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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
“La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta … e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero.” 
 

Titolo del progetto Olimpiadi della lingua italiana 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Sabato Paola 

Destinatari  
Classi prime (Olimpiadi interne), 80 studenti classi seconde e 50 studenti del 
triennio (Olimpiadi Miur). 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana. 
Sollecitare l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana. 
Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle 
competenze linguistiche in italiano. 

 

Titolo del progetto Il Quotidiano in classe – Redazione Web 
Area/Dipartimento   Lettere – Scienze umane  
Docente referente Cassisa Marco  
Destinatari  21 classi 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Comprensione del linguaggio giornalistico attraverso le sue specificità. 
Approccio alla scrittura e agli stili del giornalismo. 
Conoscenza critica della realtà (argomentazione). 

 

Titolo del progetto 
Scrittura espressiva: 

- Diario focalizzato 
- Reportage fotografico a parole 

Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Pederzolli Lara 
Destinatari  1 AS - 1 ASA - 1 BSU - 1 A L  

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Imparare a riflettere su di sé e su aspetti della realtà quotidiana. 
Migliorare la concentrazione e l’osservazione dei dettagli. 
Saper scrivere brevi testi narrativi rispettando regole date. 
Familiarizzare con la scrittura quotidiana. 
Allenare gli studenti ad una costante ed attenta rilettura personale dei propri 
scritti. 

 

Titolo del progetto Il piacere di leggere (iniziative varie) 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docenti referenti Benzi Laura e Mannarini Daniela 
Destinatari  Studenti del biennio e del triennio  

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper approfondire la capacità di comprensione di un testo letterario. 
Saper produrre una lettura corretta, efficace ed espressiva. 
Potenziare e consolidare il piacere di leggere. 
Arricchire le competenze trasversali a tutte le discipline. 
Saper comprendere e condividere il valore del patrimonio storico culturale. 
Saper collaborare e partecipare. 

 

Titolo del progetto Ti regalo un racconto 
Area/Dipartimento   Lettere  
Docenti referenti  Santorum Michela e Viveros Maria 
Destinatari  2 ASU e 2 BSU 



Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Migliorare le competenze di lettura espressiva. 
Preparare una perfomance di lettura animata. 
Conoscere la letteratura per l’infanzia. 
Avvicinare alla lettura in modo giocoso i bambini della scuola materna e del 
primo biennio della scuola primaria. 
Mettersi in gioco. 
Lavorare ad un progetto condiviso. 

 

Titolo del progetto I miei ricordi tra memoria e collezione  
Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Mannarini Daniela 
Destinatari  1BS – 1 ASU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Comprendere l’importanza delle fonti della memoria. 
Saper raccontare. 
Saper esporre, argomentare, discutere. 
Migliorare la conoscenza e la stima di sé e della propria identità. 
Sapersi confrontare con i compagni, nel rispetto reciproco. 
Collegare il proprio vissuto a quello della comunità di cui si fa parte. 
Potenziare la produzione scritta utilizzando varie tecniche (racconto, 
descrizione, intervista, articolo). 
Saper utilizzare anche altri linguaggi oltre a quello verbale. 

 

Titolo del progetto La Busa in pillole 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docenti referenti Sartori Elena e Viveros Maria 
Destinatari  3 ASU – 3 BSU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e 
naturalistico del territorio. 
Riflettere sulle diverse modalità della scrittura e dei destinatari. 
Avere un ruolo attivo nella comunicazione per esprimere, esporre, relazionare 
utilizzando linguaggi di diversa natura. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere. 
Utilizzare e produrre mezzi multimediali, produrre brevi filmati. 
Collaborare ad un progetto condiviso e mettersi in gioco. 

 

Titolo del progetto Incontro con il magistrato-scrittore Gianpaolo Trevisi 
Area/Dipartimento   Lettere  
Docente referente Andreoli Paola 
Destinatari  1 A, BS – 1 A, BSA - 1A e BSU – 1 AL - 5 AG  
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper riconoscere gli elementi della narrazione. 
Approfondimento tematico sull’argomento dell’emigrazione e 
dell’integrazione. Sensibilizzazione al tema della solidarietà. 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 
“… essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta … La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e 
dei registri del linguaggio.” 
 

