
 

PROGETTI A.S. 2021/2022 

 

Progetto per il potenziamento delle lingue straniere 

Referente: Barcilesi Daniela 
Il progetto si propone di approfondire le lingue straniere oggetto di studio in tutti gli indirizzi del nostro istituto, proponendo attività 

che vantano un’impronta didattica convalidata realizzate da docenti interni e/o da esperti esterni qualificati. Le attività proposte 

offrono agli alunni la possibilità di arricchire il proprio vocabolario scoprendo significati nascosti, sfumature lessicali ed espressioni 

idiomatiche delle lingue, migliorando la comprensione e la produzione della lingua scritta, fissando strutture e funzioni. Un ulteriore 

obiettivo è il coinvolgimento degli alunni, rafforzando la motivazione e la fiducia nelle capacità personali dei singoli nel percorso di 

studi intrapreso e mostrando loro future prospettive di studio e/o lavoro. 

 

 

Attività e coordinatori 
 

●  Corso riallineamento di FRANCESE per principianti 

liceo linguistico Esabac 

Periodo Trimestre 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

● Corso extracurricolare di FRANCESE classi prime 

classico e scientifico 

Obiettivi 

● Approfondire la conoscenza delle lingue straniere con 

particolare riferimento alla corretta applicazione delle 

strutture e funzioni linguistiche 

● Acquisire conoscenze teoriche relative alle problematiche 

traduttive 

● Acquisire strumenti utili alla pratica della traduzione in 

generale e letteraria in particolare 

● Acquisire conoscenze relative alla professione del traduttore 

Competenze attese 



 

Periodo Anno scolastico 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

● Corso extracurricolare di FRANCESE classi seconde 

classico e scientifico 

Periodo Anno scolastico 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

●  Corso extracurricolare di FRANCESE triennio classico e 

scientifico 

Anno scolastico 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

● Seminario – workshop (francese -inglese - italiano) 

LA TRADUZIONE LETTERARIA: UNA NEGOZIAZIONE 

PERFETTIBILE per classi quarte Linguistico 

Pentamestre: curriculare 6h 

Coordinatrice: Cisbani Tiziana 

 

●  Seminario (inglese-italiano) 

LA TRADUZIONE LETTERARIA, OVVERO L'ARTE DELLA 

MANUTENZIONE DEL DUBBIO classi quarte classico e  

una classe quarta Linguistico 

● Potenziamento delle competenze linguistiche 

● Potenziamento delle competenze extra-linguistiche necessarie alla 

traduzione di un testo 

● Potenziamento delle competenze utili per l'orientamento 

professionale 



 

Pentamestre: curriculare  6h 

Coordinatrice Cisbani Tiziana 

 

●  Seminario (tedesco-italiano/spagnolo-italiano) 

LA TRADUZIONE LETTERARIA classi quinte Linguistico 

Pentamestre: curriculare 2h per ogni lingua 

Coordinatrice Colombo Donatella 

 

 

 

 

Progetto per il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche 

Referente del progetto: Ferrari Elena 
Il progetto è volto ad approfondire l’area scientifica con attività rivolte agli studenti dell’intero istituto, per sollecitare il loro interesse 

verso le discipline scientifiche, bagaglio culturale indispensabile per qualunque tipo di formazione. Le attività spaziano in vari ambiti e 

prevedono la partecipazione attiva anche in un’ottica di orientamento. 

