PROGETTI DEL PTOF 2016-2019
AREA
STORICOFILOSOFICA E
LETTERARIA

PROPONENTE/I
 Brescia






Brescia



Donatelli



Sequi



Di Gregorio



Iannicelli



Casale

 Scienze della terra e del cielo: astronomia
a scuola, corso di base di astronomia,
Lab2Go*






SCIENTIFICA



LINGUISTICA

PROGETTI
Funzionamento Biblioteca Alexander
Langer: centro multifunzionale aperto
anche al territorio *
Incontro con gli autori: premi letterari,
Circoli dei lettori, giornale in classe,
progetto “Io leggo perché”, alfabeto del
cinema italiano, progetto Teatro Quirino
*
Spazio memoria e cittadinanza: spazio
memoria ed esperienze di cittadinanza
attiva, consulenza filosofica.
Progetto per la promozione della cultura
umanistica, olimpiadi ed eventi: olimpiadi
di
italiano
e
di
cultura
classica,campionato
nazionale
delle
lingue, tragedie greche a Siracusa,
certamina, all’opera con filosofia, progetto
Pirandello, cinema in lingua straniera, .



Santucci



Biagini



Burgos



Zumbo

PLS (Piano Lauree scientifiche): PLS di
scienze della terra, PLS di scienze
naturali, PLS di fisica, PLS di scienze dei
materiali*,
Olimpiadi della matematica, fisica
informatica e statistica e di astronomia

 Divulgazione scientifica: le figure
femminili nella Matematica italiana, una
mostra su Leonardo Da Vinci, la fets adel
pi-greco, il premio Archimede dell’UMI.*
 Problem
posing
solving
progetto
ministeriale
sulla
diffusione
delle
competenze attraverso l’utilizzo del
linguaggio Maple.
 Classe
fuori
classe
(tecnologie
didattiche)**
 Certificazioni di inglese, francese,
spagnolo
1. per inglese: Pet (=B1), First (=B2),
Advanced (=C1)
2. per francese: Delf A2 (solo di mattina),
B1, B2
3. per spagnolo: Dele, A2 (solo di mattina),

B1, B2

SPORT

ARTE MUSICA
TEATRO

E

SOSTEGNO
AGLI
STUDENTI E
SOLIDARIETA’



Putano Bisti





Putano Bisti





Catani





Zumbo
Putano
Pesce







Menard





Menard



Bellisi

 Centro sportivo scolastico: Volley scuola
pallavolo, atletica corsa campestre, 3 on 3
pallacanestro, calcio a 5 ( da effettuarsi
presso centro sportivo De Rossi a seguito
di convenzione ) Karate e difesa personale,
scacchi , tennis (partecipazione alle gare
con i talenti presenti in Istituto ), nuoto
(partecipazione alle gare con i talenti
presenti in Istituto )



Urtone



Sepe




Grassini
Tittarelli



Zannotti

 Attività sportive per la succursale e la
centrale: in orario curriculare
 Laboratorio teatrale: laboratorio di teatro
in italiano e in francese
 La Scuola adotta un monumento
 Roma da conoscere Roma da amare:
visite guidate a mostre luoghi della città
 Fotografare l’arte: concorso



Rogai





Stage linguistici: inglese, francese
spagnolo .*
Scambi linguistici: Finlandia, Serbia,
Olanda (Landgraf), Francia (Parigi e
Strasburgo), Spagna
Progetto DSD tedesco: certificazioni FIT
1(A1), DSD1 diploma tedesco A2/B1,
DSD2 diploma tedesco B2/C1; stage di
Napoli (Sommercamp), scambio Berlino, I
giovani incontrano Vienna
Progetto Cambridge
Mun *
Progetto
mobilità
internazionale:
frequenza del IV anno all’estero per un
trimestre, semestre o anno
ESABAC
Percorso
di
formazione
integrata per conseguire al contempo
l'Esame di stato italiano e il Baccalauréat
francese
Seconda lingua (francese, spagnolo)

 Sostegno agli studenti:
Sportello d’ascolto settimanale per gli studenti e i
genitori,
Counseling,
Accoglienza/tutor,
Socialmente 2 (per la cultura del volontariato)
Fuori dalla porta , PNES Edustrada *
Educare all’affettività**

*I progetti contrassegnati dall’asterisco includono anche attività valide per l’ASL (Alternanza
Scuola Lavoro
** I progetti contrassegnati da due asterischi prevedono la presenza di personale esterno alla
scuola.
Il Dirigente fa notare Collegio che non è consuetudine della nostra scuola presentare progetti con
esperti esterni che vengano finanziati dal Fondo costituito dal Contributo delle famiglie; per
entrambi i progetti è quindi del tutto vincolante la posizione del Consiglio di Istituto.

