ALLEGATO 5
Progetti annuali

PROGETTI ANNUALI A.S. 2017/18
Numero progetto e referente
1. Valorizzazione eccellenze;
alternanza scuola-lavoro;
orientamento in uscita;
orientamento in ingresso;
INVALSI
Cerrato
Zanghì
Vacchetti

a. s. 2017-18
Rapporto con il territorio,
immagine,
miglioramento,
comunicazione;
potenziare al massimo la qualità
della didattica e il lavoro dei
dipartimenti;
motivare l'utenza;
migliorare l'offerta didattica, con
particolare riferimento alle lingue
classiche; riflettere su criticità;
stabilire continuità con scuola
media;
favorire il successo dei nostri
studenti in uscita e la conoscenza
del mondo del lavoro;
esprimere apprezzamento e
incoraggiamento per le
eccellenze.
BES/DSA

delibera collegio 3.10.2017
Area e Obiettivi
Nome sottoprogetti
• Alternanza Scuola•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Lingue straniere per
cittadinanza europea
Imarisio

Aprire i nostri allievi
all'esperienza dello studio delle
lingue straniere in funzione della
conoscenza della civiltà e
dell'inserimento in Europa e nel
mondo

•
•
•
•
•

•
•
•
•
3. Valorizzazione competenze
matematico-scientifiche
Macera
Fenocchio

Acquisizione maggiori
competenze in
matematica, scienze, tecnologia,
con finalità legate
all'inserimento nelle facoltà
universitarie scientifiche

•
•
•
•
•

Lavoro

Borse di studio
Certamina

Valutazione competenze
Metodo studio quarte
ginnasio

Metodo studio triennio
Olimpiadi d’Italiano

Olimpiadi di Filosofia
Porte aperte

Progetti continuità con
le scuole medie

Riunioni informative
università
Stages

Summer school

Tutor (peer to peer)

Certamen augusteum
Anno all'estero
Certificazioni
linguistiche

CLIL (a parte la
formazione)

Conversazione in

curricolo (quarte e
quinte)
Esabac

Scambi Soggiorno

linguistico classi prime
Accoglienza studenti
stranieri

Teacher assistant
Biomedicalità
EEE

Festival delle scienze

Giochi matematici

Olimpiadi Matematica

•
•
•
•
•
•
•
4. Programmazione culturale,
didattica, biblioteca, archivio
storico, integrazioni culturali

Utilizzare al meglio le risorse della
biblioteca e dell'archivio, dare
spazio a integrazioni culturali

Brandone

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potenziamento liceo
delle scienze

Progetto lauree
scientifiche

Progetto Politecnico
Robotica

Visite musei scientifici

Costruire il futuro
Fab lab

Portici di carta

Fondazione per il libro
Salone OFF

Casa editrice D’Azeglio
Mondo adolescenti/
adulti a

confronto;

Notte dei licei classici

Bioetica

Classici contro

Presentazione libri
Museo D’Azeglio

Seminario politica
Medio Oriente

•
•
•
•
•
5. Arti e linguaggi: cinema teatro, Coltivare i linguaggi dell'arte e il
arti figurative, giornalismo
linguaggio giornalistico;
raccordo con enti deputati,
Fornaro
partecipazione a progetti;
collaborazione con il
potenziamento beni culturali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Fondazione De
Fonseca)

Diplomacy

Mostra crocerossine
Giovani editori

Il nulla

Progetto Buonsenso

Adotta un monumento
Concerto di fine anno
Coro del D'Azeglio

Ensemble Musicale
FAI

Il giornale in classe

Laboratorio cinema
Laboratorio teatro
Olimpiadi del
patrimonio

Potenziamento beni

culturali

Redazione giornalino e

•
6. Educazione,
sostegno salute,
ambiente

Mens sana in corpore sano; tutela
dei beni ambientali; cura di sé e
degli altri

•
•
•
•

Lomater

•
•
•
•
•
•
7. Qualità e accreditamento
Pizzo
Robert

Si ambisce al bilancio sociale;
monitoraggio degli
obiettivi del RAV in prospettiva
del loro raggiungimento;
coordinamento valutazione
interna

•
•

•
•
•

8. Sostegno lavoro docenti e ATA
formazione

Migliorare la qualità della
docenza, innovare la didattica

•
•
•

Tomba

•
•
•

9. Implementazione
attrezzature, miglioramento
spazi
DS
Referenti laboratori e palestra
Referenti archivio

Procedere al completamento
/manutenzione attrezzature
informatiche;
attrezzature sportive;
mantenimento e
implementazione laboratori
scientifici e laboratorio
linguistico;
riordino archivio

•
•
•
•

ufficio stampa

Viaggi istruzione e visite
guidate

Affettività e sessualità
Atletica leggera
Avis

Calcetto

Cicloturismo

Prevenzione dipendenze
Educazione alimentare
Gruppo sportivo

Prevenzione tumori
Sportello ascolto
Bilancio sociale
Processo di

realizzazione obiettivi
RAV

Preparazione visite
ispettive

Accreditamento

Regionale

Marchio SAPERI
Clil

Flipped class
Flow Class

Innovazione digitale

Motivare gli studenti ad

apprendere
Sicurezza

Piani acquisti per

laboratori e palestre
PON

Progetto

Inventario archivio

