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Denominazione: 
Studio della Resistenza italiana e francese 
 
Destinatari: 
5AL, 5BL 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Studio della storia e della cultura francese in lingua, durante il quale si metteranno in evidenza le affinità storiche con 
la parte di programma di cultura francese sul Parco Regionale del Vercors, Haut lieu de la Résistance française durante 
la seconda Guerra mondiale. Tale approfondimento rientra nel progetto Esabac , programma francese-storia 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Potenziamento linguistico e comunicativo. Acquisizione della capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
Acquisizione della  capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, 
valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale. 
 
Descrizione: 
Dopo un’approfondita preparazione in classe sulla base di documenti e dell’ analisi del romanzo “Le silence de la mer” 
di Vercors, si proporrà agli alunni una visita guidata al Museo della Resistenza di Fondotoce. 
 
Durata: 
Sette ore in classe e un’uscita sul territorio. 



Denominazione: 
Certificazioni esterne DElf B1 - B2 
 
Destinatari: 
3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL 
 
Responsabile: 
Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Studio della cultura e della lingua francese 
Ampliamento e consolidamento delle abilità linguistiche in francese 
Aumento alla motivazione allo studio della lingua straniera  
Aiuto  a conseguire le certificazioni, che sono strumenti fondamentali per gli studi universitari, in Italia e nei paesi 
francofoni,  che affronteranno in futuro e per l’inserimento nel mondo del lavoro 
 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Potenziamento linguistico  
Arricchimento personale 
Raggiungimento del livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di incontri informativi per gli studenti, la redazione di comunicazioni per gli studenti 
e le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni al corso, il coordinamento e l’organizzazione di un corso  extrascolastico 
di preparazione all’esame Delf B1 e di uno di preparazione dell’esame Delf B2; la predisposizione di materiale esplicativo 
ed esemplificativo, l’assistenza ai candidati durante le giornate in cui avranno luogo gli esami , se questi si svolgeranno 
a scuola; contatti con l’Alliance Française di Torino. 
 
Durata: 
Due – tre  mesi circa (dicembre, gennaio, febbraio/maggio) 



Denominazione: 
interscambi linguistici con la Svizzera francofona 
 
Destinatari: 
2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 2BL, 3BL, 4BL, 4CL 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione delle competenze plurilinguistiche e sviluppo di una coscienza multiculturale che favorisce la 
consapevolezza di cittadinanza europea. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Potenziamento linguistico; arricchimento personale; acquisizione della capacità di trasferire conoscenze, abilità, 
competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale 
(français soutenu, familier, formel); acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo personale 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di incontri informativi per gli studenti, la redazione di comunicazioni per gli studenti 
e le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni al progetto , il coordinamento con il Bureau des Echanges linguistiques 
di Sion  per l’organizzazione di  interscambi con il vicino Canton Vallese francofono, che prevedono la mobilità 
individuale di alunni appartenenti a diverse classi del corso linguistico, che si recano in Svizzera le prime due settimane 
del mese di settembre, per poi accogliere il proprio partner straniero alla fine del mese di ottobre, per due settimane. 
 
Durata: 
Vista la situazione sanitaria, gli alunni si recheranno in Svizzera e frequenteranno la scuola del proprio partner per due 
settimane nel periodo di pausa didattica  o nel mese di agosto 2021e gli studenti stranieri frequenteranno il nostro liceo 
per due settimane o a febbraio/marzo oppure all'inizio del prossimo anno scolastico 



Denominazione: 
TransAlp 
 
Destinatari: 
3AL, 4BL 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione delle competenze plurilinguistiche e sviluppo di una coscienza multiculturale che favorisce la 
consapevolezza di cittadinanza europea 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Il progetto si propone la realizzazione di azioni che tendono a: favorire la mobilità educativa degli studenti grazie alla 
sviluppo di una coscienza multiculturale e di competenze plurilingui, permettendo l’accesso reciproco degli alunni alle 
università dei due Paesi coinvolti; facilitare il riconoscimento delle  competenze linguistiche grazie all’armonizzazione 
delle certificazioni con i livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue; accrescere la qualità 
dell’istruzione e della formazione tramite la cooperazione, la reciprocità e gli scambi a tutti i livelli; far acquisire nuove 
competenze linguistiche e comunicative attraverso la pratica delle stesse in un contesto comunicativo e formativo reale; 
far acquisire le capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, valorizzando 
l’apprendimento formale, informale e non formale; far acquisire le competenze necessarie allo sviluppo personale; 
favorire la consapevolezza di cittadinanza europea. 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di incontri informativi per gli studenti, la redazione di comunicazioni per gli studenti 
e le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni al progetto , il coordinamento con 4 Académies francesi.   
Tale progetto, in riferimento alla nota MIUR 843 del 10 aprile 2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
individuale”, si inserisce nelle priorità indicate da EUROPA 2020, in coerenza con le politiche educative definite 
dall’Unione Europea e con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia di insegnamento e apprendimento delle 
lingue, offrendo ai partecipanti la  possibilità di effettuare un’esperienza formativa in Francia della durata di un mese. 
 
 
Durata: 
Vista la situazione sanitaria attuale, gli alunni francesi verranno in Italia presumibilmente alla fine di febbraio, mentre 
gli alunni italiani andranno in Francia tra agosto e settembre 2021 per un mese 



Denominazione: 
Teatro in lingua 
 
Destinatari: 
1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, Docenti 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione  delle competenze linguistiche e comunicative 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Potenziamento linguistico e comunicativo. Acquisizione della capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
Acquisizione della  capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, 
valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede la redazione di comunicazioni per gli studenti e le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni al 
progetto e la preparazione alla fruizione dello spettacolo teatrale in lingua sul territorio e/o presso il nostro Istituto 
 
Durata: 
Lo spettacolo avrà la durata di un giorno, mentre la preparazione con attività di analisi e approfondimento si svolgerà  
su 4 ore curricolari. 



