PROGETTI DEL PTOF 2019-2022
AREA
STORICOFILOSOFICA E
LETTERARIA

PROPONENTE/I
• Brescia
•

Brescia

•

Donatelli

•

Sequi

•
•

•

•

PROGETTI
Funzionamento Biblioteca Alexander
Langer: centro multifunzionale aperto
anche al territorio *
Incontro con gli autori: Incontri su libri
e temi a scelta, Giornale in classe,
Premio Scelte di classe, Giornata di
promozione della biblioteca, Progetto Io
leggo perché, Progetto Teatro Quirino
Spazio memoria e cittadinanza: spazio
memoria ed esperienze di cittadinanza
attiva.
Cultura umanistica - Incontro con le
arti e i linguaggi: Olimpiadi di italiano,
Progetto Pirandello, Premi letterari .
•

•

Grassi

•

Di Gregorio

•

PLS (Piano Lauree scientifiche): PLS
di scienze della terra, PLS di scienze
naturali, PLS di fisica, PLS di scienze
dei materiali, PLS di matematica*

•

Iannicelli

•

Olimpiadi della matematica, fisica
informatica e statistica e di astronomia.

•

Casale

•

Scienze della terra e del cielo: Corso
base di astronomia e fisica solare,
Riscopriamo l'astronomia a scuola,
Lab2Go*

•

Santucci

•

Divulgazione scientifica: la festa del
pi-greco, Appuntamenti con la scienza.

•

Santucci

•

Problem posing solving

•

Zumbo

•

Certificazioni di inglese, francese,

SCIENTIFICA

LINGUISTICA

Classico contemporaneo: Notte
bianca dei licei classici, Progetto
Classici contro, Viaggio a Siracusa
per le rappresentazioni tragiche,
Olimpiadi delle lingue classiche,
Visione di spettacoli teatrali, Rete
nazionale e portale dei licei classici.

•
•
•
•

Putano Bisti

•

•

Putano Bisti

•

•

Catani

•

•

Catani
•

SPORT

ARTE MUSICA E
TEATRO

spagnolo
per inglese: Pet (=B1), First (=B2),
Advanced (=C1)
per francese: Delf A2, B1, B2
per spagnolo: Dele A2 (solo di mattina),
B1, B2
Stage linguistici: inglese, francese
spagnolo, tedesco.
Scambi
linguistici:
Finlandia
(Tampere), Serbia (Novi Sad), Francia
(Parigi e Strasburgo), Spagna
Progetto DSD tedesco: DSD1 diploma
tedesco A2/B1, DSD2 diploma tedesco
B2/C1; stage di Napoli (Sommercamp).

Approccio alla cultura mitteleuropea:
Scambio con il liceo "Bertha Von
Suttner Oberschule" di Berlino; Wien
aktion: I giovani europei incontrano
Vienna.

•
•
•

Tassone
Putano
Pesce

•

•

Rascelli

•

Centro sportivo scolastico: Pallavolo,
atletica corsa campestre, pallacanestro,
calcio a 5/11, Karate e difesa personale,
tennis (campionati studenteschi), nuoto
(campionati
studenteschi),
tornei
scolastici interni (giochi sportivi di
squadra),
scacchi,
tennistavolo,
badminton, attività musicale.

•

Urtone

•

•

Sepe

•

•

Grassini

•

Attività sportive per la succursale e la
centrale in orario curriculare: lezione
presso ASD Tennis (classi succursale),
atletica e attività in ambiente naturale
(classi succursale), Tennis per le classi
quinte (De Rossi)
Laboratorio teatrale: laboratorio di
teatro in italiano
La Scuola scopre un monumento o un
artista

•
•

•
Progetto Cambridge
Mun *
Progetto mobilità internazionale:
frequenza del IV anno all’estero per un
trimestre, semestre o anno

SOSTEGNO AGLI De Venezia
STUDENTI E
SOLIDARIETA’

• Progetto inclusione:
Sportello d’ascolto settimanale per gli studenti e
i genitori (Istituto ortofonologia), BLSD,
Accoglienza/dispersione scolastica, Disagio
adolescenziale.

*I progetti contrassegnati dall’asterisco includono anche attività valide per i P.C.T.O.