Titolo del progetto Certificazioni linguistiche (tedesco, inglese, francese) 
Area/Dipartimento   Lingue 
Docente referente Marcozzi Marina 
Destinatari  Classi triennio e classi seconde (per DSD1) 



Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Sviluppare, consolidare e certificare competenze comunicative in lingua 
straniera nelle abilità ricettive e produttive. 

 
Titolo del progetto Laboratorio teatrale in lingua inglese 
Area/Dipartimento   Lingue 
Docente referente Michelotti Marco 
Destinatari  4 AL 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Sviluppare un lavoro di sperimentazione orientato all’espressione e alla 
comunicazione, attraverso tecniche corporee, mentali e linguistiche. 
Sviluppare mezzi espressivi nella loro correlazione e conseguente utilità sul 
piano linguistico, relazionale, cognitivo, psicologico, umano, intellettivo de 
corporeo. 
Migliorare le capacità di gestione dell’emotività e d’integrazione nel gruppo. 
Miglioramento della scorrevolezza linguistica (fluency), della pronuncia e 
dell’intonazione, ampliamento del bagaglio lessicale. 

 

Titolo del progetto 
Conferenze in lingua inglese: 
Incontro con il traduttore italiano di J. Joyce – prof. Terrinoni 

Area/Dipartimento   Lingue 
Docente referente Zandonati Arianna 
Destinatari  Classi quinte - 4 AL 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza approfondita dell’opera “Ulysses” di J. Joyce.  
Arricchimento del lessico specifico. 
Miglioramento della comprensione orale e della produzione orale. 
ASL – incontro con una figura professionale (per liceo linguistico). 

 

Titolo del progetto Incontro con l’autore – prof. Thoma 
Area/Dipartimento  Lingue 
Docente referente Marcolini Armida 
Destinatari  2 A e 3 AL – 2A e 3AS 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Comprensione orale di un racconto. 
Interagire in lingua con domande e interventi. 
Esprimere opinioni in lingua, fare ipotesi sullo sviluppo della vicenda narrata. 

 

Titolo del progetto Word games – Wortspiel 
Area/Dipartimento   Lingue 
Docente referente Michelotti Marco 
Destinatari  Studenti interessati 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Padronanza lingua inglese e tedesca. 
Capacità di ragionamento e argomentazione. 
Competenze sociali d’interazione. 
Rispetto delle regole. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIEN ZA E 
TECNOLOGIA 
 

“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. … La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e 
alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati”. 
 

Titolo del progetto Biotecnologie e biomolecole 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 



Docente referente Pizzini Patrizia 
Destinatari  3 B e CS – 5 AS – 5 ASA - 3 AC - 5 A e BSU - 5 AL 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Imparare e applicare alcune tecniche di laboratorio per l’estrazione, il 
sequenziamento e la mappatura del DNA e per trasformazione batterica. 
Saper operare secondo uno stretto protocollo. 
Acquisire una migliore formazione nelle scienze sperimentali. 
Conoscere le applicazioni attuali delle cellule staminali. 
Conoscere le linee guida per una corretta alimentazione e per un corretto stile 
di vita. 

 
Titolo del progetto Scienze della terra 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 
Docente referente Battocchi Paola 
Destinatari  Classi prime – Classi quarte e quinte scientifico e scienze applicate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Promuovere un approccio non solo teorico, ma anche operativo per potenziare 
l’osservazione diretta e la capacità di analisi. 
Fondare una conoscenza più consapevole del proprio territorio e delle sue 
risorse. 
Approfondire i concetti teorici studiati attraverso applicazioni pratiche. 
Favorire la capacità d’interazione e confronto con personale qualificato che 
non sia l’insegnante. 
Favorire un processo di orientamento formativo e lavorativo post-scolastico. 

