo a Giugno, durante la 
Kermesse di Letteraria in città e poi a Ottobre, autori e romanzi finalisti che hanno 
ammirato o amato. 

OBIETTIVI Diventare giurati del Premio significa leggere tra Febbraio e Giugno, poi da Giugno 
a Ottobre, prima i libri in gara, poi nella seconda sessione i libri finalisti. I giurati 
dopo aver letto  devono garantire la redazione di una scheda di valutazione con 
relativa recensione del libro letto.Il premio prevede come ogni anno l'assegnazione 
del Premio ad uno/a scrittore/ice che partecipa con un proprio volume al 
Premio.Si parla di circa 90 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 del PCTO 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 prime, seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Da Febbraio 2023 a Giungo 2023 e poi la lettura dei dieci finalisti da Giugno 2023 a 

Ottobre 2023 
SEDE Liceo Mamiani, sede Centrale, Campus, Morselli 

Memoteca e Pinacoteca a Fano  
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PREMIO A.D.E.I. WIZO 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Lettura di due romanzi (i libri saranno inviati gratuitamente ai partecipanti) 
OBIETTIVI Far conoscere ai giovani le molteplici realtà del mondo ebraico 
DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA 
ELLENICA 

DOCENTE REFERENTE MASSENT ALESSANDRA 
TIPOLOGIA In rete con altri enti o scuole 
DESCRIZIONE In collaborazione con l'associazione culturale Antico e Moderno, la Giornata 

mondiale della lingua e cultura ellenica vede i ragazzi partecipare on line, insieme 
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ad altri coetanei dei licei classici italiani, a interventi da parte di famosi relatori e 
studiosi del mondo classico. Quest'anno il tema conduttore sarà la Grecia al 
femminile utile a leggere la cultura e la civiltà ellenica attraverso occhi di donne 
protagoniste della tragedia greca. 

OBIETTIVI Istituire un ponte tra il mondo classico e la contemporaneità; riflettere sul concetto 
di parità di genere  

DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte Liceo classico 
TEMPI 7-9 febbraio 2023 
SEDE Sedi liceo Mamiani indirizzo classico 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PARLO A TE DI TE 

DOCENTE REFERENTE ORLANDI PAOLA IDA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Dopo aver letto un romanzo, attraverso domande-stimolo, si attiva nei ragazzi la 

scrittura creativa che porterà alla pubblicazione dei prodotti degli studenti con 
prefazione dell'autore, precedentemente incontrato attraverso un dialogo a tutto 
campo. 

OBIETTIVI Lettura consapevole, scrittura creativa e paragone con l'autore per poter conoscere 
più a fondo sé e la realtà. 

DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Gennaio – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale e Morselli 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CRESCENDO PER ROSSINI 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI GIANLUCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Studio della figura e dell'opera di Gioachino Rossini nel contesto del melodramma 

e del momento storico e culturale. 
OBIETTIVI Avvicinare i giovani alla musica classica e in particolare al melodramma. 
DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2022 – maggio 2023 
SEDE Aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MOMENTI DI STORIA DELLA MUSICA 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI GIANLUCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Lezioni di Storia della Musica con una docente esperta che trattino le tematiche 

affrontate nel percorso curricolare dal punto di vista della teoria e della prassi 
musicale. 

OBIETTIVI • Avvicinare gli studenti alla musica colta;  
• favorire un ascolto consapevole;  
• integrare le conoscenze acquisite nel percorso curricolare con appunti di Storia 

della Musica 
DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
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SEDE Aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PROSA/TEATRASCUOLA 

DOCENTI REFERENTI AGOSTINELLI – CORADUCCI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Fruizione spettacoli Festival GAD presso il Teatro Sperimentale (ottobre 2022) 

Laboratori e lezioni-spettacolo a scuola. 
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, 

con la possibilità di partecipare a una giuria giovanile; 
• 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 Studenti dei quattro indirizzi per le rappresentazioni del festival e per la Giuria 

Giovani; studenti di alcune classi prime, generalmente una per ogni indirizzo, per il 
laboratorio teatrale. 

TEMPI Festival GAD 17-30 ottobre;  
laboratori e lezioni spettacolo dicembre 2022 – maggio 2023 

SEDE Sedi Liceo Mamiani per i laboratori e lezioni spettacolo, che si svolgeranno al 
mattino; Teatro Sperimentale per gli spettacoli del GAD, in orario serale 

ORARIO Mattina e Sera 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

AMAT – SCUOLA DI PLATEA 

DOCENTE REFERENTE SOLDANI IDA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto si articola in lezioni introduttive ad alcuni spettacoli scelti all'interno 

della stagione di prosa del teatro Rossini e del teatro Sperimentale di Pesaro.  
OBIETTIVI Preparare gli studenti alla fruizione delle opere teatrali. 
DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Aula magna Sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

TEP-TEATRO CLASSICO NELLE SCUOLE 

DOCENTE REFERENTE SOLDANI IDA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE La compagnia TEP, Teatro classico plautino, porta in scena opere del teatro classico 

plautino e da qualche anno anche adattamenti dal teatro classico greco. 
OBIETTIVI Il TEP, teatro classico plautino, si prefigge di avvicinare i giovani studenti spettatori 

al teatro classico ed in particolare alle opere del commediografo Plauto. Da qualche 
anno porta in scena anche adattamenti delle opere del teatro classico greco. 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI Uno spettacolo in autunno, uno in primavera 
SEDE Cinema teatro "Loreto" di Pesaro 
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ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LA SCUOLA VA A TEATRO 

DOCENTE REFERENTE BERTUCCIOLI ANDREA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Accompagnamento degli studenti a teatro per assistere all'esecuzione di brani 

musicali del repertorio classico rivolta esclusivamente alle classi partecipanti e alla 
guida all'ascolto dei brani stessi da parte dell'Orchestra Rossini. 

OBIETTIVI Introdurre i ragazzi alla musica classica, avvicinarli all’orchestra e al luogo di 
cultura per eccellenza: il teatro proponendo  in  orario scolastico i concerti 
dell’Orchestra Sinfonica  Rossini al Teatro Sperimentale o al Teatro Rossini di 
Pesaro con solisti e direttori di fama internazionale che spiegano com’è formata 
l’orchestra, descrivono gli strumenti utilizzati e il repertorio in programma. 

DESTINATARI Classi del triennio dell'indirizzo linguistico (5FL, 3CL ed altre eventuali classi)  
TEMPI Gennaio – maggio 2023 
SEDE Teatro Rossini, Teatro Sperimentale di Pesaro 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LABORATORIO TEATRALE 

DOCENTE REFERENTE SOLDANI IDA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il laboratorio si articola in incontri con cadenza settimanale della durata di due ore, 

dalle 14.30 alle 16.30. Gli studenti lavoreranno con esperti esterni anche in 
preparazione di un eventuale evento finale.  

OBIETTIVI L'esperienza teatrale coinvolge le diverse dimensioni della persona e permette un 
approccio al processo di maturazione intellettuale, sociale e affettivo della persona 
stessa. 

DESTINATARI Alunni di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s.2022 – 2023 
SEDE Palestra del Liceo Artistico Mengaroni o altri spazi del Liceo Mamiani 
ORARIO Pomeriggio 
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AREA LINGUISTICA 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

DILL = DIDATTICA INTEGRATA DELLE LINGUE E DELLE 
LETTERATURE  

DOCENTE REFERENTE AGOSTINELLI CHIARA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Progettare e attuare moduli interdisciplinari (italiano, latino, lingue straniere) di 

tipo linguistico soprattutto per le classi del biennio e letterario per le classi del 
triennio. 

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. 

• Sia per il biennio sia per il triennio progettare e realizzare moduli didattici e 
anche prove di valutazione interdisciplinari. 

• Preparare gli studenti alla prova orale dell'esame di stato che implica la capacità 
di integrare in una visione sintetica e critica le conoscenze di più materie. 

DESTINATARI Prioritariamente classi de liceo linguistico 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

HOLDEN CLASSICS E BOMPIANI – INCONTRO CON IL 
TRADUTTORE 

DOCENTE REFERENTE ADRUALDI PATRIZIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Incontro con Marco Cavalli traduttore di Madame Bovary per Bompiani. 
OBIETTIVI Approfondimento sul romanzo dell''800-'900 dal Realismo a Proust ed a Camus. 
DESTINATARI Classi quinte liceo linguistico 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Aula magna Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

RECUPERO MIRATO – ALLINEAMENTO CLASSI PRIME 

DOCENTE REFERENTE BERNARDI GABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Intervento mirato per il recupero dei contenuti linguistici nelle classi PRIME su 

piccoli gruppi di alunni (possibilmente di una stessa classe), su segnalazione del 
docente di inglese titolare, da svolgersi preferibilmente in quinta ora (nei giorni in 
cui la classe ha 4 ore di lezione) oppure in sesta ora. 

OBIETTIVI Il progetto vuole essere una alternativa al tradizionale corso di recupero di fine 
quadrimestre, nel tentativo di agire in modo più mirato ed efficace data la sua 
cadenza continuativa, il piccolo numero di partecipanti, lo stretto contatto con il 
docente titolare. 

DESTINATARI Alunni delle classi prime del liceo linguistico segnalati dai docenti titolari 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Primo quadrimestre) 
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SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

INTERACTING IN ENGLISH 

DOCENTE REFERENTE CARDUCCI DEBORAH 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto si concretizzerà in attività che coinvolgono la lingua straniera in lezioni 

di conversazione, creazione e recitazione di dialoghi, recite e dibattiti su argomenti 
di vario genere e riguardanti anche lo scambio e il confronto tra culture diverse. 
Tutte le lezioni prevedono la compresenza dell'esperto/a madrelingua e del 
docente di classe. 
Nello specifico si propone di strutturare il progetto in modo da offrire alle quarte e 
alle quinte lezioni su argomenti di orientamento in uscita riguardanti medicina, 
etica, economia e finanze; mentre alle classi prime, seconde e terze si proporranno 
lezioni simili a quelle delle certificazioni, drammatizzazione di opere teatrali 
inglesi, dibattiti di scambio e confronto sia tra culture che tra argomenti di 
attualità, sia in British English che in American English. 

