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Si  chiede agl i  s tudent i  d i  prendere v is ione

di  tut t i  i  progett i ;  s i  r icorda però che s i

potranno f requentare un massimo di  2/3

dei  modul i  propost i .

S i  informa che per  iscr ivers i  b isognerà

partecipare a l  bando apposi to .

Per  u l ter ior i  informazioni  sui  s ingol i

progett i  c i  s i  può r ivolgere a l  referente

tramite  emai l .
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Progetto: Impariamo a comunicare, Laboratorio di comprensione e
produzione testuale

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. Si svolge in forma laboratoriale anche sui processi di scrittura
sviluppando competenze trasversali. L’obiettivo è stimolare negli studenti
l’interesse per la scrittura, partendo da input che guideranno alla creazione di
testi per alimentare la passione per tale pratica comunicativa e per la lettura.
La proposta nasce dall’esigenza di rendere i ragazzi consapevoli e più
competenti nell’abilità di scrittura, migliorandola in termini di accuratezza,
chiarezza e profondità espressiva; al centro dell’interesse vi è lo sviluppo della
propria capacità di visione della realtà, l’ascolto, il confronto con gli altri
Referente: prof. Giacomo Valentini
Per info : giacomo.valentini@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Passeggiate archeologiche
 

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 laboratori presso la sede scolastica e visite guidate presso città e
parchi archeologici scelti a rappresentazione di tematiche salienti e inerenti il
popolamento e l’insediamento antico del territorio di Pesaro e limitrofo. 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.
Referenti: prof.sse Simonetta Drago e Simonetta Ligi
Per info : simonetta.drago@liceomamianipesaro.edu.it,
 simonetta.ligi@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Re-esistere

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 di storie di
vita. L’obiettivo è rendere partecipi studentesse e studenti al percorso
conoscitivo della scoperta di quanto una rifugiata ha da dire. Il fine è
contribuire a creare canali e formule di comunicazione che trasformino i
rifugiati da destinatari di servizi a protagonisti di un’offerta culturale.
Referente: prof.ssa Francesca Cecchini
Per info : francesca.cecchinio@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Bibliolab, verso una educazione innovativa alla lettura
 

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
Referente: prof. Andrea Tagliabracci
Per info : andrea.tagliabracci@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Imparare ad imparare
Un percorso extrascolastico di aiuto allo studio per alunni delle classi 1^, 2^ e
3^. 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
e consolidando il senso di autoefficacia e di autostima. La proposta progettuale
vuole quindi aiutare lo studente ad essere protagonista del proprio percorso
scolastico, sostenendolo nell'individuare le strategie più adatte al proprio
apprendimento. La priorità verrà data agli alunni con BES, in particolare con
DSA
Referenti: prof.sse  Raffaella Manoni e Agnese Formica
Per info : raffaella.manoni@liceomamianipesaro.edu.it,
 agnese.formica@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: La memoria della storia-“Il “filo nero” della storia: dalle stragi
nazifasciste di Fragheto e Montesole alla strage di Bologna (2 agosto
1980)”

Un percorso storico guidato dal filo “nero” delle stragi, in un’ottica “passato-
presente”, che prevede un trekking della memoria nei luoghi dell’eccidio nazi-
fascista 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.
Referente: prof.ssa Paola Moresco
Per info : paola.moresco@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Debate

Il debate è una metodologia già utilizzata nelle controversie greco-latine e
nelle disputationes medievali come modalità per teorie filosofiche e scien-
tifiche. Sviluppa pensiero critico, competenze comunicative, cooperazione e
consapevolezza culturale. Il debate prevede un confronto dialettico regolamen-
tato 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.
Referenti: prof.sse Claudia Rondolini e MariaLetizia Facondini
Per info : claudia.rondolini@liceomamianipesaro.edu.it
marialetizia.facondini@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Cittadinanza digitale

Il progetto è articolato in attività formative e laboratoriali e si focalizza sulla
conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la loro diffusione, i mec-
canismi che li scatenano e le conseguenze psicologiche; tratta inoltre di media
education, dinamiche dei social e loro corretto utilizzo, per un uso consapevole
della reta. L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni di cyberbullismo, sensi-
bilizzare e contribuire alla corretta cultura del digitale, formare cittadini digitali
consapevoli.
Referenti: prof.sse Claudia Mazzoli e Francesca De Vincenti
Per info : claudia.mazzoli@liceomamianipesaro.edu.it
francesca.devincenti@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Equitazione

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.
Referente: prof. Enzo Vagnini
Per info : enzo.vagnini@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: MAB

Si tratta di un laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva,
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. 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.  
Referente: prof.ssa Elisabetta Bini
Per info : elibabetta.bini@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Edu.ambiente: educare alla natura

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).
Referente: prof.ssa Susanna Boiani
Per info : susanna.boiani@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Hackathon

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.
Referenti: prof.sse Francesca De Vincenti e Claudia Mazzoli 
Per info : francesca.devincenti@liceomamianipesaro.edu.it
claudia.mazzoli@liceomamianipesaro.edu.it

Progetto: Il cielo sopra di noi: laboratorio di astronomia

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
Referente: prof. Claudio Gargamelli
Per info : claudio.gargamelli@liceomamianipesaro.edu.it