 

Titolo del progetto Approfondire le scienze 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 
Docente referente Minghetti Paolo 
Destinatari  Studenti interessati 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper muoversi in laboratorio e utilizzare la strumentazione scientifica. 
Saper affrontare i test di ammissione all’università. 
Saper risolvere problemi concreti applicando le conoscenze teoriche acquisite. 
Essere consapevoli dei propri interessi e delle proprie capacità in vista di un 
orientamento post-scolastico. 

 

Titolo del progetto Ecosistemi – Ambienti – Territorio 
Area/Dipartimento   Matematica e Scienze 
Docente referente Tomasi Renzo 
Destinatari  Classi biennio scientifico e scienze applicate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscere il territorio. 
Produrre in modo autonomo materiali originali e che illustri l’attività svolta. 
Approfondire conoscenze con l’esperto. 
Svolgere osservazioni in ambiente. 
Imparare tecniche di biomonitoraggio. 

 

Titolo del progetto Giochi di Archimede 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 
Docente referente Pasqualetto Annalisa 

Destinatari  
Classi del biennio del Liceo scientifico, scienze applicate e altri studenti 
interessati 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Affrontare problemi utilizzando una matematica più logica, intuitiva e creativa 
e meno legata ai meccanismi. 
Saper lavorare in squadra collaborando con i compagni (allenamenti online). 

 
Titolo del progetto Orientamat 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 



Docente referente Tarantino Chiara 
Destinatari  Studenti delle classi quarte scientifico e scienze applicate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Auto-valutare le conoscenze matematiche utili per gli studi universitari. 
Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Applicare strumenti di controllo sui risultati.  
Utilizzare strumenti meta cognitivi per affrontare conoscenze nuove. 

 
Titolo del progetto Olimpiadi della fisica 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 
Docente referente Zanetti Cecilia 
Destinatari  Studenti triennio scientifico e scienze applicate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Rafforzare competenze in fisica. 
Esercitare la creatività e le capacità strategiche attraverso la risoluzione di 
problemi e la progettazione di indagini ed esperimenti. 
Sviluppare abilità di problem solving. 
Saper auto-valutare le proprie abilità e attitudini in campo scientifico (con 
finalità orientative). 

 
Titolo del progetto L’avventura della scoperta scientifica 
Area/Dipartimento   Matematica e scienze 
Docente referente Michelini Livio 
Destinatari  Biennio scientifico e scienze applicate  (tranne 1BS) – 3 AL  
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica. 
Rafforzare la motivazione e l’interesse per le discipline scientifiche. 
Approfondire alcuni argomenti del programma di fisica. 

 
COMPETENZA DIGITALE 
 

“la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 
abilità di base nelle TIC … la competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della 
natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano” 
 

Titolo del progetto Alle origine della fotografia 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docenti referenti Sartori Elena e Viveros Maria 
Destinatari  4 ASU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Rendere gli studenti consapevoli dell’interdisciplinarietà del sapere. 
Sviluppare con consapevolezza alcune competenze di base della chimica. 
Conoscere il passato e valorizzarlo alla luce del presente. 
Sviluppare competenze digitali nella rielaborazione di immagini. 
Sviluppare lo spirito di iniziativa, la capacità di lavorare in gruppo per un 
progetto condiviso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPARARE A IMPARARE 
 
“…  l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento ... Questa 
competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in 
modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.” 
 

Titolo del progetto Progetto accoglienza  
Area/Dipartimento   Orientamento in entrata 
Docente referente Sabato Paola 
Destinatari  Classi prime 

Finalità 

Far conoscere ai nuovi iscritti la struttura e l’organizzazione dell’istituto. 
Dare la possibilità agli studenti di farsi conoscere attraverso un questionario di 
autopresentazione. 
Favorire la socializzazione – Giornata alle Busatte. 
Fornire materiali utili per l’organizzazione del tempo e del metodo di studio. 
Interventi in classe e colloqui individuali sul metodo di studio. 

 
Titolo del progetto Scuola aperta  
Area/Dipartimento   Orientamento in entrata 
Docente referente Sabato Paola 
Destinatari  Genitori e studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

Finalità 
Fornire agli studenti e alle loro famiglie indicazioni utili per la scelta del 
percorso di studi da intraprendere nella scuola secondaria superiore di II 
grado. 

