
Progetti curricolari ed extracurricolari attivati nell’a.s. 2017-2018 in riferimento 
agli obiettivi prioritari 

 

Di seguito vengono descritte le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2017-2018 
e i progetti che costituiscono il patrimonio storico del liceo. Per ogni progetto vengono forniti il titolo, 
una breve descrizione, il nominativo del docente referente, i destinatari, il periodo di svolgimento e 
le metodologie utilizzate. 

 

Obiettivo A: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia Content language integrate Learning (CLIL) 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE B1- PET 

(Preliminary English Test) 

Preparare gli studenti alla certificazione 
B1 del quadro europeo. Il PET è una 
certificazione di livello intermedio, che 
dimostra conoscenza della lingua inglese 
per lavoro, studio e viaggi. 

Prova scritta il 9 dicembre 2017 

Partener esterno: 

Britishschool di Piacenza 

referenti GIOVANNA POGGI 

destinatari Gruppi aperti di studenti delle classi II e III 

durata 

3 corsi di 15 ore ciascuno 

Lezioni pomeridiane di 1 ora e 30 o 2 ore 

Da  ottobre a dicembre 2017 

attività, metodi 
e strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE B2 (FCE) 

“FIRST CERTIFICATE” 

Preparare gli studenti alla certificazione 
B2 del quadro europeo. Il First è una 
certificazione di livello medio-alto che 
dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese 
scritto e parlato quotidianamente per 
motivi di lavoro o di studio. 

Prova scritta il 2 dicembre 2017 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari 
Gruppi aperti di studenti delle classi IV e V 
e docenti 

durata 

4 corsi di 20 ore ciascuno 

Lezioni pomeridiane 1ora e 30 o di 2 

Nel periodo tra ottobre e dicembre 2017 

attività, metodi 
e strumenti 

Particolare potenziamento delle abilità di 
speaking e writing. Lezioni frontali: un 
docente madrelingua propone prove e test 
assegnati negli anni precedenti dagli enti 
certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 



Inglese – Corso pomeridiano per docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 

CAMBRIDGE B1 (PET) 

“Preliminary English Test” 

Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livello B1 utile a sostenere il relativo 
esame. 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari i docenti 

durata 

1 corso di 15 ore tenuto dalla prof.ssa 
Bignami 

8 lezioni da un’ora e mezza o due a partire 
dai primi di dicembre 

attività, metodi 
e strumenti 

Migliorare la   padronanza della lingua 
parlata, rafforzare la fluidità del discorso, 
la grammatica, la pronuncia e ad ampliare 
il vocabolario già conosciuto tramite 
conversazioni con madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE C1 (CAE) 

Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livelloCambridgeC1 utile a sostenere il 
relativo esame. 

Prova scritta: maggio 2018 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari 
gli studenti e i docenti già in possesso di un 
libello B2 

durata 
2 corsi di 30 ore 

Lezioni di un’ora e mezza o due 

attività, metodi 
e strumenti 

Lavorare sulla padronanza della lingua per 
migliorare sicurezza, autonomia e  
consentire l’acquisizione della sicurezza 
necessaria ad insegnare la propria 
disciplina in lingua inglese tramite 
conversazioni con un madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di livello base - spagnolo 

Il corso è rivolto agli alunni che volessero 
iniziare lo studio dello spagnolo come 
seconda lingua e si propone di 
presentare gli aspetti morfosintattici e 
lessicali di base della lingua spagnola. 

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari 

tutti gli alunni di tutte le classi che intendano 
intraprendere lo studio della spagnolo come 
seconda lingua 

durata 10 sessioni da un’ora e mezza, nel trimestre 

attività, metodi 
e strumenti 

Attività di potenziamento delle abilità 
linguistiche di base per comunicare ed 
interagire in lingua straniera. Conversazione, 
aula con LIM 



Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di spagnolo - livello avanzato 

Il corso intende offrire agli studenti che 
abbiano già intrapreso lo studio dello 
spagnolo alla secondaria di primo grado 
o siano comunque già in possesso di una 
conoscenza di base della lingua, ad 
approfondirla ed ampliarla fino 
all’acquisizione di una competenza 
comunicativa di livello A2/B1. 