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. 

DESTINATARI Tutte le classi del Liceo Classico e  del Liceo delle Scienze Umane, per un totale di 
50 classi 

TEMPI Ottobre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale e Morselli 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

DAS SPRECHENDE BUCH. LITERATUR IN 180 SEKUNDEN 

DOCENTE REFERENTE PAMBIERI ELISABETTA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE 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:  
- Kirschendiebe, di Anke Bär 
- Elektrische Fische, di Susan Kreller 
- Schallplattensommer, di Alina Bronsky 
- Honigkuckuckskinder, di Andreas Steinhöfel 
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. 
Anche quest'anno scolastico gli studenti avranno la possibilità incontrare online gli 
autori/le autrici premiati/e dei loro libri preferiti. 

OBIETTIVI Promuovere la lettura di testi contemporanei durante la lezione in lingua straniera. 
DESTINATARI Classi quarte del liceo linguistico che studiano tedesco 
TEMPI Ottobre 2022 – marzo 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

DEUTSCHRADIO 
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DOCENTE REFERENTE BATTISTI DENIS 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Realizzazione trasmissione radiofonica in lingua tedesca in streaming sul sito 

Deutschradio. 
OBIETTIVI • Potenziare l'uso della lingua tedesca attraverso la stesura di testi relativi alla 

presentazione di sé stessi e di un brano musicale. 
• Potenziare la produzione orale attraverso la registrazione delle presentazioni 
• Acquisizione di linguaggio di settore. 

DESTINATARI Classi 2BL, 2CL, 3BL e 2DSUE 
TEMPI Novembre 2022 - Aprile 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SCAMBIO EPISTOLARE IN LINGUA FRANCESE 

DOCENTE REFERENTE FRATICELLI LUCIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Corrispondenza con alunni francesi 
OBIETTIVI • Realizzare un’azione interculturale attraverso uno scambio epistolare/via mail 

con coetanei francesi (Liceo di Vannes, in Bretagna ed eventualmente " Lycée 
polyvalent René Cassin" di Tarare dell’Académie di Lyon); 

• Esercitare la lingua francese in situazione reale, verificare e migliorare le 
competenze linguistiche  

DESTINATARI Classi 1AL -2AL- 3FL ed eventualmente altre classi prime del liceo linguistico 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Aule Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ATELIER DI TEATRO IN LINGUA FRANCESE 

DOCENTE REFERENTE ADRUALDI PATRIZIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il laboratorio di teatro si svolgerà un'ora al mese in orario curriculare della 

materia, e sarà gestito da un'insegnante laureata in Lingua Francese e attrice 
teatrale. 

OBIETTIVI • Familiarizzare gli alunni al linguaggio del corpo, della gestualità, della mimica; 
• implementazione della comunicazione relazionale con i compagni in Lingua 

Francese; 
• modulazione del tono della voce, creazione e rappresentazione di situazioni 

comunicative a gruppi. 
DESTINATARI Classi prime e seconde del liceo Linguistico ed Economico-Sociale che studiano la 

lingua francese. 
TEMPI Novembre 2022 - Aprile 2023 (6 ore totali per classe, una volta al mese) 
SEDE Aule Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE 

DOCENTE REFERENTE ADRUALDI PATRIZIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Adattamento teatrale di un'opera letteraria sotto forma di musical. 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale “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 

 
44 

 

OBIETTIVI Implementare negli alunni la comprensione della Lingua oltre che l'approccio 
ludico ad un testo letterario ricco di richiami interculturali, di riflessioni sulla 
realtà sociale e civile e di suggerimenti etici. 

DESTINATARI Classi prime e seconde del liceo Linguistico ed Economico-Sociale che studiano la 
lingua francese. 

TEMPI Aprile 2023 (data spettacolo da definire) 
SEDE Teatro Sperimentale di Pesaro 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ACTORES EN EL AULA DE ELE 

DOCENTE REFERENTE PIETRELLI ELISA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Attraverso l'intervento di un esperto esterno madrelingua il progetto si propone di 

rafforzare le competenze linguistiche e comunicative, ma soprattutto di lavorare in 
maniera dinamica e creativa con il gruppo classe, grazie all'applicazione di esercizi 
e giochi teatralizzati. In due incontri successivi gli studenti si misureranno con la 
sperimentazione e la rappresentazione, rielaborando quanto avviene nello spazio 
scenico dell'aula. 

OBIETTIVI Ampliare la percezione che gli studenti hanno del proprio io ed accrescere lo status 
percepito in classe, incoraggiandoli a trovare una "propria voce" per esprimersi in 
spagnolo. 

DESTINATARI Classi prime e seconde del Liceo Linguistico che studiano spagnolo 
TEMPI Marzo – aprile 2023 
SEDE Aule Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO A LIONE 2022 - 2023 

DOCENTE REFERENTE BARTOCCIONI STEFANIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno Studio a Lione 
OBIETTIVI • Studio lingua in immersione,  

• conoscenza della cultura francese,  
• autonomia 

DESTINATARI Classi terze Esabac (3CL 3DL 3GL) e classi quarte linguistico (4GL e 4FL) 
TEMPI Ottobre 2022 – giugno 2023 
SEDE Lione 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO A LIONE SETTEMBRE 2023 

DOCENTE REFERENTE BARTOCCIONI STEFANIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno studio di una settimana a Lione  
OBIETTIVI • Apprendimento della lingua in immersione,  

• conoscenza della cultura francese,  
• autonomia 

DESTINATARI Classi quinte che studiano francese 
TEMPI Organizzazione giugno - agosto 2023 - partenza settembre 2023 
SEDE Lione 
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ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO IN IRLANDA (INDIRIZZO LINGUISTICO) 

DOCENTE REFERENTE NARDI – BERNARDI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno studio in Irlanda - frequenza di un corso settimanale di lingua inglese - 

alloggio in famiglia 
OBIETTIVI • Motivare gli studenti allo studio della lingua straniera e alla conoscenza degli 

aspetti socio-economici culturali, delle tradizioni e del costume dell'Irlanda; 
• Ampliare gli orizzonti culturali degli studenti ed educare alla diversità; 
• Fornire occasioni concrete per l’uso della lingua in situazioni autentiche; 
• Sviluppare l'autonomia. 

DESTINATARI Classi seconde del liceo linguistico 
TEMPI Partenze per il soggiorno previste da febbraio a maggio 2023 
SEDE Irlanda – località da definire 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO IN IRLANDA (INDIRIZZO CLASSICO) 

DOCENTE REFERENTE MARCUCCI ELENA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno studio in Irlanda - frequenza di un corso settimanale di lingua inglese - 

alloggio in famiglia 
OBIETTIVI • Motivare gli studenti allo studio della lingua straniera e alla conoscenza degli 

aspetti socio-economici culturali, delle tradizioni e del costume dell'Irlanda; 
• Ampliare gli orizzonti culturali degli studenti ed educare alla diversità; 
• Fornire occasioni concrete per l’uso della lingua in situazioni autentiche; 
• Sviluppare l'autonomia. 

DESTINATARI Classi terze del liceo classico 
TEMPI Partenze per il soggiorno previste da febbraio a maggio 2023 
SEDE Irlanda – località da definire 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO IN IRLANDA (INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
ED ECONOMICO SOCIALE) 

DOCENTE REFERENTE BALDELLI ALESSANDRA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno studio in Irlanda - frequenza di un corso settimanale di lingua inglese - 

alloggio in famiglia 
OBIETTIVI • Motivare gli studenti allo studio della lingua straniera e alla conoscenza degli 

aspetti socio-economici culturali, delle tradizioni e del costume dell'Irlanda; 
• Ampliare gli orizzonti culturali degli studenti ed educare alla diversità; 
• Fornire occasioni concrete per l’uso della lingua in situazioni autentiche; 
• Sviluppare l'autonomia. 

DESTINATARI Classi terze del liceo delle scienze umane ed economico sociale 
TEMPI Partenze per il soggiorno previste da febbraio a maggio 2023 
SEDE Irlanda – località da definire 
ORARIO Intera giornata 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO IN SPAGNA 

DOCENTE REFERENTE MARINUCCI LAURA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Esperienza di immersione linguistica e culturale della durata di una settimana. Gli 

alunni saranno accolti ed ospitati da una famiglia spagnola e frequenteranno un 
corso di lingua e cultura di 20 ore settimanali durante la mattina mentre nel 
pomeriggio saranno impegnati in una serie di attività ricreative/sportive/culturali. 

OBIETTIVI • potenziamento delle competenze culturali e linguistiche comunicative; 
• incentivazione della motivazione all’apprendimento della lingua. 

DESTINATARI Classi indirizzo linguistico: 3AL, 3BL, 3EL, 3FL, 3GL, 3HL, 4DL, 4IL; classi indirizzo 
socio-economico: 4ASUE, 4BSUE 

TEMPI Periodo da definire 
SEDE Spagna – località da definire 
ORARIO Intera giornata 

 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SOGGIORNO STUDIO IN GERMANIA 

DOCENTE REFERENTE MANISCALCO GABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno studio in Germania - frequenza di un corso settimanale di lingua inglese 

- alloggio in famiglia 
OBIETTIVI • Didattici: 

1 potenziare la competenza comunicativa in contesti quotidiani di 
comunicazione 
2 verificare ed arricchire le conoscenze acquisite in situazione reale 
3 consolidare le conoscenze in campo storico ed artistico relative al paese 
straniero 
4 migliorare le competenze semantiche e sintattiche 

• Formativi: 
1 incrementare la capacità di comunicare attraverso un linguaggio appropriato e 
sintetico 
2 affinare lo spirito di tolleranza nei confronti dell’altro 
3 saper organizzare il proprio tempo nel rispetto delle esigenze del gruppo 
4 essere in grado di inserirsi autonomamente e positivamente in una realtà 
diversa dalla propria 
5 differenziare la realtà nel rispetto dei diversi sistemi di valori, abitudini e 
tradizioni. 