 
Titolo del progetto Laboratori di continuità 
Area/Dipartimento   Orientamento in entrata 
Docente referente Sabato Paola 
Destinatari  Studenti delle classi terze della Scuola secondaria di I grado – nuovi iscritti. 

Finalità 
Far vivere agli studenti l’ambiente della scuola superiore attraverso “lezioni” 
di alcune discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi scelto. 

 

Titolo del progetto Progetto Tandem / Le università al Liceo / Incontri in facoltà 
Area/Dipartimento   Orientamento in uscita 
Docente referente Tarantino Chiara 
Destinatari  Studenti delle classi quarte e quinte 

Finalità 
Coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in attività atte a farli riflettere 
sul proprio percorso formativo e prepararli ad operare, per tempo e in maniera 
consapevole, la scelta sul proseguimento o meno degli studi. 

 

Titolo del progetto Stages estivi 
Area/Dipartimento   Orientamento in uscita 
Docente referente Tarantino Chiara 
Destinatari  Studenti delle classi terze e quarte 

Finalità 

Offrire agli studenti la possibilità di vivere esperienze, all’interno delle quali 
utilizzare le proprie risorse personali per risolvere problemi reali. 
Far conoscere agli studenti l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 
professionali, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con gli altri 
enti, servizi e aziende. 

 



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
“La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò 
che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, …” 
“La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili,… “ 
 

Titolo del progetto Intercultura  
Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Viveros Maria 
Destinatari  12 classi biennio 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Riflettere sul tema dell’intercultura osservando il mondo dell’immigrazione 
dall’interno. 
Riflettere sulle culture diverse dalla nostra. 
Conoscere i fenomeni migratori. 
Aprirsi all’altro grazie alla conoscenza della letteratura “migrante”. 
Riflettere su temi di stringente attualità quali la lontananza dalla patria 
d’origine, l’identità, l’altrove, le migrazioni, l’incontro fra culture diverse. 
Conoscere forme di volontariato per sviluppare il senso di solidarietà. 
Valorizzare la dignità umana. 
Essere in grado di collaborare ad un progetto condiviso. 
Avere un ruolo attivo nella comunicazione per esprimere, esporre, relazionare 
 e argomentare utilizzando linguaggi di diversa natura. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in contesti di natura diversa. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere. 
Utilizzare e produrre materiali multimediali. 

 

Titolo del progetto Scuola d’infanzia 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Aloisi Lucia 
Destinatari  1 A e B SU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper effettuare una rilevazione sul campo seguendo una griglia di 
osservazione. 
Saper effettuare un’osservazione dell’ambiente e della ruotine quotidiana dei 
bambini della scuola d’infanzia. 
Saper utilizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 

Titolo del progetto Scuola d’infanzia 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Aloisi Lucia 
Destinatari  2 A e B SU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper utilizzare le informazioni apprese durante le lezioni di scienze umane. 
Saper organizzare un’attività da realizzare con i bambini lavorando in gruppo. 
Saper progettare materiali per l’attività didattica richiesta. 
Saper utilizzare in maniera consapevole e critica gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 

Titolo del progetto Incontro con figure professionali 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Aloisi Lucia 
Destinatari  1 A e B SU, 2 A e B SU 



Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali, sociali proprie 
della cultura occidentale. 
Saper affrontare situazioni problematiche con metodologia di analisi 
appropriata. 
Utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia e della 
pedagogia per comprendere aspetti della realtà familiare e sociale. 
Saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le dinamiche proprie della 
realtà sociale. 

 

Titolo del progetto Sportelli ascolto e counseling  
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Aloisi Lucia 
Destinatari  Tutte le componenti della scuola 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza di sé anche in relazione con gli altri. 
Gestione delle emozioni e dello stress. 
Autonomia di scelta. 
Metodo di studio efficace. 
Orientamento scolastico e/o professionale. 
Comunicazione efficace. 