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari 
tutti gli alunni di tutte le classi con una 
conoscenza di base dello spagnolo 

durata 
10 sessioni da un’ora e mezza, nel 
pentamestre     

attività, metodi 

e strumenti 

Potenziamento delle abilità linguistiche di 
base per comunicare ed interagire in lingua 
straniera tramite esercitazioni e 
conversazioni. 

 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE di 

LINGUA SPAGNOLA - DELE B2 
(Diploma de Español como Lengua 

Extranjera) 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua spagnola con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B2. 

Il diploma DELE ha valore internazionale 
per coloro che studiano presso 
un'università spagnola e per chi vuole 
lavorare o lavorerà in un ambiente in cui 
si parla spagnolo.  

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari alunni delle classi IV del Liceo Linguistico 

durata 10 ore 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento grammaticale ed 
ampliamento lessicale; simulazione delle 
prove d’esame, lezioni frontali e 
conversazione per migliorare le quattro 
abilità linguistiche fondamentali (Expresión 
y producciónescrita, Comprensiónlectora, 
Comprensión auditiva, Expresión e 
interacciónoral) a partire dalle indicazioni 
contenute nel Plan Curricular elaborato 
dall’Instituto Cervantes, ossia l’ente che si 
occupa delle certificazioni DELE. Approccio 
comunicativo, lezione interattiva, lavoro in 
coppia o in singoli gruppi. 

 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONEdi 

LINGUA FRANCESE - DELF B1 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua francese con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B1 del 
quadro comune europeo. 

Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale.  

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari alunni delle classi 3M e 4M 

durata 
1 CORS0 DI 12 ORE  NEL PENTAMESTRE, 
lezioni settimanali di 1h30 ciascuna. 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche tramite lezioni interattive, 
simulazioni, esercitazioni di difficoltà 
progressiva , tratte da apposito testo di 
attività preparatorie. Revisione 
grammaticale e lessicale. Jeux de role. 
Comprensione di documenti audio e di 
brevi testi scritti. 

 



Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONEdi 

LINGUA FRANCESE - DELF B2 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua francese con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B2 del 
quadro comune europeo. 

Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale. 

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari alunni della classe 5M 

durata 
1 CORS0 DI 15ORE  da ottobre a febbraio, 
lezioni settimanali di 1h30 ciascuna. 

Attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-
stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 
esercitazioni di difficoltà progressiva , 
tratte da apposito testo di attività 
preparatorie. Revisione grammaticale e 
lessicale. Jeux de role. Comprensione di 
documenti audio e di brevi testi scritti, 
produzione scritta e orale alivello B2. 

 

Tedesco – Certificazioni in lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 
Niveau B1) 

Attraverso una serie di lezioni in sesta 
ora o pomeridiani si preparano gli 
studenti alla certificazione in lingua 
tedesca. 

Gli esami del Goethe-Institut sono 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione italiano e a 
livello internazionale - una volta acquisiti 
non hanno scadenza di validità.  
Il livello linguistico certificato dagli esami 
sottoelencati è definito nel "Quadro 
Europeo di Riferimento" del Consiglio 
d'Europa. 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari 

Gruppo aperto agli studenti del triennio del 
Liceo linguistico – corso L, in particolare le 
classi terze e quarte 

Durata 
15 ore articolate in 8 incontri di un’ora e 
mezza o due ciascuno, da novembre 2017 

Metodi, 
strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro in coppia o in singoli gruppi. 
Simulazione d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH 
B1, con monitoraggio dei risultati per ogni 
modulo (Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, 
Sprechen) 

 

Tedesco – Certificazioni in lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 
Niveau B2) 

 

Attraverso una serie di lezioni in sesta 
ora o pomeridiani si preparano gli 
studenti alla certificazione in lingua 
tedesca. 

Gli esami del Goethe-Institut sono 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione italiano e a 
livello internazionale - una volta acquisiti 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari 

Gruppo aperto agli studenti del triennio del 
Liceo linguistico – corso L, in particolare le 
classi quarte e quinte 

Durata 
15 ore articolate in 8 incontri di un’ora e 
mezza o due ciascuno, da ottobre 2017 

Metodi, 
strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 



non hanno scadenza di validità.  
Il livello linguistico certificato dagli esami 
sottoelencati è definito nel "Quadro 
Europeo di Riferimento" del Consiglio 
d'Europa. 

lavoro in coppia o in singoli gruppi. 
Simulazione d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH 
B2, con monitoraggio dei risultati per ogni 
modulo (Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, 
Sprechen) 

 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di CINESE – livello 
BASE 

Il corso si propone di avviare allo studio 
della lingua cinese mandarino con 
l’intervento di un’esperta esterna Jing Liu 

 

referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari Studenti e docenti 

durata 
10 lezioni da un’ora e mezza nel 
pomeriggio per due mesi e mezzo 

Attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-
stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 
esercitazioni di difficoltà progressiva. 

