
ITCT-ANTONIO BORDONI 

Allegato n. 5 CD del 30 ottobre 2020 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Titolo del progetto. Certificazioni linguistiche (Francese, Spagnolo e Tedesco) 

 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Marcella Manis 

Gruppo di lavoro. Docenti interni di Francese (Russo e Versé), Spagnolo (Amadio, 

Manis, Mazzucchelli e Morganti) e Tedesco (Cerutti e Catalano). 

 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

Tedesco: 15 ore. 

Francese: 12 ore 

Spagnolo: 8 ore. 

Docenza extracurricolare 
(attività aggiuntive di 
insegnamento) 

Tedesco: 12 ore. 

Francese: 6 ore 

Spagnolo: 40 ore. 

Destinatari Studenti del triennio di tutti gli indirizzi. 

Obiettivi 1. Superamento degli esami del livello B1 da parte degli studenti 

per Francese (DELF B1) e Tedesco (ZDJ B1). Per Spagnolo 

superamento del livello B2 (DELE).  

 

2. Validazione positiva dei corsi di lingua straniera pomeridiani 

di Francese DELF livello B1, Tedesco ZDJ livello B1 e 

Spagnolo DELE B2 da parte di almeno l’80% dei partecipanti  

 

Periodo di attuazione Gennaio – Marzo 2021 per Francese e Tedesco. 

Novembre 2020– Marzo 2021 per Spagnolo. 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. 
 

Sport a scuola. 

Referente del progetto. 
 

Prof. Maurizio Farina 

Gruppo di lavoro. Docenti interni di Scienze motorie e sportive (Argentieri, Barbassa, 

Callegari, Farina e Respizzi) 

 

Docenza extracurricolare 
(attività aggiuntive di 

insegnamento) 

20 ore per ciascun docente partecipante. 

Destinatari TUTTE LE CLASSI. In modo particolare le classi prime, secondo e 

terze in quanto gli sport di squadra a livello regionale sono previsti 

per gli alunni nati negli anni 2004/05/06, mentre per gli alunni 

2003/2002 sono previste discipline individuali.  

Obiettivi  
1. Favorire la formazione di una personalità nella quale il 

movimento e lo sport abbiano un ruolo per un’educazione alla 

socializzazione, alla cooperazione, alla solidarietà, alla 

integrazione socio-motoria.  

 

2. Diffondere una corretta educazione alla salute, un’adeguata 

conoscenza del proprio corpo, corretti comportamenti 

alimentari.  

 

3. Combattere la dispersione scolastica, l’abbandono precoce 

della pratica sportiva e la prevenzione e la rimozione dei 

disagi giovanili.  

 

4. Creare gruppi di aggregazione più ampi rispetto alla realtà 

curricolare Favorire la capacità di vivere serenamente il 

risultato del proprio impegno  

 

5. Sviluppare l’autonomia operativa e il senso di responsabilità 

negli allievi interessati ad organizzare e gestire le 

manifestazioni sportive  

 

Periodo di attuazione Gennaio – Giugno 2021. 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Quotidiano in classe. 

 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Daniela Fumagalli 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Busalla, Covini, Tragni, Sfrecola, 

Morellini, Gallone, Panizzi, Ferrari, Cornacchioli, Zucchella, Cortesi 

e Pattarini. 

 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

7 ore 

Docenza curricolare  26 ore 

 
Destinatari 

Tutti gli alunni delle classi 3A, 3C, 3TB, 3SA, 3RA, 4A, 4B, 4TA, 4TB, 

4TC, 4RA, 4RB, 5A, 5B, 5TB, 5TC, 5RA, 5RB, 5SA, 5RA e 5RB. 

 

 

Obiettivi 

 

1. Migliorare le capacità di esposizione scritta ed orale  

2. Conoscere lo stile giornalistico  

3. Produrre articoli di giornale di varie tipologie  

4. Migliorare le capacità argomentative  

5. Concorrere al curricolo di Educazione civica 

 

Periodo di attuazione Settembre 2020 – Giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Iniziative per il sostegno nelle attività di apprendimento e per il 
recupero dei debiti formativi. 
(sportello Help e interventi svolti al termine degli scrutini)  

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Giuseppina Panunzio 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Ferri, Panunzio e Ronzoni. 

 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

 

240 ore. 

Docenza extracurricolare 

(attività aggiuntive di 
insegnamento) 

 

570 ore 

Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto. 