Denominazione: 
EsaBac 
 
Destinatari: 
3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, Docenti 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner studiando in modo 
approfondito, in una prospettiva europea ed internazionale, i contributi della letteratura italiana e della letteratura 
francese. Il programma comune di storia ha l’ambizione di costruire una cultura storica comune ai due paesi, di fornire 
agli allievi le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo e di preparali ad esercitare le loro responsabilità di 
cittadini europei. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
L’Esabac si prefigge il raggiungimento del livello B2 del quadro comune di riferimento e il conseguimento del doppio 
diploma italo-francese. Favorisce, inoltre, per gli allievi che beneficiano di questo percorso d’eccellenza, l’accesso a 
percorsi universitari italo-francesi. Poiché la Francia è il secondo partner economico dell’Italia, conoscere la lingua e la 
cultura francese apre interessanti prospettive professionali sul mercato del lavoro italo-francese. 
 
Descrizione: 
Si tratta di un dispositivo educativo che consente agli allievi italiani di conseguire simultaneamente due diplomi a partire 
da un solo esame: l’Esame di Stato italiano e il , Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile 
grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell’Istruzione e dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) e dal ministro francese dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico veramente bi-
culturale e bilingue. 
Questo percorso di formazione integrato all’Esame di Stato ha la durata di tre anni, coincidendo con il triennio del corso 
linguistico. 
 
 
Durata: 
Triennio corso linguistico 



Denominazione: 
Journée de la francophonie 
 
Destinatari: 
3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione  delle competenze linguistiche e comunicative mediante attività di peer education 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Potenziamento linguistico e comunicativo. Acquisizione della capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
Acquisizione della  capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, 
valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale. Apprendimento peer to peer. 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di incontri informativi per gli studenti scelti come peer, la redazione di 
comunicazioni per gli studenti e le famiglie , il coordinamento e l’organizzazione  delle attività didattiche, di 
approfondimento della lingua e della cultura francesi, attraverso la  collaborazione tra il nostro Istituto e l’Istituto 
“Gisella Floreanini” di Domodossola, con la partecipazione di alunni  motivati del corso linguistico EsaBac. 
 
Durata: 
Una o due mattine nel mese di dicembre e/o marzo. 



Denominazione: 
Continuità linguistica 
 
Destinatari: 
3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione  delle competenze linguistiche e comunicative mediante attività di peer education 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Obiettivo n.1 (studenti dell’IC Bagnolini) 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
francese,  mediante l'utilizzo della metodologia peer to peer. 
Obiettivo n.2 (studenti del  Liceo Spezia) 
Potenziamento linguistico e comunicativo. Acquisizione della capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
Acquisizione della  capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, 
valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale. 
 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di incontri informativi per gli studenti, la redazione di comunicazioni  per gli studenti 
e per le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni  all’attività di peer to peer, il coordinamento e l’organizzazione delle 
attività laboratoriali da proporre agli studenti della scuola  secondaria di I grado. 
 
Durata: 
Dicembre 2020 e/o febbraio 2021 



Denominazione: 
Continuità linguistica Liceo Spezia – Scuola secondaria di I grado “Gisella Floreanini” e le scuole primarie “Lorenzo 
Milani” e “J.R. Kennedy” di Domodossola 
 
Destinatari: 
3AL, 4AL, 3BL, 4BL, 4CL, Docenti 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione  delle competenze linguistiche e comunicative mediante attività di peer education 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Obiettivo n.1 (studenti della scuola secondaria e delle scuole primarie) 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
francese,  mediante l'utilizzo della metodologia peer to peer. 
Obiettivo n.2 (studenti del  Liceo Spezia) 
Potenziamento linguistico e comunicativo. Acquisizione della capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
Acquisizione della  capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, 
valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale. 
 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede l’organizzazione di incontri informativi per gli studenti, la redazione di comunicazioni  per gli studenti 
e per le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni  all’attività di peer to peer, il coordinamento e l’organizzazione delle 
attività laboratoriali da proporre agli studenti della scuola  secondaria di I grado e agli allievi delle scuole primarie di 
Domodossola 
 
Durata: 
Dicembre, gennaio o febbraio 



Denominazione: 
Uscita a Martigny/Sion 
 
Destinatari: 
4AL, 5AL, 4BL, 5BL, 4CL 
 
Responsabile: 
Prof.ssa Donzelli Daniela 
 
Tipologia: 
Uscita didattica 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
FRANCESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Acquisizione  delle competenze linguistiche e comunicative 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Potenziamento linguistico e comunicativo. Acquisizione della capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
Acquisizione della  capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti, 
valorizzando l’apprendimento formale, informale e non formale. 
 
Descrizione: 
L'uscita prevede la redazione di comunicazioni per gli studenti e le famiglie e la preparazione alla fruizione della visita 
 
Durata: 
una giornata 



Denominazione: 
PROGETTO ACCOGLIENZA E STUDIO INSIEME 
 
Destinatari: 
1AS, 3AS, 4AS, 1BS, 3BS, 4BS, 3CS, 1AL, 3AL, 4AL, 1BL, 3BL, 4BL, 1AC, 4AC, 1AE, 3AE, 4AE, 1BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Tonossi F, Fabbri A 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Altro 
 
Dipartimento promotore: 
INGLESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Tutte le attività proposte favoriscono il successo scolastico, l’inclusione e il senso di appartenenza alla scuola; educano 
all’accettazione del diverso e promuovono la pratica della peer-education, essenziale per il successo anche di molti altri 
progetti della scuola 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
OBIETTIVI PROGETTO ACCOGLIENZA: Accoglienza e integrazione graduale degli alunni di prima nella nuova realtà 
scolastica e nelle rispettive classi; socializzazione con i nuovi compagni; conoscenza da parte dei nuovi alunni 
dell’ambiente, delle abitudini, delle attività e delle norme che regolano il comportamento nella scuola; Introduzione ai 
progetti e alle diverse figure di riferimento; Prevenzione al bullismo . OBIETTIVI STUDIO INSIEME: 
Favorire il successo scolastico, Acquisizione di un metodo di studio efficace . 
 