 

Progetto europeo 

PROGETTO SITE 

(Study, Intecultural Training and 
Experience) 

Assistenti di lingua straniera in collabora-
zione con IIS Pacioli di Crema. L’attività 
di assistentato prevede ore di insegna-
mento in classe in contemporaneità con il 
docente italiano di lingua straniera, ore 
di preparazione lezioni, ricerca materia-
le, incontri con gli insegnanti delle classi. 

Gli assistenti/tirocinanti tengono in lingua 
straniera lezioni di varie discipline, 
realizzando così forme sperimentali di 
CLIL. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

attività, metodi 

Uno studente universitario statunitense 
(Carlos Cartagena) collaborerà con i 
docenti di inglese e delle discipline 
scientifiche con lezioni frontali, interattive e 
di compresenza con il docenti di disciplina 
per il potenziamento delle competenze 
linguistiche. 

 

Concorso europeo 

JUVEMES TRANSLATORES 

Si tratta di un concorso di traduzione 
scritta da una delle lingue europee alla 
lingua madre patrocinato dall’Unione 
Europea e indirizzato a studenti di 17 
anni. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari 5 studenti di quarta 

Durata 
La mattinata del 23 novembre 2017 nella 
scuola 

 

PROGETTO E-TWINNING Referenti MARISA MADONINI - EDVIGE PARISIO 

Destinatari alunni della classe prima del liceo classico 



E-Teens Webmagazine 

È un progetto europeo di gemellaggio 
con altre scuole (Lituania, Norvegia, 
Gubbio) per Consolidare 
l’appartenenza alla Comunità europea; 
conoscere e valorizzare gli usi e i 
costumi della tradizione italiana nel 
confronto con gli Stati europei; 
potenziare l’uso della lingua inglese; 
potenziare le conoscenze informatiche; 
sviluppare i valori di cittadinanza 
attiva; sviluppare la progettualità e la 
cooperazione di gruppo. 

Durata ottobre – aprile 

attività, metodi 

Presentazione degli studenti e dell’istituto ai 
partners europei, creazione di un web 
magazine con articoli di valorizzazione del 
territorio e delle tradizioni locali, su 
tematiche di cittadinanza attiva e sui valori 
dell’Europa. 

 

PROGETTO E-TWINNING 

European Day of Languages 

Celebrazione della Giornata delle 
Lingue Europee (26 settembre 2017) 
come tempo di accoglienza nel biennio 
del Liceo classico 

Referenti MARISA MADONINI - EDVIGE PARISIO 

Destinatari alunni del biennio del liceo classico 

Durata ottobre – aprile 

attività, metodi 

Un centinaio di Istituti europei ed extraeuropei che 
hanno presentato video o altri prodotti multimediali 
sull’uso delle lingue comunitarie e non e la loro 
ricaduta culturale. 

 

NOVELLOEUROPA 

Mobilità all'estero di alcuni docenti per 
seguire corsi in lingua L2 di varie 
discipline sviluppo delle competenze 
linguistiche, metodologiche e disciplinari, 
motivazione professionale, arricchimento 
culturale, umano e relazionale. L'attività 
didattica riceverà impulso e potranno 
essere intrapresi nuovi percorsi in termini 
di progettazione delle azioni didattiche 
e formative, con ricadute positive dunque 
sia sulla scuola sia sugli studenti 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari 6 docenti 

Durata 
1 o 2 settimane a partire da novembre 
2017 fino a giugno 2018 

 

ERASMUS PLUS 

Erasmus Plus è il progetto europeo 
rivolto al mondo della scuola che si 
propone di migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’istruzione, permetten-
do a tutti i cittadini di acquisire com-
petenze fondamentali in riferimento 
al “Quadro strategico Istruzione e 
Formazione 2020”. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari  Docenti 