Obiettivi 1. realizzazione di interventi volti al saldo delle carenze formative 

pregresse, risalenti anche agli anni scolastici precedenti;  

2. realizzazione interventi volti alla riduzione delle insufficienze del 

corrente anno scolastico;  

3. incremento del successo scolastico e formativo degli allievi.  

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Orientamento in uscita e rapporti con il territorio 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Gloria Stercoli. 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Cortese e Scorza. 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

68 ore 

Esperti esterni 12 ore 

Destinatari Alunni delle classi quarte e quinte dell’istituto. 

Obiettivi L’attività di “Orientamento in uscita” si propone lo scopo di aiutare 

gli alunni a maturare una scelta consapevole del percorso di studi 

e/o di lavoro post-diploma e costituisce un aspetto in cui si 

articolano i Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’Orientamento.  

 

Attraverso le attività proposte, gli alunni/e potranno:  

1. acquisire consapevolezza dei loro interessi e delle loro 

potenzialità; 

2. informarsi in modo più completo ed esaustivo sull'offerta 

universitaria e post-diploma;  

3. perfezionare la capacità di autovalutazione e cogliere le 

opportunità offerte dal mondo della formazione e del lavoro 

ai diversi livelli. 

 

I neodiplomati/e potranno:  

1. venire a conoscenza di possibilità occupazionali offerte dal 

territorio;  

2. misurarsi in colloqui di lavoro e dare avvio alla propria 

carriera lavorativa. 

 

L’attività di cura dei “Rapporti con il territorio” da un lato è 

finalizzata a promuovere la nascita o il consolidamento di 

collaborazioni con Enti di primaria importanza dal punto di vista 

formativo e lavorativo, dall’altro si propone di realizzare una 

comunicazione tempestiva dei dati di contatto degli alunni 

diplomati, a seguito del loro esplicito consenso, alle imprese e agli 

studi professionali che ne fanno richiesta per colmare carenze di 

organico. 

 

Periodo di attuazione Ottobre 2020 - Giugno 2021. 

 

 

 



Titolo del progetto. Commissione viaggi 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Daniela Scorza. 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Ferrari, Morganti, Robino, Scorza e 

Tarantola.  

Attività funzionali 

all’insegnamento 
 

16 ore ciascun docente membro del gruppo di lavoro. 

Destinatari Studenti e docenti dell’istituto. 

Obiettivi Per quest’anno, vista la situazione di emergenza, la Commissione 
si propone di:  

1. revisionare tutta la modulistica e eventualmente proporla 
in versione online;  

2. modificare il Regolamento Viaggi con l’aggiunta di norme 
di comportamento e clausole per eventuali visite guidate 

in città. 
 

Nel caso sia possibile effettuare viaggi di istruzione, la 
Commissione si propone di:  

1. valutare la coerenza delle proposte dei viaggi di istruzione 
e delle uscite didattiche in relazione alla programmazione 

didattica;  
2. valutare la completezza della documentazione in base a 

quanto richiesto dal regolamento;  

3. comparare le proposte delle agenzie di viaggio;  
4. raccogliere, mediante un questionario online, informazioni 

sull’esito dei viaggi;  
5. scrivere la scheda di sintesi dei questionari di rilevazione 

della soddisfazione degli utenti. 
 

 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. CLIL: Content and Language Integrated Learning. 

Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL. 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Daniela Scorza 

Gruppo di lavoro. Commissione CLIL. 

Docenti incaricati dal Consiglio di classe. 

Per le classi che non avessero individuato un docente per le attività 

CLIL, le stesse saranno svolte dalla Prof.ssa Scorza. 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

50 ore 

Docenza curricolare 40 ore (tutte le ore saranno svolte nelle ore di potenziamento) 

Destinatari Studenti delle classi quinte: 

5^A, 5^B, 5^RA, 5^RB, 5^SA, 5^TA, 5^TB e 5^TC 

 

Obiettivi 
 

1. favorire la motivazione dello studente; 

 

2. aumentare la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare 

una lingua straniera; 

 

 

3. favorire, nello studente, la fiducia nelle proprie possibilità e il 

piacere di utilizzare la lingua come strumento operativo; 

 
 

4. stimolare una maggiore competenza linguistica (incremento 

del lessico, fluidità espositiva, efficacia comunicativa); 

 
 

5. stimolare lo sviluppo di abilità trasversali (partecipare 

attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere 

un’opinione personale) e abilità cognitive e di ragionamento 

autonomo, che sono un obiettivo generale della scuola 

superiore;  

 
 

6. sviluppare nello studente la consapevolezza che la lingua 

inglese è uno strumento attivo di comunicazione nel campo 

scientifico e tecnico-professionale, nella prospettiva di una 

qualificata esperienza di lavoro e di studio in ambito 

internazionale. 