 

Titolo del progetto Scuola e volontariato giovanile  
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Michelini Livio 

Destinatari  
Biennio scientifico e scienze applicate – 2 AL – 3 AL - 4 AL  
Altri studenti interessati 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Promuovere la cultura della solidarietà. 
Sensibilizzare i giovani alle problematiche del territorio nella prospettiva  
della partecipazione sociale e civica. 
Consentire agli studenti di riflettere sulla povertà e sulle implicazioni sociali e 
psicologiche ad esse connesse. 
Comprendere il rapporto volontariato-solidarietà attraverso la conoscenza 
delle associazioni trentine che si occupano di solidarietà. 

 

AREA EDUCAZIONE MOTORIA E BENESSERE 
 

Titolo del progetto Tennis come sport educativo 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Calisti Bruno 
Destinatari  Classi interessate 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper utilizzare le tecniche di base del gioco. 
Saper collocare l’esperienza personale in un sistema fondato sul rispetto 
delle regole e degli altri. 

 
Titolo del progetto Danza latino-americana 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Dallabernardina Antonella 
Destinatari  Classi interessate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza e affinamento dei fondamenti tecnici della disciplina. 
Affinamento coordinazione generale e specifica. 
Espressività corporea e senso del ritmo. 
Socializzazione e interazione con il gruppo. 

 
 



Titolo del progetto Difesa personale 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Stoppini Paolo 
Destinatari  Classi quarte e quinte 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Prontezza di reazione e capacità di risposta in situazioni di pericolo. 

 
Titolo del progetto Scuola – montagna 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Trentini Mauro 
Destinatari  Classi terze 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Sapersi esprimere e orientare in attività ludiche e sportive in ambiente 
naturale (montagna). 

 
Titolo del progetto Laboratorio di country dance 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Dallabernardina Antonella 
Destinatari  Classi interessate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Basi tecniche della disciplina. 
Affinamento senso del ritmo. 
Socializzazione ed interazione con il gruppo. 
Coreografie di gruppo. 

 
Titolo del progetto Laboratorio teatro danza 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Dallabernardina Antonella 
Destinatari  Classi interessate 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Consolidamento del proprio schema corporeo, conoscenza di sé, 
miglioramento della postura. 
Conoscenza elementi specifici e tecnici della danza, elementi specifici 
caratterizzanti il teatro-danza, nuove forme di movimento. 
Interazione con il gruppo. 

 
Titolo del progetto Canoa 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Planker Julia 
Destinatari  3 AL 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza tecnica dei fondamentali della disciplina. 
Potenziamento muscolare e miglioramento coordinazione. 

 
Titolo del progetto Hockey 
Area/Dipartimento   Scienze motorie e sportive 
Docente referente Planker Julia 
Destinatari  Classi interessate 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza fondamentali della disciplina. 
Coordinazione, resistenza, velocità e gioco di squadra. 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
“Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
… Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con l’espressione … Una solida comprensione della 
propria cultura e un senso di identità possono costituire la base di un atteggiamento aperto verso la 
diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa.” 
 

Titolo del progetto I promossi sposi: musical 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Bagozzi Vanna 
Destinatari  5 AG – 2 AMU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Capacità di applicare/utilizzare (fare esperienza – imparare facendo) una 
conoscenza in un contesto dato (compito – processo di lavoro), 
riconoscendone le specifiche peculiarità e adottando comportamenti funzionali 
al conseguimento visibili, misurabile e quindi valutabile. 
Una comunità di discorso nella quale gli studenti possono esercitarsi ad 
acquisire la capacità del confronto, della discussione, del lavorare in gruppo 
alla ricerca dell’importanza e della funzione che l’opera manzoniana ha avuto 
nel tempo nel corso degli anni. 

 

Titolo del progetto Le Vespe 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Bagozzi Vanna 
Destinatari  1 AC – 2 AC 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Affinare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
Comprendere il mutamento e la diversità dei tempi storici conciliando la 
dimensione diacronica e quella sincronica. 
Studio sul testo originale e sulle diverse traduzioni, cercando di conciliare il 
dato letterario con la musica contemporanea in vista di una loro valorizzazione 
ai fini della performance finale. 