 
Descrizione: 
il progetto ACCOGLIENZA prevede l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle prime settimane di scuola e il 
monitoraggio delle attività dei tutors: 
-Organizzazione delle attività delle prime settimane di scuola: individuazione e formazione dei tutors, predisposizione 
di un orario particolare per le classi prime che tenga conto delle attività di accoglienza, dei giochi sportivi, delle lezioni 
sul metodo di studio, nonché degli incontri con la psicologa, i responsabili della sicurezza e della rete d’istituto 
-Gestione degli incontri preparatori e di formazione e della riunione conclusiva con i tutors del progetto 
-Predisposizione delle schede con indicazioni relative al lavoro che devono svolgere i tutors (peer educators) con i ragazzi 
di prima 
-Organizzazione degli incontri con il Resp della Sicurezza, la Psicologa, il responsabile del Team digitale, la responsabile 
RSGQ, 
-Organizzazione degli incontri  sul Metodo di Studio 
-Organizzazione della presenza dei tutors alla prima assemblea di classe 
-Contatti con il responsabile dell’alternanza scuola-lavoro-raccolta dati; Conteggio e 
registrazione delle ore svolte, valide come alternanza Scuola/Lavoro 
-Diffusione del materiale relativo alla certificazione delle competenze proveniente dalle scuole medie, presso il CC e i 
coordinatori delle classi prime. 
Il progetto STUDIO INSIEME prevede che gli studenti di prima possano ricevere l’aiuto nell’attività di studio e 
nell’approccio iniziale alle nuove discipline del Liceo da alcuni studenti delle classi terze e quarte dell’istituto che siano 
disponibili a studiare con loro in orario pomeridiano o in modalità remota; il progetto prevede quindi la presentazione 
del progetto alle classi terze e quarte dove devono essere individuati gli studenti tutors disponibili a incontrare i 
compagni di prima in orario pomeridiano; la raccolta dei dati utili per programmare le attività; -la presentazione del 
progetto alle classi prime; contatti con il responsabile dell’alternanza scuola-lavoro--raccolta dati; il monitoraggio delle 
attività; Conteggio e registrazione delle ore svolte, valide come alternanza Scuola/Lavoro 
 
Durata: 
Accoglienza nel primo quadrimestre, studio insieme tutto l'anno scolastico 



Denominazione: 
Paola Bertani 
 
Destinatari: 
2AS, 3AS, 2BS, 3BS, 2CS, 3CS, 2AL, 3AL, 2BL, 3BL, 2AC, 2AE, 3AE, 2BE, 3BE 
 
Responsabile: 
Paola Bertani 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
INGLESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Confronto con altri sistemi sociali e culturali, apprendimento di altre lingue straniere, costruzione di nuovi legami. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Cambiamento di stile di vita, adattabilità, messa in gioco delle proprie qualità personali. Arricchimento culturale ed 
emozionale. 
 
Descrizione: 
Progetto di Mobilità Studentesca, soggiorni  culturali (3/6/9 mesi) 
 
Durata: 
12 MESI, ANNO SCOLASTICO E PERIODO VACANZE ESTIVE 



Denominazione: 
corso di formazione di inglese per docenti 
 
Destinatari: 
Docenti, Personale non docente, Utenti esterni 
 
Responsabile: 
Fabbri A. - Reed S. 
 
Tipologia: 
corso di formazione 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
INGLESE 
 
Finalità didattico-educative: 
Ampliamento e consolidamento delle competenze nella lingua straniera al fine di avviare nuovi moduli CLIL - aumento 
della motivazione allo studio delle lingue straniere – rafforzamento delle competenze in vista di eventuali esami di 
certificazione - motivazione e preparazione alla partecipazione di progetti Erasmus+ 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
proposta di moduli CLIL alle classi- certificazione delle competenze relative alla lingua inglese a livello B1 e B2 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede il coordinamento e l'organizzazione di un corso per docenti di livello A2 (16 incontri) e di uno di 
livello B1-B2 (16 incontri), la redazione di comunicazioni per i docenti, la raccolta delle adesioni al corso, la 
predisposizione del materiale per il corso 
 
Durata: 
i corsi inizieranno nel mese di novembre 2020 e si concluderanno nel mese di maggio 2021 



Denominazione: 
CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE DELLA LINGUA INGLESE PET - FCE 
 
Destinatari: 
3AS, 4AS, 5AS, 3BS, 4BS, 5BS, 3CS, 5CS, 3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 4AC, 5AC, 3AE, 4AE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
FABBRI ALESSANDRA 
 
Tipologia: 
progetto certificazioni linguistiche 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
INGLESE 
 
Finalità didattico-educative: 
ampliamento e consolidamento delle competenze nella lingua straniera - aumento della motivazione allo studio delle 
lingue straniere - aiutare gli studenti a conseguire le certificazioni, strumenti fondamentali per gli studi universitari che 
affronteranno in futuro e per l'inserimento nel mondo del lavoro 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
certificazione delle competenze relative alla lingua inglese a livello B1 (classi terze) e B2 (classi quarte e quinte) ed 
eventualmente C1 se ci fosse un numero di candidati sufficiente 
 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede momenti  informativi per gli studenti, la redazione di 
comunicazioni per gli studenti e per le famiglie, la raccolta dei dati e delle adesioni al corso, la condivisione delle 
informazioni con i colleghi, il coordinamento e l'organizzazione di un corso di preparazione all'esame PET e di uno di 
preparazione all'esame FCE; la predisposizione di materiale esplicativo e esemplificativo, l'assistenza ai candidati 
durante le giornate in cui avranno luogo gli esami, se questi si svolgeranno a scuola; contatti con il centro Cambridge. 
 