 
 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 



 

 

 

Titolo del progetto. Olimpiadi di Statistica  

Referente del progetto. 
 

Prof. Luigi Pasini 

 
Gruppo di lavoro. 

Benché non sia presente un gruppo di lavoro predefinito, la 

partecipazione alle attività del progetto competerà ai docenti di 

matematica delle classi eventualmente coinvolte. 

Attività funzionali 

all’insegnamento. 

5 ore 

Docenza curricolare. 5 ore 

 
Destinatari 

Studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte dell’istituto. 

 
Obiettivi 

 
1. Classi prime e seconde: adeguata conoscenza degli indici di 

posizione e di variabilità più semplici e delle applicazioni di 

base del calcolo delle probabilità; 

 

2. Classi terze e quarte: adeguata conoscenza del modello di 

regressione lineare in una analisi bivariata e delle principali 

distribuzioni teoriche di probabilità. 

 
 

 

Periodo di attuazione Gennaio – Febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Titolo del progetto. ICDL/ECDL  

Referente del progetto. 
 

Prof. Luigi Pasini 

 
Gruppo di lavoro. 

I docenti interni dell’istituto: Panunzio, Scorza e Pasini. 

Tecnico di laboratorio: Sig.ra Silvia Rustioni. 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

100 ore 

Docenza extracurricolare 
(attività aggiuntive di 

insegnamento) 

100 ore 

Destinatari Studenti dell’istituto. 

Obiettivi Acquisizione di competenze specifiche da parte degli studenti 

nell’uso del pacchetto APPLICATIVO OFFICE 

Periodo di attuazione Ottobre 2020 – Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Titolo del progetto. Kangourou della matematica  

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Luciana Ferri 

Gruppo di lavoro. Benché non sia presente un gruppo di lavoro predefinito, la 

partecipazione alle attività del progetto competerà ai docenti di 

matematica delle classi eventualmente coinvolte. 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

8 ore , svolte, compatibilmente con l’orario di insegnamento, nelle 

ore di potenziamento. 

Destinatari Studenti delle classi prime dell’istituto. 

 
Obiettivi 

 
1. abituare gli studenti ad applicare conoscenze e 

competenze, acquisite negli anni, per la risoluzione di 
problemi complessi e simili alle Prove Invalsi che 

affronteranno nella classe seconda;  
 

2. abituare i ragazzi al lavoro di gruppo e cooperativo con la 

partecipazione alla gara di gruppo, se si raggiungesse 

l’iscrizione di almeno 40 allievi. 

 

 

Periodo di attuazione Gennaio – Marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Titolo del progetto. Orientamento in entrata 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Silvia Panizzi 

Gruppo di lavoro. Docenti interni membri della Commissione orientamento in 

entrata. 

Promozione dell’Istituto 300 ore (docenti interni) 

 

Assistenza durante Open 

Day-produzione di 
fotocopie 

 38 ore (personale ATA) 

Assistente tecnico 12 ore 

Destinatari 1. Studenti e genitori classi terze della scuola secondaria di 
primo grado; 

 
2. Insegnanti Scuole secondarie di primo grado pubbliche e 

private; 
 

 

3. Ufficio Scolastico Provinciale. 
 

 

Obiettivi 1. Mantenere o aumentare il numero delle iscrizioni al Bordoni; 
 

2. Predisporre azioni orientative che favoriscano una scelta 
consapevole del percorso di studi; 
 

 
3. Produrre e aggiornare il materiale informativo e la sezione 

“orientamento in entrata” sul sito internet della scuola; 
 

 

4. Diffondere un’immagine completa e coerente dell’Istituto tra i diversi 
canali comunicativi utilizzati (sito web, brochure, event…).  

 
 

Periodo di attuazione Ottobre 2020 – Gennaio 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Titolo del progetto. Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Silvia Panizzi 

Gruppo di lavoro. Università degli studi di Pavia, Centro di educazione ai Media e 

docenti interni dell’istituto. 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

16 ore 

Interventi esperti esterni 33 ore 

Destinatari 1. Studenti dell’istituto, principalmente le classi del primo 
biennio;  
 

2. Famiglie degli alunni; 
 

 
3. Docenti dell’istituto. 

 

 

Obiettivi 4. Informare studenti e famiglie sulle tematiche del 

cyberbullismo e sulle nuove disposizioni legislative per 

prevenire e contrastare tale fenomeno.  