• Culturali: 
1. interiorizzare l’esperienza ai fini di un’armonica maturazione personale 
2. avvalersi delle conoscenze acquisite in vista di una crescita culturale 
equilibrata e consapevole 
3. favorire lo sviluppo di competenze interculturali mirato alla formazione di una 
coscienza sopranazionale. 

DESTINATARI Classi quarte del liceo linguistico che studiano tedesco 
TEMPI Partenze per il soggiorno previste da febbraio a maggio 2023 
SEDE Germania – località da definire 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
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DOCENTE REFERENTE BERNARDI GABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Promozione/coordinamento dei programmi di Mobilità Studentesca Internazionale 
OBIETTIVI • Organizzazione della promozione dei programmi di studio (anno o semestre) 

all’estero;  
• contatti con associazioni/agenzie che curano la mobilità internazionale;  
• contatti con le famiglie;  
• assistenza agli studenti e ai docenti nella stesura dei documenti scolastici. 
• Gestione dell’inserimento, della frequenza scolastica del piano di lavoro 

individualizzato di eventuali studenti Exchange (Intercultura). 
DESTINATARI Alunni classi seconde e terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 
SEDE --- 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

VIAGGI LINGUISTICI 

DOCENTE REFERENTE BRARDINONI GRETA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Organizzazione, elaborazione bando, coordinamento alunni e famiglie. 
OBIETTIVI Organizzazione e realizzazione Viaggi Linguistici. 
DESTINATARI Classi terze del liceo delle scienze umane 
TEMPI Settembre 2022 – maggio 2023 
SEDE --- 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SUSTAINABLE SCHOOLS AND COMMUNITIES 

DOCENTE REFERENTE MAGI YLENIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Facendo seguito a quanto già svolto a maggio nella nostra città, ad ottobre gli 

alunni italiani si recheranno a Castellòn de la Plana per lavorare insieme ai 
compagni spagnoli dell'Istituto Ramiro Izquierdo Proyecto e riflettere su come 
migliorare le scuole e le proprie comunità per renderle più sostenibili. Il progetto si 
svolge in lingua inglese. 

OBIETTIVI • Riflettere sulla sostenibilità e operare scelte sostenibili nella propria vita 
quotidiana;  

• stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso 
consapevole del territorio;  

• osservare le buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e sviluppo 
sostenibile nelle proprie scuole e nelle città sedi del progetto;  

• proporre spunti di miglioramento per rendere più sostenibile il proprio stile di 
vita. 

DESTINATARI 19 alunni delle classi 3EL e 3FL 
TEMPI Ottobre 2022 
SEDE Istituto Ramiro Izquierdo, Castellòn de la Plana, Spagna 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

UNSERE LITERARISCHE PARTNERSCHAFT # GEMELLAGGIO 
LETTERARIO 

DOCENTE REFERENTE PAMBIERI ELISABETTA 
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TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Le nostre alunne e i nostri alunni trascorreranno una settimana in Germania nella 

cittadina di Warendorf (NRW). Saranno accolte/i dalle famiglie dei loro 
corrispondenti tedeschi, conosceranno il Mariengymnasium, che è una Europa 
Schule. Parteciperanno ad alcune attività didattiche e ad interessanti visite guidate. 
A loro volta accoglieranno i nuovi amici tedeschi per una settimana, quando cioè 
sarà il loro turno.  

OBIETTIVI Literarische Partnerschaften è un progetto interdisciplinare. Le due scuole 
scelgono insieme una coppia di libri in tedesco ed in italiano su cui lavorare. 
Approfittano dei seminari e workshop sulla didattica della letteratura per 
ragazzi/e organizzati dal Goethe Institut Italien   Definiscono insieme gli obiettivi 
didattici, la durata del progetto, i canali di comunicazione, le attività da svolgere, la 
frequenza e modalità degli incontri, così come i compiti e i prodotti finali da 
presentare. Formano dei gruppi/tandem, che svolgeranno le attività insieme. 

DESTINATARI Alunni classi 4CL e 4HL 
TEMPI Soggiorni reciproci: marzo- aprile 2023 

Progetto letterario: novembre 2022 – aprile 2023 
SEDE Liceo Mamiani 

Mariengymnasium, Deutschland 
ORARIO Intera giornata 
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AREA STORICO FILOSOFICA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

DOCENTE REFERENTE MORESCO PAOLA 
TIPOLOGIA In rete con altri enti o scuole 
DESCRIZIONE Il progetto prevede un'attività di studio e ricerca su tematiche concordate in rete 

con le altre scuole di Pesaro che confluiscono nella realizzazione di un prodotto 
presentato in occasione della commemorazione del 27 gennaio. 
Il nostro liceo propone anche, in collaborazione con il Comune, una 
rappresentazione teatrale dal titolo "Marzabotto", scritta da Carlo Lucarelli e 
dall'attore Matteo Belli, per approfondire il tema dell'odio, da estendersi anche agli 
altri istituti della città. 
Costruire una memoria attiva e non meramente celebrativa per progettare un 
futuro di pace. 

OBIETTIVI Costruire una memoria attiva e non meramente celebrativa per progettare un 
futuro di pace. 

DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – febbraio 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

L’EMANCIPAZIONE DEGLI EBREI ALL’EPOCA DEI LUMI: STORIA, 
IDEOLOGIA, PREGIUDIZI 

DOCENTE REFERENTE MAZZANTI ALESSANDRO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto si propone di realizzare un’attività didattica interdisciplinare da 

inserire nella programmazione dell’educazione civica.  
OBIETTIVI • Promozione di una cittadinanza attiva per ridurre le forme di discriminazione 

razziale e xenofoba, nella fattispecie antisemitica. 
DESTINATARI Classi quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI 2 incontri da 2/3 ore tra la fine del primo e l'inizio del secondo quadrimestre 
SEDE Aula magna Liceo Mamiani – sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

FEMMINISMI 

DOCENTE REFERENTE ORIZI RAMONA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Lezioni e letture per conoscere e discutere.  

La nascita del pensiero femminista; Prima ondata del femminismo, liberali e 
socialiste.   
Oltre l’uguaglianza, la differenza.  
La seconda ondata e la differenza sessuale: Italia, Francia, Stati Uniti. 

OBIETTIVI • Conoscere la varietà delle filosofie femministe 
• Comprendere il significato filosofico, storico e politico dei femminismi 
• Saper adottare e promuovere pratiche femministe a partire da sé   

DESTINATARI Alunni classi quarte e quinte (gruppo di realizzazione min 10 max 15 studenti) 
TEMPI Gennaio – marzo 2023 
SEDE Liceo mamiani – Sede Campus 
ORARIO Intera giornata 
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AREA SCIENZE UMANE 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA 

DOCENTE REFERENTE VASELLI MIRIAM 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il progetto si prefigge come finalità di migliorare le competenze di base degli 

studenti utilizzando strategie di apprendimento cooperativo: 
• ridurre l’insuccesso scolastico, il disagio socio- educativo 
• promuovere l’inclusione e la cooperazione; 
• favorire processi d’insegnamento-apprendimento significativi 

OBIETTIVI • Maturare una maggiore consapevolezza di sé; 
• Migliorare le relazioni; 
• Favorire i processi di apprendimento 

DESTINATARI Alunni classi terze 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale Aula blu o palestra  
ORARIO Pomeriggio 
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AREA SCIENTIFICA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

INFEA 

DOCENTE REFERENTE FARINA DANIELE 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Informazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al cambiamento 

climatico ed alla transizione ecologica 
OBIETTIVI Sviluppare le conoscenze di base sul fenomeno, sulle sue implicazioni ambientali, 

economiche e sociali 
DESTINATARI Alunni classi terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2022 – maggio 2023 
SEDE Aule sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PAPILLOMAVIRUS E MALATTIE SESSUALMENTE TRSMESSE 

DOCENTE REFERENTE SANTINI ALESSANDRA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il progetto verrà tenuto dagli insegnanti curricolari di Scienze Naturali, con un 

approfondimento su "HPV: tutte le risposte che cerchi" mediante un Webinar 
realizzato da esperti di Fondazione Veronesi.  

OBIETTIVI Comprendere i meccanismi di trasmissione e contagio di virus e batteri 
responsabili delle malattie sessualmente trasmesse, con un approfondimento sulla 
eziologia, patogenicità e vaccinazione del papilloma virus. 

DESTINATARI Classi terze di tutti gli indirizzi 
TEMPI Due ore di lezione frontale precedenti al Webinar di Fondazione Veronesi del 3 

Marzo 2023 
SEDE Aule Sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

TEATRO SCIENTIFICO – GLI OCCHIALI DI ROSALIND 

DOCENTE REFERENTE VICARI FEDERICA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Quella che viene messa in scena è una libera ricostruzione dell’incontro, avvenuto 

il 16 giugno del 1970, tra Anne Sayre, allora intenta scrivere la prima biografia di 
Rosalind Franklin (uscita nel 1975 e mai tradotta in italiano), e Francis Crick,co-
scopritore della struttura del DNA e premiato con il Nobel nel1962.  
Spettacolo teatrale della durata di 75 minuti. 

OBIETTIVI • valore dell’etica nei rapporti professionali;  
• criticità del riconoscimento delle donne nelle STEM;  
• rapporto tra verità storica e storytelling. 

DESTINATARI Classi quinte di tutti gli indirizzi ed eventualmente alcune quarte 
TEMPI 9 gennaio dalle ore 11-11.30 
SEDE Teatro Sperimentale di Pesaro 
ORARIO Mattina 
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AREA SPORTIVA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

DOCENTE REFERENTE SANTI DIEGO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Realizzazione di un Centro sportivo scolastico. 

Le discipline sportive proposte saranno: atletica leggera, nuoto, pallavolo, 
pallacanestro, calcio a 5, rugby, badminton, bowling, orienteering, sci, tennis, 
tennis tavolo, beach tennis, 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 
Campionati Studenteschi. 

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 guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado” - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca] 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Palestre e ambienti destinati all'attività sportiva utilizzati dal Liceo e dagli enti con 

cui la scuola avrà modo di collaborare. 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

DIFESA PERSONALE 

DOCENTE REFERENTE SOLOMITA VITTORIO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Corso di arti marziali 
OBIETTIVI • Far acquisire agli studenti la sicurezza necessaria non solo nell’affrontare 

situazioni difficili per strada ma in ogni ambito della loro vita attraverso le arti 
marziali. 