 

Attività e coordinatori 
 

● Fisica Moderna: ricerca e applicazioni (valido per 

PCTO) 

Obiettivi formativi 

● Ampliamento delle conoscenze in campo medico-biologico, in campo 

informatico, in campo artistico 



 

Classi del biennio scientifico 

Alunni delle classi quinte classico ad adesione volontaria 

Tutte le classi quinte scientifico: 3,4,5 febbraio 3 moduli 

da 2 ore ciascuno in orario curricolare 

Coordinatrice Elena Ferrari 

 

 

●  Introduzione alla statistica e indagine statistica classi 

del biennio 

Pentamestre: extracurriculare 

Coordinatrice Alquati Susanna 

 

● Potenziamento delle competenze in campo medico-biologico per 

accedere con maggior facilità agli studi universitari in ambito 

chimico-biologico e medico-sanitario 

● Potenziamento delle abilità nel realizzare procedure di laboratorio 

Competenze attese 

● Competenze in campo medico-biologico, in campo informatico, in 

campo artistico 

● Competenze nel realizzare procedure di laboratorio 

 

 

Progetto per il potenziamento delle competenze umanistiche, storiche, artistiche 

Referente: Perriello M. Grazia 
La nostra scuola, attenta a sperimentare una varietà di linguaggi per trasmettere i propri contenuti didattico-educativi, propone il 

laboratorio teatrale-musicale-coreutico al fine di stimolare dimensioni quali il rapporto con il proprio corpo, la creatività e la relazione 

con l’altro. Contestualmente, tramite “Passato Recente” (uno sguardo alla storia d’Italia degli anni ’80-’90 tramite le serie TV), la scuola 

intende offrire l’opportunità di esplorare il mondo dei media e della contemporaneità, con maggiore consapevolezza e spirito critico. 

 Obiettivi formativi 



 

Attività e coordinatori 
 

● Laboratorio teatrale-musicale-coreutico 

 

Adesione volontaria 

Anno scolastico 

Coordinatrice Locatelli Sara 

 

● “Passato Recente” per le classi quinte 

Curriculare  

8 ore dicembre-marzo 

 

Coordinatrice Perriello Maria Grazia 

 

 

● Acquisire conoscenze su problematiche ed eventi della recente storia 

dell’Italia 

● Imparare a “leggere” con spirito critico gli eventi della storia recente 

dell’Italia 

● Acquisire conoscenze sui media e sui diversi prodotti culturali 

● Sviluppare competenze di interdisciplinarità 

● Acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno 

● Sviluppare capacità espressive 

● Apprendere e decodificare nuovi linguaggi 

● Migliorare le proprie capacità di comunicazione 

Competenze attese 

● Avere consapevolezza della dimensione storica dei diversi 

processi culturali, politici, economici 

●  Acquisire consapevolezza della modalità di rappresentazione, 

messa in atto dai media, degli eventi della storia recente 

dell’Italia 

● Competenze cooperative 

● Competenze organizzative 

● Competenze artistiche 

● Competenze operative 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Progetto per la promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione studentesca 

Referente: Alquati Susanna 
Il progetto vuole contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva e consapevole 

 

Attività e coordinatori 
 

● Investire sul futuro 

 Il percorso si propone come esperienza di educazione 

imprenditoriale e finanziaria, con l’obiettivo di 

avvicinare lo studente alla realtà economica e 

produttiva. 

 

Classi quarte e quinte 

Extracurriculare 10h 

Coordinatrice  Alquati Susanna 

Obiettivi formativi 

● Integrare la formazione appresa nei percorsi scolastici con 

l'acquisizione di competenze in materia economica e finanziaria. 

● Sviluppare competenze trasversali al fine di maturare negli studenti 

un atteggiamento di consapevolezza delle proprie inclinazioni. 

● Favorire l'orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione 

degli studi, anche attraverso l’incontro con figure di professionisti e 

imprenditori. 

Competenze attese 

● Saper riconoscere l’importanza dell’economia nel mondo 

contemporaneo e i vari ambiti nei quali si declina la cultura 

finanziaria e imprenditoriale. 



 

 

● Tutti per uno, economia per tutti! (Progetto Banca 

d’Italia): le fonti di reddito e l’importanza di pianificare; 

le funzioni della moneta e la determinazione dei prezzi; 

i diversi strumenti di pagamento; l’importanza del 

risparmio e le varie forme di investimento; i 

finanziamenti. 