 
Durata: 
gli esami si svolgono di solito a marzo, la preparazione a partire da novembre 



Denominazione: 
STAGE IN AN ENGLISH SPEAKING COUNTRY 
 
Destinatari: 
4AS, 4BS, 4AL, 4BL, 4CL, 4AC, 4AE, 4BE 
 
Responsabile: 
A. FABBRI 
 
Tipologia: 
STAGE 
 
Ambito: 
Linguistico 
 
Dipartimento promotore: 
INGLESE 
 
Finalità didattico-educative: 
motivazione allo studio della lingua, consolidamento delle competenze nella lingua straniera, conoscenza degli aspetti 
colturali della civiltà di paesi in cui si parla la lingua inglese, incontro con parlanti nativi 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
maggiore motivazione allo studio della lingua straniera e maggiore interesse dimostrato per la materia, miglioramento 
delle competenze soprattutto in attività di listening e speaking 
 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle classi quarte ad uno stage di una settimana in un paese straniero 
in cui si parla la lingua inglese.Sono' previsti: la frequenza di un corso di lingua, il soggiorno in famiglia, attività culturali 
in lingua inglese, visite a luoghi di interesse storico, artistico e culturale. 
 
 
Durata: 
una settimana 



Denominazione: 
Incontri con autori e giornalisti 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Pagani Chiara 
 
Tipologia: 
Conferenza 
 
Ambito: 
Altro 
 
Dipartimento promotore: 
LETTERE 
 
Finalità didattico-educative: 
Ampliare la visione del mondo agli studenti permettendo loro di confrontarsi con esperti che possano dare loro 
suggerimenti e chiavi di interpretazione per comprendere la realtà con la quale i giovani si stanno confrontando.  
Avere la possibilità di dialogare, anche a distanza, con autori o giornalisti che insegnino ai ragazzi a scrivere un articolo 
o un testo in grado di avere una finalità educativa. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Incentivare la capacità di interessarsi alla realtà commentando in maniera scritta o orale ciò di cui è parlato con l’esperto 
 
Descrizione: 
Incontri, in presenza se fosse possibile altrimenti con collegamento a distanza, con personalità delle realtà editoriali e 
giornalistiche, sia locali sia a livello nazionale. PossibilItà anche di contattare esperti di letteratura per conferenze 
monografiche su autori o su periodi della storia della letteratura italiana oggetto di studio. 
 
Durata: 
Novembre-giugno 



Denominazione: 
Identità ritrovate 
 
Destinatari: 
2AL 
 
Responsabile: 
Musetti 
 
Tipologia: 
Progetto concorso promosso dal FAI 
 
Ambito: 
Altro 
 
Dipartimento promotore: 
LETTERE 
 
Finalità didattico-educative: 
Avvicinare gli studenti alle tematiche del paesaggio italiano e dell’articolo 9 della 
Costituzione, stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e ambientale. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza; 
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese 
 
Descrizione: 
Gli studenti , suddivisi in squadre di tre componenti, saranno invitati a rintracciare nei loro territori paesaggi, luoghi, 
monumenti, elementi del patrimonio immateriale che considerano importanti per il loro valore identitario: potranno 
realizzare una presentazione di massimo 14 slide oppure  un video di massimo 4 minuti  espedire il tutto al FAI entro l'8 
marzo 2021 
 
Durata: 
Dal momento dell adesione al progetto all'invio del l'elaborato realizzato (15 marzo 2021)) dell'elaborato prodotto ( 



Denominazione: 
Studenti giornalisti 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Spagnuolo Antonella 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Altro 
 
Dipartimento promotore: 
LETTERE 
 
Finalità didattico-educative: 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Competenza digitale 
3. Competenze sociali e civiche 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
• Elaborazione critica di dati e fonti 
• Redazione di testi espositivi, argomentativi e di articoli di giornale 
• Uso dei programmi di scrittura (google drive) e della piattaforma digitale di Repubblica   
• Lettura consapevole e critica delle fonti giornalistiche anche in funzione della media education 
 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede due ambiti di azione: 1) attività di Repubblica Scuola; 2)collaborazione con periodici locali. 
1)Attraverso  la piattaforma di Repubblica Scuola,  a cui il nostro Istituto è iscritto,  gli studenti  potranno leggere il 
quotidiano online e, grazie alle attività proposte  dalla redazione, potranno avvicinarsi al mondo dell’informazione per  
conoscere l'attualità, imparare a leggere criticamente le notizie e scrivere articoli. La piattaforma offre a ciascuna scuola 
uno spazio online per pubblicare gli articoli e organizzare un "giornale" di istituto. 2) La  rivista locale "Alternativa A"  
offre agli studenti del liceo uno spazio fisso di pubblicazione per articoli di vario tipo o inerenti a tematiche proposte 
dalla redazione; gli studenti saranno invitati a partecipare anche ad altre iniziative editoriali rivolte alla scuola (per es., 
"La mia scuola" di "Eco Risveglio") 
 
Durata: 
Anno scolastico 2020/2021 



Denominazione: 
Orientamento in entrata , alunni scuole medie 
 
Destinatari: 
Utenti esterni 
 
Responsabile: 
: Tonossi F, Sala A, Fabbri A 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
LETTERE 
 