DESTINATARI Alunni classi prime e seconde di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – marzo 2023 
SEDE Palestre sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LA VELA A SCUOLA 

DOCENTE REFERENTE VAGNINI ENZO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Conoscenza e pratica dell'attività di vela.  
OBIETTIVI • Conoscenza della barca a vela, 

• Conoscenza dei vari venti, 
• acquisizione di maggiore sicurezza in mare, 
• sapersi orientare nella gestione della barca in relazione ai venti e al mare, 
• miglioramento delle capacità collaborative e rispetto dei ruoli. 

DESTINATARI Alunni classi quarte e/o quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Parte teorica gennaio/febbraio. Parte pratica maggio/giugno 
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SEDE Parte teorica sedi Liceo Mamiani 
Parte pratica presso il Circolo velico Ardizio 
 

ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

TAG RUGBY 

DOCENTE REFERENTE DE MARI PAOLA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Il progetto si articolerà su tre lezioni per ogni classe con esperto esterno sulla 

didattica dei fondamentali di gioco per arrivare all'attuazione dello sport completo 
OBIETTIVI • Migliorare ed ampliare il bagaglio motorio degli alunni con riferimento specifico 

alle capacità coordinative e condizionali. 
• Imparare a collaborare ed attuare gioco di squadra nel rispetto delle regole. 
• Miglioramento delle Life Skill.  
• Inclusività 

DESTINATARI 10 classi terze del Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane e 
Economico Sociale 

TEMPI Marzo – aprile 2023 
SEDE Palestra sede Campus, palestra sede Morselli e palestra Carducci 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

KARATE/INDOBOARD 

DOCENTE REFERENTE MOLARI VALERIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE  
OBIETTIVI • Capire il Karate come arte marziale e i 5 principi del Dojo (regole del Karate):  

1 - perfezionare il carattere 
2 - percorrere la via della sincerità 
3 - rafforzare instancabilmente lo spirito 
4 - rispetto universale 
5 - acquisire l'autocontrollo. 

• Acquisire il significato di correggere un difetto anziché far vedere solo il difetto  
• Apprendere senza fretta con pazienza ed umiltà 
• Il Karate trasportato nella vita reale 
• Rafforzamento delle capacità condizionali, coordinative, motorie e cognitive, 

attraverso l'apprendimento e il miglioramento delle tecniche di base (kihon), 
delle forme (kata) e del combattimento prestabilito (kihon kumite). 

DESTINATARI Alunni delle classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Ottobre 2022 – maggio 2023 
SEDE Palestra sede Campus, sede Centrale e sede Morselli 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

OLIMPIADI DELLA DANZA 

DOCENTE REFERENTE MOLARI VALERIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Competizione artistico-sportiva 
OBIETTIVI • Aggiungere il linguaggio del movimento e dell'espressione artistica, attraverso la 

danza, a quelli tradizionalmente utilizzati nella scuola; 
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• Portare i ragazzi/e ad una maggiore conoscenza e valorizzazione della danza 
come arte che permette di sviluppare doti espressive, creative, atletiche e 
arricchire così la propria personalità. 

DESTINATARI Classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI Gennaio – aprile 2023 
SEDE Palestra sede Campus, sede Centrale e sede Morselli 
ORARIO Mattina 
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SPORTELLI DIDATTICI 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO NELL’AMBITO DELLA 
MATEMATICA 

DOCENTI REFERENTI AMATORI – MICELLI – ROIO 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Sportello di recupero 
OBIETTIVI • Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
• Permettere agli studenti in difficoltà di affrontare i compiti richiesti 
• Acquisire un metodo di studio efficace 
• Per quanto possibile attuare l’insegnamento personalizzato 
• Aumentare la motivazione allo studio della materia in oggetto 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s.2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale, Campus, Morselli 
ORARIO Pomeriggio 

 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO NELL’AMBITO DELLA 
LINGUA TEDESCA 

DOCENTE REFERENTE BARTOLUCCI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Sportello di recupero 
OBIETTIVI • Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
• Permettere agli studenti in difficoltà di affrontare i compiti richiesti 
• Acquisire un metodo di studio efficace 
• Per quanto possibile attuare l’insegnamento personalizzato 
• Aumentare la motivazione allo studio della materia in oggetto 

DESTINATARI Alunni delle classi del liceo linguistico 
TEMPI a.s.2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO NELL’AMBITO DELLA 
LINGUA LATINA 

DOCENTI REFERENTI CECCHINI, FURLANI. MASSENT, PIEVAROLI, ZAVETTIERI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Sportello di recupero 
OBIETTIVI • Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
• Permettere agli studenti in difficoltà di affrontare i compiti richiesti 
• Acquisire un metodo di studio efficace 
• Per quanto possibile attuare l’insegnamento personalizzato 
• Aumentare la motivazione allo studio della materia in oggetto 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s.2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale, Campus, Morselli 
ORARIO Pomeriggio 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO NELL’AMBITO DELLA 
LINGUA GRECA 

DOCENTI REFERENTI LIGI - RONDINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Sportello di recupero 
OBIETTIVI • Potenziare l’apprendimento delle strutture di base attraverso attività 

complementari 
• Permettere agli studenti in difficoltà di affrontare i compiti richiesti 
• Acquisire un metodo di studio efficace 
• Per quanto possibile attuare l’insegnamento personalizzato 
• Aumentare la motivazione allo studio della materia in oggetto 

DESTINATARI Alunni delle classi del liceo classico 
TEMPI a.s.2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale, Morselli 
ORARIO Pomeriggio 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

PCTO AREA LINGUISTICA 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PEER EDUCATION ALUNNI BES 

DOCENTE REFERENTE AGOSTINELLI CHIARA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto prevede di affiancare studenti e studentesse dell’ultimo o penultimo 

anno di scuola a studenti con BES (linguistico o di altra natura) preferibilmente del 
biennio per aiutarli nell’organizzazione dello studio, nella lettura dei testi, nella 
comprensione e svolgimento delle consegne. L’attività di sostegno sarà effettuata 
in presenza di un docente che avrà il ruolo di guida e supervisore. 

OBIETTIVI Gli studenti avranno modo da un lato di approfondire le loro competenze di lingua 
italiana e delle lingue veicolari che si troveranno eventualmente ad utilizzare, 
dall’altro di sperimentare strategie didattiche calate sulle necessità individuali. 
Avranno così occasione di orientarsi su un possibile sbocco professionale 
nell’ambito dell’insegnamento o della mediazione culturale e faranno esperienza 
autenticamente multiculturale, in linea con gli obbiettivi dell’agenda 2030. 

DESTINATARI Alunni classi quarte e quinte 
TEMPI Dicembre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PEER EDUCATION LINGUA INGLESE 

DOCENTE REFERENTE FALCONI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto prevede l’attività di tutoraggio da parte dagli studenti del triennio del 

liceo linguistico, a beneficio degli studenti del biennio del medesimo indirizzo e 
dell'indirizzo del liceo scienze umane opzione economico-sociale, relativamente 
alle competenze e conoscenze di base della lingua Inglese. Gli incontri avverranno 
da lunedì a giovedì, dalle ore 13:20 alle ore 14:20 presso il laboratorio linguistico 
del Campus, in presenza di un docente che sorveglierà, assicurando il proficuo e 
corretto svolgimento del lavoro. 

OBIETTIVI Il progetto permetterà agli studenti che faranno da tutor di acquisire un ruolo 
significativo nell'ambito della didattica del "collaborative learning", in questo modo 
incrementeranno la loro consapevolezza e motivazione all'utilizzo di strategie 
didattiche efficaci. Il progetto ha anche finalità orientative.  

DESTINATARI Studenti del liceo linguistico e del biennio del liceo delle scienze umane, opzione 
economico-sociale 

TEMPI Ottobre 2022 – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PLURILINGUISMO – LINGUE IN EUROPA ED OLTRE 

DOCENTE REFERENTE ADRUALDI PATRIZIA 
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TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Gli alunni che aderiscono al Percorso, a gruppi di 3/4,  svolgeranno nelle Scuole 

Medie della città, delle lezioni in Lingua Francese, Spagnolo, Cinese, Tedesco. 
Debitamente formati, gestiranno autonomamente le lezioni alla presenza di 
un'insegnante della scuola ospitante  addetta alla vigilanza.  

OBIETTIVI Rendere gli alunni capaci di affrontare e gestire un'esperienza di insegnamento 
"dal vivo" e di curarne gli aspetti pratici ed organizzativi insieme al loro gruppo di 
lavoro. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico. 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Le Scuole Medie di Pesaro che aderiscono al progetto. 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

BERUFSVISIONÄRE #VISIONARI DEL LAVORO 

DOCENTE REFERENTE PICCINI MARIA ELISA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Con questo progetto #Joblab Visionari del lavoro, organizzato dal Goethe-Institut, 

gli studenti possono gettare uno sguardo nel mondo professionale del futuro. 
OBIETTIVI Il progetto intende dare risalto ai punti di forza personali di ognuno, far scoprire 

interessanti prospettive professionali e competenze chiave che aprono la strada al 
mondo lavorativo. Nella fase di lavoro pratico gli studenti raccolgono idee creative 
per il concorso video finale e creano in gruppo una candidatura video sul lavoro dei 
propri sogni. 

DESTINATARI Classi terze del liceo linguistico 
TEMPI Ottobre 2022 – febbraio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina e pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

TRADUCIENDO POEMAS 

DOCENTE REFERENTE PIETRELLI ELISA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE L'attività si svolgerà come l'anno scorso in aula magna, con la presenza di due o più 

classi parallele impegnate nell'ascolto e comprensione delle poesie di Francesca 
Costantini, lette dalla stessa autrice. Il laboratorio prevede la traduzione autonoma 
in lingua spagnola di alcuni testi a piccoli gruppi e la successiva condivisione del 
lavoro svolto, con un momento conclusivo di riflessione sulle scelte operate. 