Durata Due anni scolastici 

obiettivo Formazione docenti 



 

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICOIl corso si propone di 

potenziare le abilità linguistiche consono 
ad un Liceo Linguistico che prevede, 
come risultato finale, il raggiungimento di 
funzioni linguistico-comunicative 
identificate (almeno) nel livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Referenti ELENA SAGNER 

Destinatari 5M 

Durata 
8 ore nell’anno scolastico da effettuarsi in 
accordo con le classi 

 

Progetti CLIL 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN TEDESCO 

 

Svolgimento di lezioni di storia e filosofia 
secondo la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti delle storie 
nazionali affrontate, al fine di migliorare 
le competenze linguistiche, favorire 
apprendimento della microlingua, l’ap-
prendimento della storia da fonti 
straniere,  la riflessione critica sulla 
dimensione storica, a partire da testi di 
studio non italiani 

Referenti ILARIA RANZANI 

Destinatari Studenti 4L e 5L 

Durata 10 ore in compresenza           da febbraio 

attività, metodi 

Lezioni laboratoriali e frontali in classe, 
analisi delle fonti, tratte da manuali 
utilizzati dai coetanei degli studenti in 
Germania. 

Per la IV L: 1 modulo da 5 ore di filosofia 
ed educazione alla cittadinanza a partire 
dal saggio “Sulla pace perpetua” di Kant, 
con agganci alla nostra Carta 
Costituzionale + 1 modulo da 5 ore di 
storia sul dispotismo illuminato 

Per la VL: un modulo di 10 ore sulla storia 
tedesca del XX secolo (la dittatura 
nazional-socialista, la dittatura comunista 
nella DDR, il muro di Berlino e la guerra 
fredda). 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE 

 

Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti della storia 
nazionale affrontata. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Destinatari 4M e 4N 

Durata 
15 ore in due moduli di 7 e 8 ore per 
ciascuna classe 

attività, metodi 

2 micromoduli: - 6 h: Età dei Lumi (I 
trimestre); - 9 h: Rivoluzione Francese 
(pentamestre) 
tramite: 1. lezioni frontale sui principali 
contenuti disciplinari 
2. lezioni laboratoriali per l'analisi delle 
fonti proposte 
3. lezioni ed esercizi di revisione/sintesi di 
quanto elaborato 



 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE 

Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti della storia 
nazionale affrontata. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Destinatari 5M 

Durata 15 ore in due moduli di 7 e 8 ore 

 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

LE ANDE: NATURA E CULTURA 
DI LUOGHI LONTANI 

Svolgimento di argomenti scientifici e 
culturali in lingua italiana, inglese e 
spagnola al fine di approfondire la 
conoscenza della regione Andina per 
utilizzare le lingue come veicolo per 
conoscere luoghi naturalistici particolari e 
le culture ad essi vicine 

Referenti ANNA PICCINELLI – FRANCESCA UGONI 

Destinatari 5L 

Durata 

10 TS di spagnolo e 10 oTS di scienze in 
inglese (CLIL): dueTS di copresenza 

svolgimento nel mese di aprile/maggio 

 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

LA RIPRODUZIONE UMANA: 
ASPETTI BIOLOGICI ED ETICI 
NEI DIVERSI PAESI EUROPEI 

Partendo dalla riproduzione dal punto di 
vista fisiologico, si confrontano le diverse 
legislazione dei paesi europei legate ad 
una funzione fondamentale per la 
sopravvivenza e agli sviluppi della 
medicina riproduttiva per utilizzare le 
lingue come veicolo per conoscere 
argomenti scientifici e discutere deli 
differenti approcci della medicina 
riproduttiva e le varie culture che ancora 
rendono diversi i vari paesi europei 

Referenti ANNA PICCINELLI – FRANCESCA UGONI 

Destinatari 4L 

Durata 

10 TS di spagnolo e 10 oTS di scienze in 
inglese (CLIL): dueTS di copresenza 

svolgimento nel mese novembre/dicembre 

 

Stages linguistici 

STAGE LINGUISTICO 

In SPAGNA Siviglia 

Il soggiorno all’estero consente di 
consolidare le strutture comunicative 
attraverso l’apprendimento dei vari 
registri linguistici, contribuire alla crescita 
personale dei partecipanti attraverso il 
confronto e l’ampliamento degli orizzonti 