Finalità didattico-educative: 
l progetto risponde all’ esigenza di Informare gli alunni di terza media delle scuole medie del territorio e le loro famiglie 
e fornire informazioni relative ai corsi presenti nell’istituto partecipando alle attività di orientamento concordate dalle 
scuole della rete per l'orientamento. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Mantenimento degli indirizzi attivi nell’istituto (scientifico, classico, linguistico e LES) 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede: 
- scambio di informazioni e contatti organizzativi con i docenti responsabili dell’orientamento degli istituti del territorio; 
la partecipazione alle riunioni presso la SMS Casetti; 
-organizzazione di iniziative divulgative per gli alunni di terza media di 
tutte le scuole del territorio e per le famiglie al fine di far conoscere i vari indirizzi presenti nella nostra scuola, così come 
i progetti e le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa 
 
Durata: 
da ottobre 2020 a fine gennaio 2021 



Denominazione: 
Laboratorio teatrale Gruppo Eureka 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Danila Tassinari 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
LETTERE 
 
Finalità didattico-educative: 
vedi progetto bando LAIVin 2019/21 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
vedi progetto bando LAIVin 2019/21 
 
Descrizione: 
Incontri settimanali di teatro relazionale corporeo 
 
Durata: 
ottobre 2020/giugno2021 



Denominazione: 
Quotidiano in classe 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Pagani Chiara 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Letterario-Artistico 
 
Dipartimento promotore: 
LETTERE 
 
Finalità didattico-educative: 
Sviluppare ed arricchire la capacità critica degli studenti 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Migliorare la capacità di realizzare testi argomentativi attraverso la lettura di opinioni diverse sul medesimo argomento. 
La valutazione della capacità di argomentazione sarà verificata nelle prove scritte di italiano 
 
Descrizione: 
Lettura e commento di notizie presenti sui quotidiani insieme ai ragazzi nelle classi 
 
Durata: 
Ottobre-maggio 



Denominazione: 
Formazione sulle Tecnologie per la Didattica Digitale Integrata 
 
Destinatari: 
Docenti 
 
Responsabile: 
Badà Maurizio, Bonazzi Enrico, Taddei Gabriele 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
MATEMATICA e FISICA 
 
Finalità didattico-educative: 
- Incrementare la dematerializzazione all'interno della scuola 
- Sviluppare competenze informatiche e modalità di lavoro in cloud e in modalità condivisa 
- Facilitare scambi di conoscenze e realizzare aule virtuali con Google Classroom 
- Fornire strumenti per sviluppare competenze digitali, in accordo con il Piano Nazionale della Scuola Digitale e il Piano 
per la Didattica Digitale Integrata 
- Implementare l'uso delle tecnologie informatiche nell'organizzazione delle lezioni 
- Incentivare modalità didattiche innovative 
- Facilitazione dell'inclusione di alunni con BES attraverso lo svolgimento di verifiche strutturate on line personalizzate 
 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
- Sviluppare le abilità comunicative via mail e web 
- Sviluppare competenze informatiche e digitali 
- Incrementare l'uso degli strumenti forniti dalla G Suite 
- Facilitazione dell'inclusione di alunni con BES attraverso lo svolgimento di verifiche strutturate on line personalizzate 
 
Descrizione: 
Il progetto propone una serie di 8 incontri di formazione interna per Docenti sull'uso di tecnologie informatiche per la 
Didattica Digitale Integrata. 
In particolare saranno presentati i software Questbase, C-Map e tutte le app messe a disposizione a Docenti e Studenti 
dalla G Suite "Spezialab", sistema cardine dell'organizzazione per la didattica a distanza. Nel dettaglio, i temi affrontati 
saranno: 
- Corso funzionamento aula multimediale 
- G Suite for Education: introduzione generale 
- Google Classroom 
- Questbase 
- Google Documenti e Google Moduli 
- Google Presentazioni, Google Disegni, C-map 
- Produzione di Video lezioni 
- Google Fogli 
Il progetto riveste quindi un ruolo fondamentale per l'attuazione della formazione professionale prevista dalla recente 
normativa in materia di Didattica Digitale Integrata. 
 
Durata: 
Tutto l'anno scolastico 



Denominazione: 
Neomaggiorenni DAE, VCO 
 
Destinatari: 
4AS, 5AS, 4BS, 5BS, 5CS, 4AL, 5AL, 4BL, 5BL, 4AC, 5AC, 4AE, 4BE 
 
Responsabile: 
Giannuzzi Roberto 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
MATEMATICA e FISICA 
 
Finalità didattico-educative: 
La finalità educativa è quella di sensibilizzare sempre più ragazzi all'intervento immediato in ambito del soccorso alla 
persona in caso di emergenza sanitaria dovuta alla perdita di coscienza e disfunzione cardio-polmonare 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
alla fine del corso tutti gli studenti dovranno essere in grado di usare correttamente un DAE (Defibrillatore Automatico 
Esterno), eseguire le giuste manovre di rianimazione cardio-polmonare e saper utilizzare correttamente le principali 
tecniche di disostruzione delle vie aeree su adulto e lattante 
 
Descrizione: 
Il progetto prevede la formazione gratuita da parte dell'associazione "Amici del Cuore" di circa 30 studenti 
neomaggiorenni sull'uso del Defibrillatore Esterno Automatico e alcune tecniche di primo soccorso. 
 
Durata: 
4 ore un sabato mattina nel mese di novembre/dicembre con possibilità di un secondo corso di 4 ore (per altri studenti) 
nel mese di aprile 



Denominazione: 
GSuite su dominio spezialab.net 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE, Docenti, Personale non docente, Utenti esterni 
 
Responsabile: 
Maurizio Badà 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Organizzativo 
 
Dipartimento promotore: 
MATEMATICA e FISICA 
 
Finalità didattico-educative: 
Supporto alla didattica tradizionale, integrata e a distanza. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Miglioramento dell'interazione docente-discente. Ottimizzazione dei flussi di lavoro e del lavoro collaborativo. 
 