OBIETTIVI • Fomentare la capacità di ascolto empatico, riflettendo su alcuni aspetti delle 
storie raccontate; 

• Esercitare la abilità linguistiche acquisite in un compito di realtà; 
• Rendere autonomi gli studenti nelle scelte legate alla traduzione mantenendosi 

fedeli al testo originale; 
• Aprirsi alla lettura in pubblico dei propri elaborati. 

DESTINATARI Classi terze e quarte del liceo linguistico 
TEMPI 2 ore consecutive da svolgersi indicativamente durante il primo quadrimestre 
SEDE Aula Magna del Liceo Mamiani - sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

SCUOLA DI TRADUZIONE 

DOCENTE REFERENTE FRATICELLI LUCIA 
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TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Incontro con esperta esterna e laboratorio di traduzione 
OBIETTIVI • 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; 

• Favorire la conoscenza della varietà di tecniche e  approcci alla traduzione e 
della sua dimensione culturale attraverso attività pratiche; 

• Potenziare le competenze linguistiche 
DESTINATARI Classi 4CL-4DL-4FL-4GL 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Aule Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LETTURA ESPRESSIVA E TRADUZIONE DI FAVOLE 

DOCENTI REFERENTI FORMICA – PIETRELLI 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Gli studenti frequenteranno delle lezioni di lettura espressiva a cura di un docente 

esterno e si dedicheranno, con le docenti di lingua, alla traduzione di favole dallo 
spagnolo e dal cinese. Il progetto si concluderà con l'organizzazione di alcuni 
incontri nelle biblioteche cittadine, dedicati alla lettura ad alta voce in lingua 
originale e in traduzione, ai più piccoli, delle favole selezionate e all'organizzazione 
di piccoli laboratori sulle parole chiave delle favole, in spagnolo e cinese. 

OBIETTIVI • Incrementare le competenze nella lettura espressiva ad alta voce;  
• incrementare le competenze linguistiche in spagnolo e cinese attraverso la 

traduzione. 
DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PCTO IN GERMANIA 

DOCENTE REFERENTE MANISCALCO GABRIELLA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa sviluppare 

risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, 
comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di 
autonomia e indipendenza degne di rilievo. L’esperienza all’estero dello studente, 
in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, contribuisce a sviluppare 
competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. 
Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi 
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale 
utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre 
quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio. 

OBIETTIVI Obiettivo dell'esperienza PCTO in Germania è accrescere la motivazione allo studio 
e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 
stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un 
vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo 
contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla 
formazione della persona. 

DESTINATARI Alunni delle classi terze e quarte del liceo linguistico che studiano la lingua tedesca. 
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TEMPI Due settimane circa immediatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023 -
2024 (agosto-settembre 2023) 

SEDE Norimberga o Berlino 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

¡A TRABAJAR! 

DOCENTE REFERENTE MULE’ CATERINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Soggiorno lavorativo in Spagna; gli alunni, con alloggio in famiglia, saranno 

impegnati per 60 di PCTO in lavori compatibili con il loro percorso di studio 
(turismo, servizi, ecc.) 

OBIETTIVI Sviluppare le competenze trasversali raccomandate, in particolare: 
- Autonomia e creatività 
- Comunicazione 
- Organizzazione 
- Capacità di lavorare individualmente e saper interagire in gruppo 
- Flessibilità e adattabilità 
- Responsabilità e gestione dello stress 
- Curiosità nei confronti di altre culture 

DESTINATARI Alunni classi terze e quarte 
TEMPI Due settimane circa immediatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023 -

2024 (agosto-settembre 2023) 
SEDE Màlaga, Spagna 
ORARIO Intera giornata 
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PCTO AREA ARTISTICA E LETTERARIA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ARCHEOLOGIA IN CAMPO 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI GIANLUCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Partecipazione agli scavi archeologici presso il campo di S. Martino del piano di 

Fossombrone (PU) 
OBIETTIVI • Avvicinare gli studenti all'archeologia tramite un'esperienza di scavo 
DESTINATARI Alunni delle classi terze, quarte e quinte 
TEMPI Giugno - agosto 2023 
SEDE Area archeologica di S. Martino del piano di Fossombrone (PU) 
ORARIO Intera giornata 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CULTURANZE 

DOCENTE REFERENTE CORADUCCI FRANCESCA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Progetto formativo proposto dall'Associazione pesarese "Teatro le ombre aps", che 

chiede all'Istituto una compartecipazione: Il progetto intende valorizzare il 
territorio marchigiano e il suo patrimonio di tradizioni e di saperi. 
Saranno riscoperti saperi artistici e popolari e proposti anche con i media propri 
delle nuove 
generazioni afferenti alla multimedialità e multicanalità. 
Si tratterà di porre le basi per uno scambio intergenerazionale e interdisciplinare 
attraverso giornate laboratoriali (dall’8 al 13 novembre 2022) che confluiranno in 
un Festival di due giornate (12 e 13 novembre 2022) presso il Teatro Branca di 
Sant’Angelo in Lizzola (comune di Vallefoglia). 

OBIETTIVI • Formazione in ambito di organizzazione di eventi artistici e culturali; 
• scambio intergenerazionale su saperi e competenze artistiche; 
• esercizi di recensione e scrittura giornalistica; 
• effettuare esperienza diretta di un evento multiartistico; 
• valorizzare la conoscenza dell'entroterra locale 

DESTINATARI 10 alunni delle classi terze, quarte e quinte 
TEMPI Laboratorio formativo dall'8 al 13 novembre 2022.  

Due eventi dal vivo per le intere giornate del 12 e 13 novembre 2022. 
SEDE Borgo s. Maria (sede dell'Associazione di promozione eventi che si occupa della 

formazione) e S.Angelo in Lizzola, Teatro, dove si svolgeranno le due giornate 
dell'evento finale. 

ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

UN MOSAICO PER LA CITTA’ 

DOCENTE REFERENTE DIAMANTINI LUCIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE I ragazzi partecipano ad un laboratorio di mosaico trencadís in collaborazione con 

l'associazione Chiaro Scuro di Marotta. Dopo avere scelto un tema su cui lavorare, 
creano il mosaico su un supporto mobile che, in conclusione, viene installato sul 
lungomare di Marotta. Il manufatto viene realizzato con materiale di recupero negli 
spazi della scuola. Questa attività rientra in un ampio progetto chiamato 
"Mosaichiamo la città", che l'associazione porta avanti in collaborazione con il 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale “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 

 
62 

 

comune di Marotta al fine di valorizzare lo spazio urbano, coinvolgendo cittadini, 
artisti, scuole. 

OBIETTIVI • Incentivare il lavoro cooperativo; 
• esercitare la propria creatività; 
• riflettere su un tema attuale per tradurlo in un'immagine espressiva; 
• comprendere l'importanza dei luoghi della città e il concetto di riqualificazione 

di un territorio; 
• sperimentare manualmente il riutilizzo di materiale di recupero; 
• comprendere che lavorando in rete con altre persone si possono creare 

esperienze innovative in grado di migliorare il luogo in cui viviamo. 
DESTINATARI 20 alunni 
TEMPI Novembre 2022, Febbraio – marzo 2023 
SEDE Liceo Mamiani - sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

RACCONTARE L’ARTE 

DOCENTE REFERENTE ZONGHETTI ALBERTO 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Si tratta di un ciclo di conferenze e incontri (da tre a cinque per anno scolastico) 

che ha come filo conduttore la Storia dell’Arte osservata da punti di vista non 
convenzionali: artisti meno conosciuti; legami con la contemporaneità, con la 
musica, con i nuovi media; narrazioni inusuali e insolite.  
Gli studenti, guidati dai docenti di riferimento, saranno coinvolti nelle seguenti 
attività: 
- selezione delle tematiche e ideazione dell’evento  
- realizzazione dei materiali multimediali 
- segreteria organizzativa  
- promozione  
- esposizione del percorso ideato 
- accoglienza e gestione dell’evento 
Il progetto prevede una collaborazione con il Comune di Pesaro e con enti ad esso 
collegati. 

OBIETTIVI • Valorizzare le competenze e le peculiari individualità degli alunni. 
• Stimolare il piacere per lo studio e la ricerca. 
• Ampliare lo sguardo rispetto al percorso curricolare. 
• Coinvolgere gli studenti in percorsi innovativi a contatto con i principali enti 

culturali della città.  
• Creare un dialogo con la cittadinanza. 
• Rafforzare la collaborazione con le istituzioni. 

DESTINATARI Gli alunni, tutto il personale dell'Istituto; la cittadinanza 
TEMPI Dicembre 2022 – maggio 2023 
SEDE I principali luoghi culturali della città di Pesaro: Palazzo Mosca, Museo Rossini, 

Pescheria etc... 
ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

APPRENDISTI CICERONI 

DOCENTE REFERENTE DIAMANTINI LUCIA 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Nelle Giornate di Primavera organizzate dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) della 

provincia di Pesaro-Urbino i ragazzi si cimentano nel ruolo di ciceroni, guidando i 
visitatori alla conoscenza di alcuni luoghi della città.  
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OBIETTIVI • Comprendere il valore storico, artistico e culturale dei monumenti cittadini 
• Diventare consapevoli dell’importanza della tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico e artistico 
• Sperimentare le proprie capacità nel diventare guida turistica in un luogo della 

città 
DESTINATARI Alunni classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Marzo 2023 
SEDE Luoghi FAI – Pesaro e dintorni 
ORARIO Intera giornata 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ENTE OLIVIERI / BIBLIOTECA OLIVERIANA 

DOCENTE REFERENTE AGOSTINELLI CHIARA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE L'esperienza lavorativa all'interno di una biblioteca storica comprenderà attività di 

digitalizzazione, di controllo a catalogo, di individuazione dei volumi nelle relative 
collocazioni, di referenze per le esigenze degli utenti, di distribuzione in sala, di 
compilazione di bibliografie su argomenti specifici. 