 

5. Sensibilizzare gli studenti circa l’importanza di usare gli 

strumenti tecnologici (social network, ma anche applicativi 

didattici G-Suite) in maniera serena, matura e 

responsabile, consapevoli delle grandi opportunità ma 

anche delle conseguenze negative che possono derivare dai 

comportamenti adottati e dalle scelte compiute.  

 

6. Sensibilizzare e formare i docenti su tali tematiche e sulle 

nuove disposizioni legislative per prevenire e contrastare il 

fenomeno.  

 

7. Monitorare la situazione e raccogliere eventuali 

segnalazioni riguardanti episodi, favorendo il raccordo con 

le autorità competenti.  

 



Periodo di attuazione Ottobre 2020 – Maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del progetto. Xenia – Accoglienza e integrazione degli alunni migranti. 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Marina Ferrari 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Ferrari, Manis e Savini. 

 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

4 ore 

Docenza extracurricolare 

(attività aggiuntive di 
insegnamento) 

Ferrari: 15 ore 

Manis: 10 

Savini: 10 

Destinatari Tutti gli alunni migranti, bilingue e in prossimità di 

alfabetizzazione. 

 

Obiettivi Il progetto ha come obiettivo specifico l’apprendimento e il 

potenziamento della lingua italiana a vari livelli, attraverso lo 

sviluppo delle competenze linguistiche di ascolto, parlato, lettura 

e scrittura con attenzione a:  

 

1. linguaggio orale, al fine di: 

a. Migliorare l’uso della lingua parlata per le esigenze 

della comunicazione quotidiana;  

b. Arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni;  

c. Superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle 

differenze fonetiche tra la lingua d’origine e la lingua 

italiana. 

 

2. linguaggio scritto, al fine di:  

a. favorire il consolidamento del nuovo lessico via via 

acquisito; 

b. intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche; 



c. sviluppare la conoscenza delle principali strategie per 

la lettura, la comprensione e la rielaborazione delle 

informazioni; 

 

3. lingua di studio, al fine di: 

a. realizzare interventi per la facilitazione 

dell’apprendimento; 

b. predisporre attività di recupero o di rinforzo a livello 

individuale o a piccoli gruppi. 

 

Periodo di attuazione Ottobre 2020 – Giugno 2021 

 

 

Titolo del progetto. Scuola Amica della Dislessia 

(Dislessia amica è un progetto realizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia con Fondazione TIM e d’intesa con il MIUR) 

Referente del progetto. 

 

Prof.ssa Marina Ferrari 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Gatti, Lo Russo, Ponti, Ronzoni e i 

docenti con ore di potenziamento. 

 

Attività funzionali 
all’insegnamento 

15 ore 

Docenza in orario 
curricolare 

20 ore di potenziamento per ciascun docente. 

Destinatari Tutti i docenti dell’istituto, in particolare i docenti non ancora 

formati. 

Obiettivi 1. Creare un effettivo team di docenti per l’integrazione di 

studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, difficoltà 

di apprendimento, disagio socio-culturale, difficoltà 

linguistiche) nel sistema della scuola e nell’ambiente di 

vita, che si possa realizzare attraverso lo sviluppo della 

personalità e l’acquisizione di saperi, competenze, 

autonomie personali, strumentali e sociali;  

 

2. mettere in campo professionalità diverse e risorse umane 

aggiuntive per coadiuvare e amplificare gli interventi 

individualizzati per gli alunni maggiormente bisognosi;  

 

 

3. potenziare gli scambi di esperienze e le sinergie tra 

insegnanti e esperti;  

 



 

4. sviluppare la qualità dell’apprendimento e le abilità di 

problem solving promuovendo positive e costruttive 

dinamiche tra i docenti;  

 
 

5. creare e mantenere nelle classi un clima aperto e positivo 

alla collaborazione, al supporto reciproco e alla 

valorizzazione delle diversità; 

 
 

6. aiutare tutti gli alunni a sviluppare conoscenze, 

atteggiamenti e abilità importanti per vivere in una società 

multietnica e multiculturale;  

 
 

7. favorire l’utilizzo di strumenti compensativi come 

facilitatori cognitivi e funzionali rispetto a deficit e difficoltà 

di varia natura;  

 
 

8. consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente 

all’apprendimento delle varie discipline scolastiche.   