Descrizione: 
Gestione della piattaforma GSuite con account personalizzati su dominio spezialab.net per l'intera organizzazione 
scolastica (studenti, docenti, personale non docente) 
 
Durata: 
Intero anno scolastico 



Denominazione: 
progetto qualità 
 
Destinatari: 
Docenti, Personale non docente 
 
Responsabile: 
Adriana Minocci 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Organizzativo 
 
Dipartimento promotore: 
MATEMATICA e FISICA 
 
Finalità didattico-educative: 
• sviluppare la cultura della Qualità, per il miglioramento continuo in particolare dei processi di insegnamento e 
apprendimento; 
• valorizzare la qualità esistente all’interno dell’ Istituto e diffondere le buone pratiche. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
questo tipo di progetto non si presta ad essere declinato in termini di obiettivi didattico educativi misurabili se non per 
quanto già scritto alle sezioni "finalità didattico educative " e "verifica" 
 
Descrizione: 
gestione documentazione della qualità;gestione questionari di soddisfazione monitoraggi; collaborazione con DS e staff 
su aspetti organizzativi; stesura verbale di Riesame e Piano di Miglioramento annuale; gestione ed assistenza uso 
Registro Elettronico anche per scrutinio online funzione di referente interna per sito e rete (in collaborazione con esperti 
esterni) collaborazione per stesura PTOF e RAV 
 
Durata: 
intero anno scolastico 



Denominazione: 
Test Center ECDL-ICDL 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE, Docenti, Personale non docente, Utenti esterni 
 
Responsabile: 
Maurizio Badà, Paola Ferraris, Alexia Sala 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Scientifico-Tecnologico 
 
Dipartimento promotore: 
MATEMATICA e FISICA 
 
Finalità didattico-educative: 
Conseguimento di abilità e capacità in campo informatico e certificazione delle competenze 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Consegumento di certificazioni informatiche nei seguenti ambiti: Computer Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, 
Word Processing, IT-Security, Online Collaboration, Presentation 
 
Descrizione: 
Erogazione esami per certificazione ECDL/ICDL 
 
Durata: 
Intero anno scolastico 



Denominazione: 
Olimpiadi della Matematica 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Bandini Davide 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Scientifico-Tecnologico 
 
Dipartimento promotore: 
MATEMATICA e FISICA 
 
Finalità didattico-educative: 
Favorire un più positivo approccio verso la Matematica. 
Migliorare le abilità logico-matematiche degli studenti. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Mettersi in gioco in attività non consuete. 
Riflettere sugli esiti della attività. 
 
Descrizione: 
L' attività prevede una prova eliminatoria (Giochi di Archimede aperti a tutti gli studenti del liceo), una prova intermedia 
(aperta ai primi classificati nei Giochi di Archimede degli istituti della provincia aderenti) e una prova finale a livello 
nazionale (aperta ai primi classificati della prova intermedia in tutti i distretti d' Italia). Le prove vertono su esercizi di 
matematica che richiedono competenze di problem solving con conoscenze di base. 
 
Durata: 
Novembre 2020 - Maggio 2021 



Denominazione: 
"Imparare ad imparare" 
 
Destinatari: 
2AE, 2BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Lucio Meazza 
 
Tipologia: 
Progetto di classe 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
RELIGIONE 
 
Finalità didattico-educative: 
Nell'ambito delle Scienze Umane lo sperimentarsi sul campo aiuta al confronto, all'imparare "facendo" sempre guidati. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Verranno somministrati test di verifica 
 
Descrizione: 
Due giornate di supporto all'organizzazione delle giornate della Continuità per imparare a relazionarsi con i ragazzi più 
piccoli, della Scuola Secondaria di Primo dei due Circoli e Secondo grado "Floreanini" di Domodossola 
 
Durata: 
2 giornate mese di novembre/dicembre e 2 in primavera 



Denominazione: 
#sbullizziamoci 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE, Docenti, Personale non docente, Utenti esterni 
 
Responsabile: 
Galizia Claudio, Ferraris Paola 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
RELIGIONE 
 
Finalità didattico-educative: 
Finalità didattico-educative 
Il progetto mira alla formazione, attraverso la metodologia formativa ed esperienziale, di un gruppo peer di ragazzi e 
ragazze, frequentati le classi terze e quarte del Liceo. Gli argomenti affrontati verranno introdotti con lezioni frontali, 
che prevedranno la presenza di esperti nella peer education, psicologi ed professionisti nel settore informatico 
(rappresentanti delle forze dell’ordine, informatici...). La formazione dei peer è stata realizzata anche con l’aiuto degli 
incontri del corso on line proposto dal progetto ‘Placca il bullo’ in collaborazione con il Cremit di Milano coordinato dal 
Prof. Rivoltella. Il materiale proposto è stato scaricato, trascritto e reso disponibile all’utenza attraverso la piattaforma 
di classroom del progetto. 
La formazione del gruppo dovrà essere a sua volta funzionale per: 
• creare una modalità di lavoro che favorisca azioni di sistema, sinergia e collaborazione tra i vari soggetti 
(istituzione scolastica, famiglia e territorio) per progettare, implementare e monitorare un comune piano d’azione 
contro le varie forme di prepotenze e bullismo attraverso, una modalità plurifattoriale. 
• Creare azioni e collaborazioni per la costruzione di una cultura del rispetto o il potenziamento delle abilità 
emotive, relazionali e sociali o la promozione della convivenza sociale e attivare attività/percorsi di formazione di media 
education  
• Creare gruppi di qualità all’interno di ciascuna classe  
• Essere particolarmente attenti alle varie forme di bullismo, in particolarmente quello più strisciante e invisibile 
(sorrisini, battutine, emarginazioni...) 
• Nell’ambito della formazione dei peer educator, il progetto #sbulliziamoci concorre - pure attraverso 
l’esperienza fatta da alunni ed alunne nei diversi contesti scolastici, interni ed esterni, e nelle varie realtà con attori 
differenti - a favorire l’acquisizione di alcune competenze oggi richieste nel curricolo degli studenti e studentesse, nella 
prospettiva di un'educazione integrata, anche ai fini del conseguimento del diploma conclusivo degli studi superiori.  
• Nel corso del presente anno, in relazione alle indicazioni nazionali di Cittadinanza e Costituzione, il progetto, 
su richiesta della Dirigenza, interverrà nella formazione degli studenti, attivando incontri mirati e strutturati. 
Obiettivi didattico–educativi (MISURABILI) 
Per quanto concerne questi obiettivi, il progetto si prefigge di aiutare gli alunni a riscoprire e vivere concretamente il 
senso del rispetto e a diffonderlo, così da rendere l’ambiente scolastico più vivibile. In particolare il progetto si prefigge 
di:  
1. Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo 
2. Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” all’interno della nostra scuola 
3. Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno  
4. Educare all’uso corretto della rete e dei social network in particolare tramite la metodologia della peer 
education 
5. Operare per il recupero del senso del RISPETTO in senso ampi 
6. Essere a disposizione delle scuole del territorio che facciano richiesta dell’intervento dei nostri peer (come già 
avvenuto sulla fine dell’anno passato)  
 