OBIETTIVI Sperimentare il lavoro di bibliotecario, in particolare di una biblioteca storica e di 
studio. Oltre a sperimentare il contatto con il pubblico e con il personale, gli 
studenti potranno orientarsi su una possibile professione futura in campo 
biblioteconomico, coerente con gli indirizzi del nostro Liceo. 

DESTINATARI Alunni di classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – luglio 2023 
SEDE Biblioteca Oliveriana, via Mazza, Pesaro 
ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

GIURIA GAD - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PROSA 

DOCENTE REFERENTE CORADUCCI FRANCESCA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE L'Associazione Amici della prosa offre agli studenti l'opportunità di far parte della 

giuria del festival, di assistere agli spettacoli (dietro acquisto di un abbonamento), 
di valutarli e di decidere un vincitore che riceverà un premio giuria giovani. Inoltre 
gli studenti dovranno recensire gli spettacoli e/o collaborare con l'associazione con 
interviste a compagnie, attori, autori. La presenza del tutor Christian Della Chiara li 
formerà nella comprensione di un lavoro teatrale e nella comunicazione specifica 
degli eventi. 

OBIETTIVI L'esperienza di giurato al Festival d'Arte Drammatica di Pesaro permetterà ai 
giovani di avvicinarsi alla dimensione teatrale, facendo loro conoscere (e vedere 
dal vivo) testi e protagonisti della scena italiana; fornirà loro strumenti per una 
fruizione consapevole dello spettacolo teatrale e per l'elaborazione di un giudizio 
critico ponderato e argomentato; contribuirà all'acquisizione di una familiarità con 
i luoghi e i prodotti culturali che possa aiutare i giovani a diventare il pubblico del 
futuro, orientandoli a una possibile professione nell'ambito teatrale.  
In termini più generali, ai giovani sarà offerta un'occasione che insegni loro a 
collaborare a un progetto comune e ad esprimere la propria opinione nel rispetto 
delle altrui. 

DESTINATARI 33 alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI dal 17 ottobre al 31 ottobre 2022 
SEDE Teatro Sperimentale di Pesaro 
ORARIO Sera 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

“IL FILO DELLA STORIA” - MUSEO ARTE TESSILE DI CANDELARA 

DOCENTE REFERENTE PIETRELLI ELISA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il progetto ripristina durante tutto il mese il giugno l’antico laboratorio di tessitura 

e ricamo ubicato presso l’attuale stabile del museo, dedicando ampio spazio alla 
parte storica e museale in cui i partecipanti si cimenteranno nelle visite guidate 
anche in lingua straniera. 

OBIETTIVI • Recuperare la storia del territorio attraverso l'esperienza didattica della 
tessitura e l'attività di guida durante le visite al museo. 

DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Maggio - giugno 2023 
SEDE Museo Arte Tessile di Candelara 
ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LABORATORIO DI PAPIROLOGIA: LEGGERE IL MONDO GRECO 
ATTRAVERSO I PAPIRI 

DOCENTE REFERENTE RONDINA MICHELA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Leggere il mondo greco attraverso i papiri: la ricostruzione storica dai papiri 

documentari a quelli letterari. 
OBIETTIVI • 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.  

• Saper leggere la tradizione manoscritta in un’ottica interdisciplinare, attraverso 
l’apporto della Storia (economica e sociale), della Geografia antica, 
dell’Archeologia, dell’Antropologia. 

• Consolidare la conoscenza morfo-sintattica della lingua greca, riconoscendone le 
peculiarità in contesti d’uso formale (letterario) e informale (documentario). 

• Saper applicare le metodologie del problem solving e dell’apprendimento 
cooperativo nella ricostruzione di un testo nell’ambito della sua tradizione 
manoscritta. 

• Saper utilizzare i principali strumenti digitali nella ricerca (programmi di 
videoscrittura con font, siti specifici di ricerca, banche-dati di immagini e testi). 

DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte del liceo classico 
TEMPI 4 incontri di 2 ore nell’a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale 
ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LETTERARIA (PCTO) 

DOCENTE REFERENTE BINI ELISABETTA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il Progetto prevede l'utilizzo degli studenti per svolgere quelle mansioni 

organizzative 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. 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 
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l'incontro con gli autori e i traduttori finalisti e l'individuazione del lettori dei 
finalisti. Gli studenti che poi aderiranno alle tre Giornate del Premio saranno anche 
coinvolti nell'organizzare le Giornate, nel presentare e intervistare gli autori, 
nell'accogliere il pubblico, nel fornire un contributo per la promozione delle 
Giornate. 

OBIETTIVI Gli studenti che si candideranno, saranno impiegati nelle attività collaterali al 
Premio, come collaboratori del premio. Gli studenti che operano all'interno 
dell'Istituto sono utilizzati sia  come collaboratori per la gestione del ritiro e della 
consegna dei testi, sia come controllori delle schede di valutazione. Inoltre essi 
sono utilizzati sin dai mesi di Ottobre Novembre 2021 come archivisti della 
Biblioteca di Letteraria, al fine di creare un servizio per studenti e docenti 
dell'Istituto. Essi creeranno inoltre una serie di schede illustrative con le 
caratteristiche dei testi a disposizione.  
Inoltre nel mese di Ottobre 2023 gli studenti potranno candidarsi a svolgere 
compiti di collaborazione all'Associazione Letteraria per la formazione e lo 
sviluppo di alcune mansioni finalizzate alla realizzazione delle Giornate del Premio: 
book shop, info Point, controllo accessi, accompagnatori ospiti, controllo 
conferenze, formazione durante le conferenze di autori e traduttori, accoglienza 
ospiti, controllo firme studenti e docenti, ambasciatori digitali, promozione e 
marketing sviluppando le abilità e competenze sotto indicate.  
Lavorare in gruppo, producendo contributi personali; 
Interagire con gli altri socializzando le eventuali soluzioni e garantendo un clima 
cordiale e 
collaborativo. 
Pianificare, progettare, costruire; 
Valutare e autovalutarsi;  
Fare ricerche, selezionare e rielaborare informazioni;  
Risolvere problemi, spesso complessi proprio perché reali; 
Aumentare consapevolezza e senso di responsabilità 
Valutare opzioni e scelte e prendere decisioni 

DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI da Gennaio a Giugno 2023 e la prima settimana di Ottobre 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale, Campus, Morselli 

Memoteca e Pinacoteca a Fano  
ORARIO Intera giornata 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PERCORSI DI LETTERATURA LATINA 

DOCENTE REFERENTE AGOSTINELLI CHIARA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Corso pomeridiano (8 lezioni di 90 minuti) che intende proporre moduli di 

letteratura latina agli studenti e alle studentesse del triennio dell’indirizzo 
linguistico. 

OBIETTIVI • Conoscere temi e testi della letteratura latina che sono stati fondativi per le 
culture europee, ponendoli in connessione con la tradizione letteraria italiana e 
straniera; 

• Confezionare prodotti multimediali che mettano a fuoco tali connessioni; 
• Contribuire a far acquisire uno sguardo interdisciplinare utile anche come 

preparazione all’Esame di Stato 
DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte del liceo linguistico 
TEMPI Febbraio – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 
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PCTO AREA SCIENZE UMANE 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

I METODI DI INDAGINE NELLE SCIENZE UMANE 

DOCENTE REFERENTE FACONDINI MARIA LETIZIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Durante il triennio lo studente del Liceo delle scienze umane deve affrontare il 

tema dei metodi di ricerca nelle scienze umane e questo PCTO tratta "Il 
questionario", il progetto è la prosecuzione di quello dello scorso anno in 
collaborazione con Uniurb.  
I questionari realizzati dagli studenti verranno somministrati agli studenti del 
triennio conclusivo degli indirizzi Classico e Scienze umane e le risposte verranno 
analizzate sia in termini statistici (grafici e tabelle) che da un punto di vista psico-
sociale. 

OBIETTIVI Obiettivo formativo, utile sia per lo sviluppo delle competenze trasversali 
(responsabilità e capacità di pianificare, spirito critico e capacità d'iniziativa, 
flessibilità e team work) che per la maturazione di un atteggiamento di auto-
formazione. 

DESTINATARI Classi quarte indirizzo Scienze umane: 4ASU, 4BSU, 4CSU e 4DSU 
TEMPI Gennaio – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LA RICERCA SOCIOLOGICA: I METODI E GLI STRUMENTI 

DOCENTE REFERENTE VASELLI – PASINI 
TIPOLOGIA Nuovo 
DESCRIZIONE Tematiche trattate nel progetto: 

la ricerca Sociologica  
come lavora il sociologo in epoca moderna per capire la contemporaneità 
individuazione di tematiche vicine ai ragazzi 

OBIETTIVI Saper cogliere i meccanismi di funzionamento e gli strumenti d'indagine della 
ricerca sociologica per interpretare e decodificare i fenomeni sociali. 

DESTINATARI Tutte le classi terze dell'indirizzo di Scienze Umane e dell'Economico Sociale 
TEMPI Gennaio – maggio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Centrale e Campus 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

STAGE NEI NIDI D'INFANZIA, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E 
NELLE SCUOLE PRIMARIE 

DOCENTE REFERENTE TONELLI LAURA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Stage nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie 
OBIETTIVI Conoscere il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il ruolo del docente 
DESTINATARI Classi terze, quarte e quinte del liceo delle scienze umane 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Nidi d’infanzia comunali e privati, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole 

primarie private e statali. 
ORARIO Pomeriggio 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ORIENTABILE 

DOCENTE REFERENTE PAZZAGLIA MARIELLA 
TIPOLOGIA In rete con altri enti o scuole 
DESCRIZIONE Percorso di orientamento al lavoro ed esperienza di stage 
OBIETTIVI • Sviluppare competenze logico-operative in ambiti lavorativi o formativi. 

• Sostenere l’impegno lavorativo nel tempo, il rispetto delle regole, la successione 
delle fasi di lavoro, il lavoro di gruppo. 

• Consolidare le competenze già acquisite e svilupparne di nuove, promuovendo 
l’integrazione attiva e consapevole nella realtà lavorativo/formativa nella quale 
ci si trova ad operare. 

• Favorire l’individuazione di collegamenti tra l’identità personale e il ruolo 
professionale. 