 
Titolo del progetto Laboratorio teatrale 
Area/Dipartimento   Interdipartimentale 
Docente referente Floriani Laura 
Destinatari  Studenti interessati (massimo 25) 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Comunicazione nella madre lingua intesa come: 
- capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, atti e   

opinioni; 
- interazione corretta sul piano linguistico; 
- consapevolezza delle qualità estetiche della lingua. 

Capacità di lavorare ad un progetto collettivo con senso di responsabilità e 
rispetto per il lavoro di ognuno. 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa d’idee, esperienze 
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 
Sviluppo di un atteggiamento positivo di disponibilità a coltivare la capacità 
estetica tramite l’auto espressione artistica e la partecipazione alla vita 
culturale. 

 
 
 
 
 



Titolo del progetto Certamina 
Area/Dipartimento   Lettere 
Docente referente Floriani Laura 
Destinatari  Studenti meritevoli del liceo classico e di altri indirizzi se previsto dal bando 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Stimolare la motivazione e l’autostima negli studenti meritevoli che 
rappresentano eccellenze da valorizzare. 
Potenziare le abilità traduttive nelle lingue classiche. 
Favorire il produttivo confronto con studenti di altre realtà scolastiche italiane. 

 
Titolo del progetto M. Gaysmair 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Dusatti Danilo 
Destinatari  3 e 4 CS – 3 e 4 ASA – 1 AC - 3 AL 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper collocare gli eventi di storia locale in un contesto generale individuando 
gli elementi costitutivi della nostra Autonomia. 

 

Titolo del progetto Scappare di casa 
L’esodo dell’Alto Garda durante la prima guerra mondiale 

Area/Dipartimento  Scienze umane 
Docente referente Betta Maria Chiara 
Destinatari  5 B e C 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper analizzare, descrivere e analizzare fenomeni relativi al passato. 
Saper analizzare le fonti storiche e collocarle nel giusto contesto. 
Saper collocare eventi di storia locale nel contesto della storia globale. 

 

Titolo del progetto I Forti dell’Alto Garda 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Cassisa Marco 
Destinatari  3 AC - 5 A, B, CS -5 ASA - 5 AL – 5 A e BSU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza della specificità della Grande Guerra nell’Alto Garda. 
Saper riconoscere sul territorio le trasformazioni legate agli eventi storici. 
Saper inserire gli eventi locali nel contesto della storia mondiale. 
Conoscenza del territorio locale. 

 
Titolo del progetto Dalla Resistenza (al Nord e al Sud) alla Costituzione 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Mosca Cristian 
Destinatari  Classi quinte 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Approfondimento e potenziamento in vista dell’Esame di Stato. 

 
Titolo del progetto Da Srebrenica ad Auschwitz: cronache di crimini assoluti 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Mosca Cristian 
Destinatari  5 A, CS – 5 ASA – 5 AL (2 studentesse) 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Restituzione storica, culturale, emozionale e artistica del progetto: 
“Popoli, incontri, identità 
  Bosnia: tra passato e futuro. Un viaggio al di là del mare”. 

 
 
 
 



Titolo del progetto 
Popoli, incontri, identità 
Bosnia: tra passato e futuro. Un viaggio al di là del mare 

Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Mosca Cristian 
Destinatari  4 A,B,CS – 4 ASA – 4 AL 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Far conoscere agli studenti la genesi storica e gli eventi che hanno 
caratterizzato le guerre balcaniche. 
Stimolare una riflessione generale sulla convivenza multiculturale e il rispetto 
e la dignità di ogni popolo r di ogni persona. 
Sensibilizzare sui temi dell’inter-cultura come riconoscimento e 
valorizzazione della diversità anche tramite testimonianza diretta. 
Conoscere la realtà della cooperazione decentrata e del volontariato 
internazionale. 
Fare esperienza di un turismo responsabile parallelamente al viaggio 
d’istruzione. 
Riflettere ed elaborare insieme i contenuti emotivi scaturiti durante il viaggio 
nell’incontro con i testimoni e i luoghi della guerra, stimolando gli studenti 
all’empatia e all’identificazione. 