 



Obiettivi Didattico-educativi: 
Per quanto concerne la misurabilità si terrà conto di: 
1. Test relativo ai contenuti proposti nelle lezioni frontali 
2. Sintesi di episodi più o meno verificabili fatta dai peer attraverso schede da loro stessi redatte  
3. Valutazione finale nell’ambito della qualità dello “star bene a scuola 
4. Essendo la valutazione di un percorso di peer education connotata di problematicità nell’ottenere una ricaduta 
effettiva sul cambiamento dei comportamenti a lungo termine, si valuterà con la verifica dell’apprendimento di 
contenuti affrontati (tramite test) e con la capacità dei peer educators di agire all’interno dell’Istituzione, organizzando 
attività particolarmente formative. Importanti saranno perciò le relazioni finali degli alunni delle prime e delle seconde, 
e relazioni finali dei peer sulle quali ci si confronterà per vedere i punti di forza e quelli di debolezza,  
 
 
Descrizione: 
Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affidano alle istituzioni preposte all’educazione delle nuove 
generazioni due funzioni principali in ordine all'educazione, alla salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: 
quella informativa e quella formativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si 
avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un’azione concertata e condivisa con le agenzie 
socio-sanitarie del territorio.  
La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti, quotidianamente, sperimentano i processi di apprendimento vivendo 
straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di 
responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari ed 
i momentanei insuccessi.  
Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, 
più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, 
come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili 
soggettive quali l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, 
soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.  
Nell’elaborazione del progetto e nella sua motivazione punto di riferimento è il ‘Progetto Tommaso’ 
Il Progetto nasce con l’intento di sensibilizzare i ragazzi alla presenza del bullismo, favorendo la capacità di riconoscerne 
le forme più intrinseche, in una fascia di età in cui i giovani risultano particolarmente permeabili ai messaggi provenienti 
dal Web.  
Il progetto si propone di coinvolgere direttamente i ragazzi attraverso la strategia educativa della peer education, cioé 
della educazione alla pari, naturale passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di 
un gruppo ad altri membri di pari status. In questo senso, il primo obiettivo è giungere alla formazione di un gruppo di 
peer educators selezionati tra gli studenti e le studentesse delle classi III e IV .  
Tale gruppo è attivato con metodologia formativa ed esperienziale: l’argomento è introdotto con lezioni frontali in aula 
tenute da esperti nella peer education e nel settore informatico, da psicologi, da rappresentanti delle forze dell’ordine. 
La metodologia comprende poi attività guidate quali giochi di ruolo, dibattiti e attività in piccolo gruppo.  
Dopo la fase di formazione, il gruppo di peer educators riversa contenuti ed esperienze nelle classi del biennio 
dell’istituto. I peer educators svolgono la loro attività a favore degli altri studenti anche al di fuori degli incontri 
programmati attraverso contatti informali. 
Il progetto si distende nell’arco del triennio con la seguente modalità:  
• -  nelle prime si propone di illustrare i fattori di rischio nell’uso scorretto dei media  
• -  nelle classi seconde si investirà di più sui fattori di protezione, cioè come difendersi di pericoli della rete e 
come usare in modo corretto la rete. 
Quando il progetto sarà a regime, la nostra scuola vedrà coinvolte tutte le classi del quinquennio: il biennio in quanto 
destinatari del progetto, mentre le classi del triennio come peer educators. 
 
 
Durata: 
L’arco temporale abbraccia in pratica tutto l’anno scolastico. I primi mesi da settembre a dicembre saranno dedicati alla 
formazione dei peer, mentre si pensa di fare gli interventi nelle classi prime e seconde a partire dall’inizio del mese di 
febbraio e continuarla in marzo. Al termine dell’azione formativa nelle classi, i peer continueranno l’attività progettuale 
attraverso ulteriori incontri e attività di feedback gestite dagli insegnanti 



Denominazione: 
Centro sportivo scolastico 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE 
 
Responsabile: 
Di Coscio Stefano 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Sportivo 
 
Dipartimento promotore: 
SCIENZE MOTORIE 
 
Finalità didattico-educative: 
Sport educativo e formativo in ambiente protetto 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Fare sport non agonistico socializzando con tutti i compagni del liceo 
 
Descrizione: 
Sport  individuali e  di   squadra , attività ludica e giochi di movimento 
 
Durata: 
Tutto l’Anno scolastico 



Denominazione: 
FAI: Ti racconto un posto 
 
Destinatari: 
1AC 
 
Responsabile: 
Bonazzi Enrico 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Altro 
 
Dipartimento promotore: 
SCIENZE NATURALI 
 
Finalità didattico-educative: 
0 progettare  (come docenti) attività nell’ambito di “Educazione Civica” attraverso materiali e iniziative didattiche 
interdisciplinari che coinvolgano in prima persona gli studenti; 
1 Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza; 
2 Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese; 
3 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il paesaggio del 
proprio territorio. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Gli obiettivi saranno declinati e legati alla realizzazione dell'elaborato/video interdisciplinare e precisati a partire dalle 
seguenti competenze di cittadinanza: 
1 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
2 Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale,, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, realtà. utilizzando linguaggi diversi (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
3 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
Descrizione: 
gli studenti, suddivisi in squadre di massimo tre persone, ricercheranno almeno un bene culturale, un bene paesaggistico 
(come da definizioni del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” del MiBACT e un elemento del patrimonio 
immateriale (come da definizione UNESCO) che considerano identitari per il loro territorio e li racconteranno alla 
cittadinanza in modo creativo attraverso una presentazione o un video. 
 