• Sviluppare competenze comunicative, nel gruppo di riferimento, riguardo ad un 
lavoro svolto o ad un’esperienza vissuta. 

• Rafforzare il senso di responsabilità, la capacità di auto-valutazione. 
• Favorire la crescita di dinamiche di gruppo positive, anche attraverso l’analisi di 

problemi e la ricerca di soluzioni. 
• Facilitare una maggiore conoscenza di sé attraverso l’individuazione dei propri 

bisogni, competenze, difficoltà. 
• Consolidare l’autonomia personale e l’adattamento a situazioni sociali nuove. 
• Sviluppare ed incrementare l’autonomia nell’uso dei trasporti.  
• Facilitare il passaggio dalla scuola ad altri contesti extrascolastici 

DESTINATARI Alunni con diverse abilità 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Da definire dopo una fase di osservazione, probabilmente un supermercato, un 

negozio di abbigliamento o sedi simili. 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

UNA GIORNATA A SAN PATRIGNANO 

DOCENTE REFERENTE PASINI CLEMENTINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Visitiamo la comunità terapeutica di San Patrignano per l'intera giornata: 

nella mattinata c'è l'incontro con gli operatori della comunità che illustrano il 
percorso di recupero e spiegano l'organizzazione delle specifiche attività lavorative 
dei settori in cui si articola la comunità;  
pranzo nel grande salone della comunità insieme ai ragazzi che seguono il percorso 
di recupero; 
nel pomeriggio incontri/testimonianza. 

OBIETTIVI • Sviluppare un'azione di cultura della prevenzione;  
• Sensibilizzare i ragazzi e aprire un dibattito su alcune fragilità dell'adolescenza e 

sui rischi connessi all'uso di sostanze, per aprire un dialogo fattivo e costruttivo. 
DESTINATARI Classi quinte 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Comunità di San Patrignano - Coriano (RN) 
ORARIO Intera giornata 
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PCTO AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - PER IL PROGRESSO DELLE 
SCIENZE 

DOCENTE REFERENTE ORTOLANI MICHELA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Attività:  

- conferenza “Science for Peace and Health” 
- conferenze “A scuola di scienza ed etica” 
- campagna di vendita “Il Pomodoro per la Ricerca. Buono per te, buono per 

l’ambiente” 
 

OBIETTIVI Il percorso, attraverso lo sviluppo di un processo di conoscenza della mission e 
delle attività di Fondazione Umberto Veronesi, mira a rendere gli studenti 
maggiormente consapevoli del valore della ricerca scientifica, delle applicazioni 
terapeutiche del progresso delle scienze e del conseguente impatto sulla qualità 
della vita degli individui.  

DESTINATARI Classi 3AL – 3DL ed eventuali classi interessate 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Liceo Mamiani 
ORARIO Mattina 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PEER EDUCATION COVID-ALCOOL-FUMO 

DOCENTE REFERENTE PARRILLI SILVIA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Formazione di alunni delle classi terze e quarte come peer educator nei confronti 

delle classi del biennio. 
OBIETTIVI Prevenzione e informazione sulla dipendenza da alcool, fumo e covid attraverso la 

peer education. 
DESTINATARI Alunni classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 – 2023 (Secondo quadrimestre) 
SEDE Liceo Mamiani – Aula magna sede Morselli e Campus per gli incontri formativi 

Singole aule per gli incontri formativi con le classi 
ORARIO Mattina 
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PCTO AREA COMUNICAZIONE 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CONNESSI E SICURI 

DOCENTE REFERENTE DE VINCENTI – MAZZOLI 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Formazione sulle caratteristiche della comunicazione in rete e sui pericoli connessi 

al suo utilizzo.  
Verranno proposte in classe da parte degli studenti in PCTO delle attività in peer 
tutoring sui seguenti argomenti: 
 
ATTIVITÀ 1 – FOCUS GROUP: cosa sappiamo della rete  
 
ATTIVITÀ 2 –HATE SPEECH 
 
ATTIVITÀ 3– CYBERBULLISMO  
 
ATTIVITÀ 4 –LE FAKE NEWS  
 
ATTIVITÀ 5 – FOCUS su I RISCHI DELLA RETE E DELL’USO DEI SOCIAL  
 
ATTIVITÀ 6– MEME e COMUNICAZIONE IN RETE 
 
Alla fine dell’incontro verrà effettuata una valutazione delle attività svolte.  
 

OBIETTIVI L’obiettivo del progetto sarà quello di formare a ricaduta studenti più piccoli 
rendendoli consapevoli dei pericoli della rete e del loro corretto utilizzo. 

DESTINATARI Classi prime, seconde e terze delle Scuole Medie: classi prime e seconde del liceo 
Mamiani (su richiesta) 

TEMPI Ottobre 2022 – aprile 2023 
SEDE Scuole Medie convenzionate e Liceo Mamiani 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

“HERMES” - PROGETTO ONLINE MAGAZINE 

DOCENTE REFERENTE GENOVA GIOVANGABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il PCTO Online magazine Hermes propone attività legate al giornalismo per 

collaborare alla rivista online con articoli di cronaca, approfondimenti ed 
interviste. 

OBIETTIVI • Lavorare in un team di coetanei con la supervisione del docente per redigere un 
online magazine veicolo di informazioni, approfondimenti e commenti su fatti 
inerenti alla scuola;  

• Allargare le proprie conoscenze nelle culture scientifiche e umanistiche; 
esplorare le proprie abilità e qualità di scrittori, giornalisti e osservatori della 
realtà e applicarne le competenze; 

• Saper riconoscere il ruolo dell'informazione proiettata in una micro-comunità e 
curarne la trasmissione nel maggior rispetto possibile dell'altro; 

• Usare la tecnologia digitale per scopi informativi e di intrattenimento per 
diventare consapevoli del ruolo 'pro-sumer' (producer-consumer).   

• adottare comportamenti responsabili e coerenti con gli obiettivi che il progetto 
si pone nell'ottica di voler imparare e contribuire alla riuscita dello stesso.  

DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI a.s. 2022 - 2023 
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SEDE Liceo Mamiani e online 
ORARIO Intera giornata 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

NOISIAMOFUTURO E FESTIVAL DEI GIOVANI 

DOCENTE REFERENTE CANIPAROLI VALENTINA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Noisiamofuturo e Festival dei giovani sono una piazza d'incontro, confronto, 

formazione e valorizzazione del talento dei giovani. Si propongono percorsi 
formativi stimolanti che fanno lavorare in team gli studenti imparando a scoprire e 
ricercare fatti e notizie, verificare fonti, intervistare, scrivere e divulgare, in modo 
professionale e veritiero. Inoltre si ricercano e coltivano talenti nell’ambito della 
scrittura, della musica e dell’imprenditoria. 
I PCTO si concludono con la partecipazione in presenza (o a distanza) al Festival dei 
giovani che si svolgerà a Gaeta dal 19 al 21 aprile 2023 

OBIETTIVI • Valorizzare il lavoro cooperativo;  
• sviluppare la creatività;  
• sviluppare le competenze comunicative. 

DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
TEMPI Novembre 2022 – giugno 2023 

Festival dei giovani a Gaeta dal 19 al 21 aprile 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani e online 

Festival dei giovani a Gaeta 
ORARIO Intera giornata 
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PCTO ORIENTAMENTO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

DOCENTE REFERENTE MARINI MANUELA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Orientamento in entrata-accoglienza ragazzi scuole medie e genitori durante gli 

open day 
OBIETTIVI Preparare i ragazzi del liceo linguistico ed economico sociale che si renderanno 

disponibili a collaborare per l’accoglienza durante gli open day 
DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte 
TEMPI Dicembre 2022 – gennaio 2023 
SEDE Liceo Mamiani – Sede Campus 
ORARIO Pomeriggio 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

OPEN DAYS E INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM 

DOCENTE REFERENTE DRAGO SIMONETTA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Gestione dell'accoglienza degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

durante le giornate di apertura del Liceo (open days) 
OBIETTIVI • padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
• relazionarsi in modo adeguato con utenti sconosciuti; problem solving; lavorare 

in gruppo;  
• messa in atto di comportamenti caratterizzati da sensibilità sociale ed attenzione 

all'altro. 
DESTINATARI Alunni classi terze, quarte e quinte 
TEMPI Dicembre 2022 – gennaio 2023 
SEDE Sedi Liceo Mamiani 
ORARIO Intera giornata 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LABORATORI POT DISCUI UNIURB 

DOCENTE REFERENTE GENOVA GIOVANGABRIELLA 
TIPOLOGIA In prosecuzione 
DESCRIZIONE Il PCTO propone laboratori in presenza e online pensati per gli studenti del quarto 

e quinto anno e organizzati dai dipartimenti di UniUrb. 
OBIETTIVI I Piani di Orientamento e Tutorato (POT) e Piano Lauree Scientifiche hanno la 

finalità di migliorare la qualità dell'orientamento e del tutorato sostenendo sia gli 
studenti delle classi superiori nelle scelte universitarie (orientamento) sia gli 
studenti universitari nei primi anni di studio, al fine di ridurre i tassi di dispersione 
e disorientamento (tutorato). I piani di orientamento sono organizzati per gli 
studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore e per il periodo 
intercorrente tra il diploma e l’immatricolazione (quindi in collaborazione con le 
scuole superiori) e possono prevedere: 
- laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni, per 
quello che riguarda lo studio universitario e gli sbocchi lavorativi con attività 
applicative; 
- sperimentazione della costruzione di prove di autovalutazione e valutazione della 
preparazione di base degli studenti. 