 

               Extracurriculare 10h 

alunni del triennio 

Coordinatrice  Alquati Susanna 

 

● natura e scienza a favore della comunita’ 

alunni del triennio (valido per PCTO) 

Sistemazione casette-nido per insettivori 

Sistemazione di bat-box per pipistrelli 

Sistemazione di micro-habitat per insetti "bees & bugs 

hotel" 

Realizzazione del percorso naturalistico guidato con 

tabelle informative (LINGUA 1 E LINGUA 2) 

Realizzazione di un database naturalistico 

 

Curriculare/Extracurriculare 

 Iniziare a orientarsi nelle decisioni finanziarie, a gestire situazioni di 

incertezza e a prendere decisioni importanti per se stessi e per il bene 

comune. 



 

Coordinatore Carlo Curci 

 

 

 

 

 

Progetto per le competenze laboratoriali 

Referente del progetto: Rebessi Paola 
Attività laboratoriali di vario tipo 

 

Attività e coordinatori 
 

● Laboratorio di chimica inorganica presso la scuola e 

laboratori di analisi e anatomia patologica presso 

ospedale di Crema, laboratorio di istologia, laboratorio 

di microbiologia, inglese settoriale, greco settoriale 

 

alunni classe terza adesione volontaria 

extracurriculare 

coordinatrice Paola Rebessi 

Obiettivi formativi 

● Ampliamento delle conoscenze in campo medico-biologico, in campo 

informatico, in campo artistico 

● Potenziamento delle competenze in campo medico-biologico per 

accedere con maggior facilità agli studi universitari in ambito 

chimico-biologico e medico-sanitario 

● Potenziamento delle abilità nel realizzare procedure di laboratorio 

● Apprendimento delle nozioni base del programma AutoCAD 2D 

●  Autonomia dello studente nell’utilizzo del programma AutoCAD 2D 

● Gestione dell’intero ambiente del software realizzando un elaborato 

conclusivo e personale a tema grafico, rielaborando 



 

 

● InSIgne Dante : Il murale 

adesione volontaria 

extracurriculare 

coordinatrice Mirella Brambini 

 

● Corso Autocad 

adesione volontaria 

Extracurriculare 

Coordinatrice: Marcella Rafaniello 

● DARE ALI AI LIBRI (PCTO)  

Riordino e catalogazione su piattaforma digitale del 

patrimonio librario della biblioteca d’Istituto adesione 

individuale 

Adesione volontaria 

Extracurriculare 

Coordinatore Donarini Luca 

 

autonomamente o per gruppi di due il lavoro assegnato. (Books 

finali). 

● Stimolare la riflessione, la creatività , e le capacità espressive degli 

studenti 

● Stimolare le conoscenze storico artistiche, la comprensione e 

l’apprendimento di linguaggi e tecniche legate all’arte visuale. 

● stimolare l’acquisizione delle competenze richieste per un lavoro 

d’équipe 

 

Competenze attese 

● Competenze in campo medico-biologico, in campo informatico, in 

campo artistico 

●  Competenze nel realizzare procedure di laboratorio 

●  Sviluppare capacità operativa e logica con lo strumento 

informatico.  

● Sviluppare capacità di relazionarsi, collaborando costruttivamente in 

maniera responsabile 

● Sviluppare capacità tecniche e organizzative legate al linguaggio 

visivo, nella rappresentazione di un’immagine 

● Sviluppare capacità comunicative nell’applicazione del linguaggio 

dell’immagine 

 

 



 
 

Progetto per le competenze digitali 
Referente del progetto: San Pietro Angela 
Favorire il processo di sviluppo delle competenze digitali, fornendo anche la possibilità di conseguire la certificazione europea. 
Attivare le competenze di problem solving attraverso la programmazione (C++ - Arduino). 
L’attività è subordinata all’esito del sondaggio, all’interno dell’istituto, sull’interesse alla certificazione e al corso di programmazione. 