Durata: 
Ottobre/Marzo 



Denominazione: 
escursioni naturalistiche/letterarie 
 
Destinatari: 
3CS, 1AC, 2AC 
 
Responsabile: 
Bonazzi Enrico 
 
Tipologia: 
Uscita didattica 
 
Ambito: 
Altro 
 
Dipartimento promotore: 
SCIENZE NATURALI 
 
Finalità didattico-educative: 
Avvicinare gli studenti alle tematiche del paesaggio italiano e dell’articolo 9 della Costituzione stimolando il senso di 
responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e ambientale. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza; 
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio naturale del nostro territorio; 
Favorire  l'apprezzamento per la storia e il paesaggio del proprio territorio. 
Promuovere il gusto per la lettura e la scrittura nella descrizione del paesaggio naturale e delle emozioni che esso suscita 
 
Descrizione: 
L'attività consiste in un'escursione di una giornata in un ambiente di rilevanza naturalistica (Alpe Devero/Veglia- Valle 
Vigezzo) con osservazioni dell'ambiente naturale e letture a tema 
 
Durata: 
una giornata per ogni classe 



Denominazione: 
Progetto "idroLIFE" 
 
Destinatari: 
2BS, 2CS, 2AL, 2BL, 2AC, 2AE, 2BE, Docenti, Utenti esterni 
 
Responsabile: 
Chiarenza Maria 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Scientifico-Tecnologico 
 
Dipartimento promotore: 
SCIENZE NATURALI 
 
Finalità didattico-educative: 
Il percorso didattico, vuole sensibilizzare le nuove generazioni alla conservazione e gestione dell'idrofauna di interesse 
comunitario nei territori ecologici del Verbano Cusio Ossola. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
. conoscere le componenti naturali e paesaggistiche del territorio in cui si vive 
. comprendere le problematiche riferite all'ambiente naturale 
. conoscere e tutelare la biodiversità acquatica 
 
Descrizione: 
L'Ente Parco Nazionale della Val Grande, nell'ambito del Progetto Europeo "idroLIFE", propone un percorso didattico 
per le scuole, che si articola in incontri in plenaria, uscite sul territorio. 
 
Durata: 
da Febbraio a maggio 2021 



Denominazione: 
Progetto "idroLIFE" 
 
Destinatari: 
2BS, 2CS, 2AL, 2BL, 2AC, 2AE, 2BE 
 
Responsabile: 
Chiarenza Maria, Negri Mariarosa 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Scientifico-Tecnologico 
 
Dipartimento promotore: 
SCIENZE NATURALI 
 
Finalità didattico-educative: 
Il percorso didattico, vuole sensibilizzare le nuove generazioni alla conservazione e gestione dell'idrofauna di interesse 
comunitario nei territori ecologici del Verbano-Cusio-Ossola. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
- conoscere le componenti naturali e paesaggistiche del territorio in cui si vive  
- comprendere le problematiche riferite all'ambiente naturale 
- conoscere e tutelare la biodiversità acquatica 
 
Descrizione: 
L'Ente Parco Nazionale della Val Grande, nell'ambito del Progetto Europeo "idroLIFE", propone un percorso didattico 
per le scuole, che si articola in incontri degli operatori del Parco con gli studenti partecipanti per l'approfondimento sul 
progetto e uscite ambientali sul territorio. 
 
Durata: 
da Ottobre 2020 a Maggio 2021 



Denominazione: 
OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 
 
Destinatari: 
3AS, 4AS, 5AS, 3BS, 4BS, 5BS, 3CS, 5CS, 3AL, 4AL, 5AL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 4AC, 5AC 
 
Responsabile: 
BOSSALINI GERMANO 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Scientifico-Tecnologico 
 
Dipartimento promotore: 
SCIENZE NATURALI 
 
Finalità didattico-educative: 
Scopo della 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. 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
I risultati ottenuti alla selezione regionale. 
 
Descrizione: 
Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee (IBB, 
www.sfn.org/Public-Outreach/Education-Programs/Brain-Bee), 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 cimentano su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, 
l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. 
 
Durata: 
Secondo quadrimestre 



Denominazione: 
BIBLIOTECA APERTA 
 
Destinatari: 
1AS, 2AS, 3AS, 4AS, 5AS, 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 2CS, 3CS, 5CS, 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 4CL, 
1AC, 2AC, 4AC, 5AC, 1AE, 2AE, 3AE, 4AE, 1BE, 2BE, 3BE, 4BE, Docenti, Personale non docente, Utenti esterni 
 
Responsabile: 
VENTURIELLO - GALIZIA -VISCONTI 
 
Tipologia: 
Progetto d'istituto 
 
Ambito: 
Formativo 
 
Dipartimento promotore: 
STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE UMANE 
 
Finalità didattico-educative: 
Invito alla lettura 
 
Obiettivi Didattico-educativi: 
servizio culturale alla scuola 
 
Descrizione: 
servizo di catalogazione e gestione prestiti libri, con possibilità di apertura pomeridiana in alcuni giorni settimanali per 
studio assistito degli studenti 
 
Durata: 
Tutto l'anno scolastico 2020-2021 
 