 
Titolo del progetto Conoscere la borsa 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Mosca Cristian 
Destinatari  4 A,B,CS – 4 ASA – 4ASU – 5ASU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscere le strutture e le dinamiche fondamentali del mondo della finanza. 
Avvicinarsi ai temi economico-finanziari in modo attivo e partecipativo. 
Comprendere l’importanza della sostenibilità anche in ambito finanziario. 
Imparare a conoscere più approfonditamente le aziende. 
Imparare a gestire consapevolmente il proprio denaro. 

 

Titolo del progetto Il Capitalismo buono: La Nutella 
Area/Dipartimento  Scienze umane 
Docente referente Lo Gullo Lina 
Destinatari  5 A e BSU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Utilizzare prospettive sociologiche, storico-geografiche e letterarie nello 
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali e locali, 
Saper identificare i legami esistenti fra fenomeni culturali, economici, sociali. 
Riconoscere e decodificare canoni comunicativi di carattere pubblicitario e 
propagandistico. 

 

Titolo del progetto La vita dei diritti umani 
Area/Dipartimento  Scienze umane 
Docente referente Lo Gullo Lina 
Destinatari  4 A e BSU 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper comprendere e definire il concetto di diritto umano. 
Ricostruire la genesi dei diritti umani e riflettere sulla loro importanza. 
Saper analizzare e comprendere i 30 diritti della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. 
Saper riconoscere le situazioni di violazione dei diritti oggi nel mondo. 
Riflettere sull’importanza di Enti e/o associazioni che lavorano per il rispetto 
dei diritti umani. 

 

 

 



Titolo del progetto La musica nella cultura e nella storia 
Area/Dipartimento   Area umanistica 
Docente referente Irgoni Arianna 
Destinatari  Studenti interessati delle classi del triennio  

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper confrontare teorie e strumenti per comprendere la varietà delle realtà 
sociali e delle forme politiche, ponendo specifica attenzione alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale che si sono prodotte storicamente nel 
mondo della cultura musicale italiana ed europea. 
Approfondimento della conoscenza della storia materiale di un’epoca, 
attraverso testimonianze musicali. 
Approfondimento degli aspetti della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere musicali e acquisizione degli strumenti per confrontarli con altre 
tradizione e culture. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio musicale italiano 
ed europeo e della sua importanza come risorsa economica e della necessità di 
preservarlo. 
Sviluppare una sensibilità alle diverse forme musicali. 

 
Titolo del progetto Mapstory 
Area/Dipartimento  Scienze umane 
Docente referente Cassisa Marco 
Destinatari  Classi del triennio 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscenza di alcuni strumenti per la realizzazione di layer per la cartografia 
digitale. 
Saper riconoscere sul territorio le trasformazioni legate agli eventi storici. 
Saper inserire gli eventi locali nel contesto della storia mondiale. 
Conoscenza del territorio locale. 

 
Titolo del progetto WIKI EHL 
Area/Dipartimento  Scienze umane 
Docente referente Cassisa Marco 
Destinatari  4 AS 
Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Conoscere il marchio patrimonio europeo. 
Conoscere gli standard di redazione di una pagina Wikimedia 
Saper realizzare pagine wikipedia/wikimedia secondo gli standard. 

 
Titolo del progetto PEG 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Betta Maria Chiara 
Destinatari  Studenti interessati delle classi terze e quarte 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper comunicare in lingua straniera (inglese). 
Saper progettare, collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e 
responsabile. Saper acquisire e interpretare, collegare informazioni. 
Saper risolvere problemi. 

 
Titolo del progetto Francescanesimo 
Area/Dipartimento   Scienze umane 
Docente referente Carloni Claudia 
Destinatari  Classi del triennio 

Competenze che il 
progetto intende 
sviluppare 

Saper cogliere l’originalità della figura di S. Francesco d’Assisi, in particolare: 
-   approfondimento biografico per le classi terze 
- tema della relazione con l’altro per le classi quarte 
- tema dell’umiltà alla luce del progetto di vita per le classi quinte. 

 