DESTINATARI Alunni classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
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TEMPI a.s. 2022 – 2023 
SEDE Da definire 
ORARIO Intera giornata 
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PROGETTI PON SOCIALITA’ 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE 

DOCENTE REFERENTE DRAGO – LIGI 
DESCRIZIONE Il percorso “Passeggiate Archeologiche” si prefigge di educare alla memoria del 

passato per la comprensione del presente, rivolgendosi in particolare agli aspetti e 
alle manifestazioni storico - artistiche e alle evidenze archeologiche. Vengono offerti 
agli studenti strumenti per l’analisi dello sviluppo storico mediante la creazione di 
visite guidate suddivise in cinque itinerari regionali ed extra regionali, presso città e 
parchi archeologici scelti a rappresentazione di tematiche salienti e inerenti il 
popolamento e l’insediamento antico del territorio limitrofo alla città di Pesaro. Le 
fasi storiche scelte ricoprono un ventaglio che inizia dalla Preistoria, per giungere 
fino alla Tarda Antichità, con particolare approfondimento delle tecniche edilizie 
dell’età Romana, in quanto i resti archeologici per tale epoca sono più evidenti e 
meglio conservati, tanto da fornire esempi articolati e completi. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IMPARIAMO A COMUNICARE, LABORATORIO DI COMPRENSIONE 
E PRODUZIONE TESTUALE 

DOCENTE REFERENTE VALENTINI GIACOMO 
DESCRIZIONE Il progetto vuole avvicinare i partecipanti alla lettura e all’analisi di testi letterari 

riassegnando loro quel valore performativo che la didattica tradizionale spesso 
trascura. Il laboratorio si concentra anche sui processi di scrittura sviluppando 
competenze trasversali. L’obiettivo è stimolare negli studenti l’interesse per la 
scrittura, partendo da input che li guideranno nella creazione di testi, con lo scopo 
di alimentare la passione per questa pratica comunicativa e per la lettura. La 
proposta scaturisce dall’esigenza di rendere i ragazzi consapevoli e più competenti 
nell’abilità di scrittura, migliorandola in termini di accuratezza, chiarezza e 
profondità dell’espressione; al centro dell’interesse lo sviluppo della propria 
capacità di visione della realtà, l’ascolto, il confronto con gli altri. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

BIBLIOLAB, VERSO UNA EDUCAZIONE INNOVATIVA ALLA 
LETTURA 

DOCENTE REFERENTE TAGLIABRACCI ANDREA 
DESCRIZIONE Il progetto vuole fornire agli studenti conoscenze sul mondo dei libri, incentivando 

un rapporto critico e consapevole con la lettura. 
Il corso prevede approfondimenti relativi all’ambito bibliotecario e a quello 
dell’editoria e dei concorsi letterari, ma anche l’analisi delle interazioni esistenti tra 
lettura e attività cerebrali; parte del percorso sarà dedicata proprio ad alcune 
tecniche di lettura. 
In questo modo si intende rivalutare la pratica stessa della lettura, non vincolandola 
alla sola dimensione individuale, ma evidenziando quella capacità di aggregazione 
che ne fa un efficace strumento di coesione, condivisione e inclusione. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

DEBATE 

DOCENTE REFERENTE RONDOLINI – FACONDINI 
DESCRIZIONE Il debate è una metodologia già utilizzata nelle controversie greco-latine e nelle 

disputationes medievali come modalità per teorie filosofiche e scientifiche. Sviluppa 
pensiero critico, competenze comunicative, cooperazione e consapevolezza 
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culturale. Il debate prevede un confronto dialettico regolamentato a squadre su 
tematiche di attualità e/o di ambito professionale. Il dibattito offre la possibilità di 
sostenere opinioni diverse dalla propria, chiedendo allo studente una forma di 
flessibilità mentale. La ricerca delle fonti utilizzerà la tecnologia digitale, mentre nel 
momento del dibattito si recupererà l’oralità. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

MAB 

DOCENTE REFERENTE BINI ELISABETTA 
DESCRIZIONE Si tratta di un laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva, quindi 

praticato a piccoli gruppi, e mappatura partecipata, di un luogo che integra i dati 
percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un territorio, mediante 
strumentazioni digitali quali app di geolocalizzazione, droni in dotazione 
dell'istituto, ecc. 
Le attività sono finalizzate alla conoscenza del tessuto sociale e culturale della città, 
della sua evoluzione, delle sue potenzialità. Dal dato percettivo, attraverso strumenti 
di geolocalizzazione e studio del territorio, l’esperienza sarà quella poi del dialogo 
con chi quel territorio lo vive e lo pratica. I ragazzi si troveranno di fronte alla 
microstoria che dialoga con la macrostoria storia.  Al fine di stabilire un ponte tra 
conoscenza e azione gli studenti si muoveranno anche nel mondo dell’educazione 
civica, della geografia, dell’italiano, della lingua straniera, della filosofia, della storia, 
delle scienze, che hanno determinato nel tempo e nello spazio il genius loci di questa 
realtà territoriale e delle civiltà che qui si sono succedute.  
A conclusione, la redazione di un progetto multimediale, uno per gruppo, che 
restituisca un’idea di progettualità condivisa, con lo sguardo rivolto allo sviluppo, al 
recupero e/o alla implementazione di percorsi rivolti al futuro di quel territorio. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

HACKATHON 

DOCENTI REFERENTI DE VINCENTI - MAZZOLI 
DESCRIZIONE L’hackathon è una esperienza didattica, basata sulla metodologia CBL (challenge 

based learning); si svolgerà nell’arco di pochi giorni a partire da una tema principale 
di interesse civico e di interesse degli studenti; verranno proposte 1/2 sfide ai 
partecipanti, i quali, organizzati in gruppi eterogenei, hanno il compito di affrontarle 
e di redigere un progetto realizzabile, innovativo, creativo e originale e di 
presentarlo alla giuria. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

EDU AMBIENTE: EDUCARE ALLA NATURA 

DOCENTE REFERENTE BOIANI SUSANNA 
DESCRIZIONE Il progetto è volto ad educare i giovani alla bellezza e all’importanza della natura 

attraverso un percorso teorico-pratico che permetterà loro di acquisire capacità di 
osservazione e conoscenze sui cicli biologici di animali e vegetali, sulla coltivazione 
e l’allevamento delle specie di interesse domestico, dai tempi più antichi fino ai 
nostri giorni. L’intenzione è di far comprendere la complessità delle reti ecologiche, 
ed in particolare fare riflettere sulle conseguenze che gli interventi dell’uomo sulla 
natura hanno causato (perdita di biodiversità). 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

RE-ESISTERE 

DOCENTE REFERENTE CECCHINI FRANCESCA 
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DESCRIZIONE Donne rifugiate e il femminile rappresenta da sempre la capacità di immaginare il 
mondo diversamente, di ricorrere alla fantasia e alla creatività per trasformare 
invece che distruggere, ridisegnare situazioni scomode e anguste. 
C'è sempre una via d'uscita! Le donne lo sanno. 
Il progetto vuole favorire una riflessione sul tema dell’esilio, in particolare 
attraverso il contatto diretto dell’ascolto delle loro storie di vita. L’obiettivo del 
progetto è che le studentesse e gli studenti che parteciperanno al percorso 
conoscitivo scoprano quanto una rifugiata ha da dire. Il desiderio è quello è di 
contribuire a creare dei canali e delle formule di comunicazione che facciano passare 
i rifugiati da destinatari di servizi a protagonisti di un’offerta culturale. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IL CIELO SOPRA DI NOI: LABORATORIO DI ASTRONOMIA 

DOCENTE REFERENTE GARGAMELLI CLAUDIO 
DESCRIZIONE La proposta progettuale è un viaggio alla scoperta del cielo e dei principali fenomeni 

celesti, dalla nostra stella alla struttura dell’universo su larga scala. I partecipanti 
indagheranno anche la natura della luce e il funzionamento dei moderni telescopi; 
vestiranno quindi i panni dell’astronomo osservando al telescopio il sole, stelle 
doppie, nebulose e galassie; acquisiranno dati per poi elaborarli e tradurli in 
immagini astronomiche. La volta stellata, come motore di curiosità ed emozioni, e 
come fonte di grande suggestione per l’immaginario letterario nel corso della storia, 
sarà oggetto di alcune lezioni sul cielo visto e raccontato da letterati e poeti. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

DOCENTI REFERENTI FORMICA - MANONI 
DESCRIZIONE Si tratta di un percorso extrascolastico di aiuto allo studio per alunni delle classi 

prime, seconde e terze con BES, in particolare con DSA. La finalità è quella di 
integrare e/o potenziare il metodo di studio, l'inclusione e la socialità, fornendo gli 
strumenti necessari al successo formativo di ciascuno, solidificando il senso di 
autoefficacia e di autostima. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

LA MEMORIA DELLA STORIA – IL FILO NERO DELLA STORIA: 
DALLE STRAGI NAZIFASCISTE DI FRAGHETO E MONTESOLE 
ALLA STRAGE DI BOLOGNA (2 AGOSTO 1980) 

DOCENTE REFERENTE MORESCO PAOLA 
DESCRIZIONE Un percorso storico guidato dal filo “nero” delle stragi, in un’ottica “passato-

presente”, che prevede un trekking della memoria nei luoghi dell’eccidio nazifascista 
di Fragheto e Montesole attraverso la lezione dello storico, le letture delle 
testimonianze, l’analisi dei documenti e alla stazione di Bologna per ritrovare i segni 
di memoria, conoscere le storie delle vittime e ascoltare la voce del testimone della 
strage. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

DOCENTE REFERENTE MAZZOLI – DE VINCENTI 
DESCRIZIONE Il progetto è articolato in attività formative e laboratoriali; si focalizza sulla 

conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la loro diffusione, i 
meccanismi che li scatenano e le conseguenze psicologiche; tratta inoltre di media 
education, dinamiche dei social e loro corretto utilizzo, per un uso consapevole della 
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reta. L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni di cyberbullismo, sensibilizzare e 
contribuire alla corretta cultura del digitale, formare cittadini digitali consapevoli. 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

EQUITAZIONE 

DOCENTE REFERENTE VAGNINI ENZO 
DESCRIZIONE Il progetto prevede esperienza e conoscenza dell’equitazione e del cavallo, 

trasferimento degli schemi motori, delle capacità condizionali, delle capacità 
coordinative e relazionali dalla quotidianità all’attività a cavallo. Conoscenza dei 
propri limiti, miglioramento delle capacità psico-motorie .il vincitore del bando 
mette a disposizione gli spazi in cui lavorare, i cavalli e quanto serve per svolgere le 
attività indicate. 
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