
PROGETTI/ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Ambito scientifico1

Matematica-Fisica1.1

Preparazione test universitari1.1.1 classi 4 e 5

Olimpiadi di matematica1.1.2 classi tutte

Preparazione alla seconda prova fis/mat1.1.3 classi quinte

Laboratorio versione "oo"1.1.4 classi terze e quarte scientifico

Scienze naturali1.2

Olimpiadi delle neuroscienze1.2.1 classi triennio

Adotta un cromosoma1.2.2 classi 4AS, 5AS/5AC, 3BL, 4BL

Tunnel Sempione1.2.3 tutte

Ghiaccio fragile1.2.4 classi quinte

Progetto fungo1.2.5 classi seconde scientifico

Idrolife1.2.6 tutte le seconde

Informatica1.3

Liceo 2.01.3.1

Patente europea ECDL1.3.1.1 classi tutte

G suite1.3.1.2 tutta la scuola1.3.1.2.1

Ambito linguistico2

Lingue straniere2.1

Certificazione esterna lingue2.1.1

Inglese2.1.1.1 classi triennio tutti indirizzi

Francese2.1.1.2 classi triennio tutti indirizzi

Tedesco2.1.1.3 classi triennio tutti indirizzi

Esabac2.1.2

Mobilità studentesca2.1.3 classi triennio tutti gli indirizzi

Collaborazione con SMS Domo +English day- Come along2.1.4 classi triennio

Transalp2.1.5 classi da seconde alle quinte

Journée de la francophonie2.1.6 classi ESABAC

Italiano2.2

Quotidiano in classe2.2.1 classi prime/quinte

Liberamente2.2.2 classi 1

Repubblica on line2.2.3 tutte le classi

Incontri con gli autori2.2.4 classi interessate

Giornalino di istituto2.2.5 studenti interessati

Ambito formativo3

Educazione alla salute3.1

CIC3.1.1 tutte le classi

Educazione sessuale3.1.2 classi seconde

Contorno viola3.1.3 classi terze

Progetto Martina3.1.4 classi quarte

Mele AISM/arance AIRC/uova  ANGSA3.1.5 classi interessate

Theleton3.1.6

Neo maggiorenni DAE VCO3.1.7 classi quinte

Educazione all'ambiente3.2

Energeticamente consapevoli3.2.1 classi 1 scientifico

Progetto IPERCOOP3.2.2 classi interessate

Torneo paesaggio3.2.3 classi 1 CS, 1ALES, 2AC e classi interessate

Educazione alla socialità3.3

Prevenzione bullismo3.3.1 classi preime e seconde/ terze e quarte (tutors)

Educazione alla legalità3.4

Luci della città3.4.1 classi interessate

Ambito sportivo4

Centro sportivo scolastico4.1 studenti interessati

Progetto studente atleta4.2 studenti interessati

Yoga e benessere4.3 docenti/studenti interessati

Ambito culturale5

Progetto ERASMUS5.1 docenti interessati

Biblioteca aperta/bookcrossing5.2 studenti interessati

Conferenze storia/filosofia5.3 classi quarte e quinte

Laboratorio teatrale5.4 studenti interessti

Ambito didattico-organizzativo6

Accoglienza6.1 classi prime/ studenti interessati tutors

Orientamento6.2
In entrata6.2.1 studenti interessati

In uscita6.2.2 classi quarte e quinte

Studio insieme6.3 classi prime e seconde

Alternanza scuola lavoro6.4 classi triennio

LEGENDA in rosso progetti inseriti nella prima parte del PtOF