 

 

Periodo di attuazione Settembre 2020 – Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Piano di formazione d’istituto. 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Caterina Cerutti e Prof.ssa Marina Ferrari 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Capittini, Casale, Cerutti, Cremaschi, 

Ferrari, Manis, Mantovani, Panizzi, Scorza, Stercoli e Tarantola. 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

Cerutti: 15 ore 

Ferrari: 15 ore  

Docenza extracurricolare Mantovani: 12 ore 

12 ore per ulteriore corso da definire. 

Destinatari Tutti i docenti dell’istituto 

 

Obiettivi 1. Contribuire alla crescita professionale del personale della 

scuola; 

 

2. Promuovere capacità progettuali anche in modalità digitale 

integrata; 

 

3. Approfondire la conoscenza delle tecnologie didattiche; 

 

4. Potenziare in tutto il personale le competenze relazionali; 

  

5. Stimolare gli insegnanti  

a. alla progettazione di percorsi didattici interdisciplinari 

b. all’attuazione di attività di tipo laboratoriale 

c. alla promozione di una didattica per competenze in 

DDI 

d. alla realizzazione di rubriche valutative in DDI  

e. ad incentivare l’internazionalizzazione dell’Istituto  

 

6. Supportare i docenti nella sperimentazione delle tecnologie 

didattiche nelle diverse aree disciplinari; 

  

7. Offrire ai docenti materiali e strumenti di valutazione per i 

moduli trasversali programmati; 

  

8. Sostenere la didattica per il potenziamento delle 

competenze trasversali e disciplinari nelle varie discipline; 

 

9. Sviluppare processi innovativi; 

 

10.Incentivare la didattica integrata con l’utilizzo degli 

strumenti informatici;  

 



11.Utilizzare tecniche e procedure innovative per la 

valutazione e l’autovalutazione di Istituto;  

  

12.Migliorare le relazioni e la comunicazione docente-studenti, 

e aumentare la motivazione degli studenti 

all’apprendimento; 

 

13.Diffondere la cultura digitale e la sicurezza in rete; 

  

14.Sviluppare la cultura in materia di Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro e Prevenzione degli infortuni nella scuola 

(DL.vo 81/2007). 

 
 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. PCTO – Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

Referente del progetto. 
 

Prof. Dario Capittini e Prof.ssa Laura Cremaschi 

Gruppo di lavoro. Commissione PCTO: Cortese, De Paoli, Fumagalli, Gatti, Majani, 

Mantovani, Robino, Scorza e Vitali.  

Sottocommissione PCTO estero: Amadio, Cerutti e Savini. 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

320 ore 

Docenza curricolare 300 ore 

Docenza extracurricolare 80 ore 

Destinatari Studenti del secondo biennio e della classe quinta. 

 

Obiettivi 1. Sviluppare e consolidare negli studenti sia le necessarie 

competenze professionali e trasversali, sia la 

consapevolezza delle proprie potenzialità, allo scopo di 

rafforzare la capacità di orientamento e di progettazione del 

proprio percorso formativo, per un più agevole inserimento 

nel mondo lavorativo. 

 

2. Risultati formativi: 

a. miglioramento delle competenze comunicative, 

relazionali e organizzative;  

b. potenziamento della motivazione all’apprendimento; 

c. acquisizione di flessibilità davanti a situazioni nuove; 

 

3.  Risultati orientativi:  

a. Acquisizione dell’autoconsapevolezza e della capacità 

di autovalutazione in relazione ai propri punti di forza 

e alle criticità;  

b. Conoscenza delle opportunità offerte dal territorio 

relative agli sbocchi professionali e di studio;  

c. Comprensione della logica, del ritmo, degli stili del 

mondo del lavoro e delle capacità richieste in ambito 

professionale, ai fini di una maggiore consapevolezza 

nell’orientamento delle scelte lavorative e di studio; 

 

4. Risultati professionalizzanti: 

a. Acquisizione di nuovi elementi di professionalità 

specifica in termini di conoscenza, abilità e 

atteggiamenti legati a quelli appresi durante il 

percorso scolastico;  

b. Acquisizione, attraverso il contatto con la realtà, delle 

problematiche del lavoro;  



c. Diffusione della cultura d’impresa con il diretto 

contatto con la realtà lavorativa e professionale delle 

aziende;  

d. Apprendimento di capacità operative. 

 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Spazio d’ascolto 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Aliria Callegari 

Gruppo di lavoro. Psicologhe esterne alla scuola: Dott.ssa Arpellini  e Dott.ssa 

Perrotta 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

146 ore 

Esperti esterni 155 ore 

Destinatari Studenti dell’istituto, genitori, docenti, personale ATA e di 

segreteria. 