 
● ICDL TEST CENTER  

Adesione volontaria 
Extracurriculare 
Coordinatore: CONVERSANO LEONARDO 
 

● Coding con Arduino 
Adesione volontaria 
Extracurriculare 
Coordinatore: Parolo Mirko 

Obiettivi formativi 
● E’ in grado di utilizzare le tecnologie digitali di base. E’ in grado di 

gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, 
oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o 
robot e interagire efficacemente con essi. 

● Usa strumenti di programmazione per costruire un progetto, 
sviluppando un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche 
improntato alla curiosità. 

 Competenze attese 
COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 



 

digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico. (RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018) 

 

 

 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE 

 

CONFORTINI PAOLA AREA DEI CONCORSI 

Debate extracurricolare e club 

d'Istituto Classi aperte verticali Docenti Interni 

SAN PIETRO ANGELA AREA DEI CONCORSI 

HACKATHON 

Progetto Inrete. 

Hackathon con tema la violenza 

di genere  

 

HACKATHON U(n)perfect Hack 

 

HACKATHON MAB ITALIA 

 

 Gruppi classe Docenti Interni 

FERRARI ELENA AREA DEI CONCORSI gare di eccellenza di matematica, Classi aperte verticali Docenti Interni 



 
fisica e informatica 

DELLA TORRE SIMONA 

PERRIELLO MARIA GRAZIA - 

VALERIA CANTONI AREA DEI CONCORSI Piccolo Certamen Taciteum Classi aperte verticali Docenti Interni 

TAMBURRINO ALESSANDRA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

Notte Nazionale del Liceo 

Classico Gruppi classe Docenti Interni 

CERVI CAMILLA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

GIORNATA DELLA SCIENZA 

Giornata della scienza: mattina 

conferenze per gli 

studenti; sera unica conferenza 

per genitori e 

cittadinanza. 

Organizzazione del concorso 

letterario Operazione 

Qfwfq. La mia Cosmicomica 

 

 Gruppi classe Docenti Interni 

ANDREOLI ROSSELLA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

educazione stradale 

2/3 ore nelle classi terze e quarte 

curriculare Classi aperte verticali Docenti Interni 

CONFORTINI PAOLA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

Debate curricolare 

 Gruppi classe Docenti Interni 



 

PAGLIARI BARBARA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE GIORNALINO DI ISTITUTO Classi aperte verticali Docenti Interni 

VALSECCHI LUCIA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE BOSCO DEL LICEO Gruppi classe Docenti esterni 

BOLDRINI SARA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

Educazione contro il Gioco 

d’Azzardo Patologico Classi aperte parallele Docenti esterni 

LOCATELLI SARA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

A scuola contro la violenza sulle 

donne Classi aperte verticali Docenti Interni 

MARUTI SANTINO 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE QUOTIDIANO IN CLASSE Gruppi classe Docenti Interni 

CISBANI TIZIANA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Certificazione Lingua inglese Gruppi classe Docenti Interni 

GEREVINI STEFANIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Certificazione Lingua Francese 

Delf Gruppi classe Docenti Interni 

VISMARA SILVIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Preparazione alla certificazione 

linguistica DELE B1 / B2 Classi aperte verticali Docenti Interni 



 

GEREVINI STEFANIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Certificazione francese DELF 

B1/B2 Gruppi classe Docenti Interni 

COLOMBO DONATELLA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI 

TEDESCO Classi aperte parallele Docenti Interni 

VANZINI EMANUELA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Scambi linguistici CON SCUOLE 

STRANIERE 

4L e 4D Linguistico Gruppi classe Docenti Interni 

VALSECCHI LUCIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGETTO MADRELINGUA  

classi del classico e scientifico Gruppi classe Docenti esterni 

CASTALDO ROSA 

AREA DELLE SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Torneo pallavolo d’istituto 

Badminton: preparazione alle 

gare – Giochi 

Olimpiadi della danza  

Campestre  

Baseball  

Baskin  

Calcio  

Pallacanestro Pallavolo 

femminile  

 Gruppi classe Docenti Interni 
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