 

Obiettivi 1. Prevenzione del disagio e rafforzamento dei comportamenti 

che producono benessere in rapporto a se stessi e agli altri. 

 

2. Favorire la riflessione ed il confronto su situazioni, 

atteggiamenti e azioni significative dell’esperienza degli 

studenti al fine di individuare soluzioni per le difficoltà e 

favorire scelte consapevoli e responsabili. 

 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Prevenzione delle dipendenze. 

Interventi affidati alla Guardia di Finanza. 

 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Aliria Callegari 

Gruppo di lavoro. Gli incontri saranno curati dal Lgt. Mirco Chianchini, comandante 

del nucleo mobile. 

Attività funzionali 

all’insegnamento 

12 ore 

Destinatari Studenti delle classi prime e seconde dell’istituto. 

 

È anche previsto un incontro di due ore con i genitori delle classi 
prime e seconde da svolgersi successivamente agli incontri con gli 
alunni da remoto.  

 

Obiettivi 1. Offrire informazioni per la prevenzione delle dipendenze da 

fumo e da droghe che parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro 

disinformazione, dai loro pensieri che possono giustificare 

l'uso di sostanze tossiche.  

 

2. Perseguire l'obiettivo di far apprendere notizie corrette sul 

fumo, sulle dipendenze dalle sostanze, gli effetti dannosi 

sull'organismo e sul comportamento, le alterazioni 

comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri, e 

infine le implicazioni legali. 

 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. IO LEGGO PERCHÉ 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Elena Fava 

Gruppo di lavoro. Docenti delle classi eventualmente coinvolte 

Destinatari Alunni dell’istituto, famiglie degli alunni e docenti 

 

Obiettivi 1. Prendere contatto con le librerie del territorio per effettuare 
il gemellaggio, e in collaborazione con i librai coinvolti, 
redigere una lista di libri che possano soddisfare le esigenze 

di rinnovamento e aggiornamento della nostra biblioteca 
scolastica. 

 

2. Sempre in accordo con i librai gemellati, studiare la 

fattibilità di un evento a distanza, finalizzato alla 
promozione della lettura tra gli adolescenti.  

3. Ritirare i libri donati e avviare un lavoro di catalogazione 
degli stessi e di sistemazione del patrimonio esistente.  

 

4. Invitare docenti e alunni a conoscere i nuovi titoli acquistati 
(tramite prestito o tramite letture, videolezioni, ecc.).  

 
5. Eventualmente far partecipare le classi al blog “Agorà” 

presente sul portale dell’iniziativa, finalizzato alla 

condivisione di esperienze di lettura durante il presente 
anno scolastico.  

 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. Patto locale per la lettura. 

Iniziativa promossa dal Comune di Pavia. 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Elena Fava 

Gruppo di lavoro. Docenti delle classi eventualmente coinvolte 

Destinatari Alunni, famiglie degli alunni, docenti, altri soggetti firmatari del 

patto. 

Obiettivi 1. Mettere a disposizione risorse e strumenti della scuola 

condividendoli con il territorio;   

2. Collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni su 

programmi, progetti e obiettivi del patto;  
3. Promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale 

del progetto e percorsi formativi e di approfondimento sui 

temi della lettura 

Periodo di attuazione L’intero anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del progetto. La matematica per un giorno migliore – PI DAY 

Referente del progetto. 
 

Prof.ssa Marina Ferrari 

Gruppo di lavoro. Docenti interni dell’istituto: Ferrari, Ferri, Pattarini, Ponti e Robino. 

Attività funzionali 

all’insegnamento. 

5 ore 

Docenza curricolare 10 ore a testa per i docenti Ferri, Pattarini, Ponti e Robino 

Destinatari Alunni e docenti dell’istituto 

Obiettivi 1. Saper porre e risolvere problemi sia in gruppo che 
singolarmente; 

 

2. Saper stare con gli altri, discutere in gruppo, rispettare 

l’opinione dell’altro, ma anche saper difendere la propria 
opinione, argomentando e dibattendo;  

 

3. Capacità di calcolare, utilizzare e interpretare valori;  

 

4. Saper realizzare costruzioni geometriche elementari;  

 

5. Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle 

figure anche ricorrendo a modelli materiali e a semplici 
deduzioni.  

 

Periodo di attuazione Ottobre 2020 – Marzo 2021 

 

 





 