Referenti FRANCESCA UGONI 

destinatari La classe 5L 

Durata  

attività, metodi 
Una settimana a Siviglia durante la quale 
gli studenti svolgeranno, prevalentemente al 
mattino, attività di studio e potenziamento 



culturali, sociali e umani, la conoscenza 
della realtà socio-culturale del Paese 
ospitante, la formazione di una coscienza 
europea progressiva educazione 
all’internazionalizzazione 

linguistico in una scuola qualificata, mentre 
nel pomeriggio saranno occupati in visite 
culturali e attività ricreative sul territorio. 

 

STAGE LINGUISTICO 

VERSAILLES E PARIGI 

Consolidamento linguistico e arricchente 
esperienza culturale all’estero per 
consolidare l'uso della lingua attraverso 
l’esperienza della scuola e della vita 
nella famiglia ospitante 

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari Le classi 4M e 5M 

durata 8-15 ottobre 2017 

attività, metodi 

Corso di 20 ore settimanali con insegnanti 
madrelingua; alloggio presso famiglie 
francesi; visita ai principali monumenti, 
musei e quartieri di Parigi e alla reggia di 
Versailles. 

 

STAGE LINGUISTICO 

IN FRANCIA 

L’obiettivo è quello di sviluppare e 
migliorare le competenze linguistiche  in 
preparazione all'esame di certificazione 
B1 o B2 oltre che di offrire l’opportunità 
di un esperienza culturale e umana 
grazie all’esperienza della vita nella 
famiglia ospitante 

referenti ROBERTA LUPATINI 

destinatari Le classi 4N e 3M (corso di francese) 

durata Dal 18 al 24 febbraio 2018j 

attività, metodi 

Una settimana di stage in Francia con 
soggiorno in famiglia e frequenza di corso 
di lingua francese. Saranno organizzate 
visite ed escursioni pomeridiane per entrare 
in contatto con la cultura e la civiltà 
francese 

 

STAGE LINGUISTICO 

IN GERMANIA 

 

Consolidamento linguistico e arricchente 
esperienza culturale all’estero per 
consolidare l'uso della lingua attraverso 
l’esperienza della scuola e della vita 
nella famiglia ospitante 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari Le classi 3L, 3M (corso di tedesco) e 4L 

durata fine febbraio 2018j 

attività, metodi 

Una settimana di soggiorno in Germania 
presso famiglia con frequenza al corso di 
lingua in una scuola in loco (20 ore) e 
attività culturali pomeridiane di varia 
natura (visite dei luoghi di maggior 
interesse). 

  



Obiettivo B: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

OLIMPIADI DELLA FISICA E 
GIOCHI DI ANACLETO 

Avvicinare gli studenti alla fisica, 
utilizzando anche il gioco e lo strumento 
della gara. 

Si tratta di due gare organizzate su 
base nazionale: le Olimpiadi della fisica 
rivolte agli studenti più grandi, i Giochi di 
Anacleto a quelli di meno di 17 anni. La 
prima gara prevede la risposta a 
domande scritte, la seconda prevede 
anche un'attività sperimentale 

referenti CLEMENTINO VISIGALLI 

classi 
interessate 

L’adesione del singolo studente è volontaria. 
Olimpiadi: quarte e quinte scientifico e 
quinta classico. Giochi: prime, seconde e 
terze scientifico 

Durata 

Olimpiadi: due tempi scuola in una data 
ancora da fissare in dicembre. 

Giochi: una gara teorica in due tempi scuola 
a dicembre, a fine aprile in più una gara 
sperimentale ai primi di maggio. 

sede 

il laboratorio di fisica più eventualmente un 
laboratorio di informatica, a seconda del 
numero dei partecipanti 

 

GIOCHI MATEMATICI – 
COPPA NASH 

I giochi previsti sono due: 
1. campionati Internazionali di Giochi 
matematici – gara individuale 
2. Gara a squadre (un’unica squadra 
della scuola si confronta con quella di 
altri istituti 
Si propone di presentare la matematica 
in forma divertente e accattivante; 
sviluppare l’intuito e la capacità di 
riflessione; e valorizzare le eccellenze; 
recuperare l’interesse nei confronti della 
matematica negli studenti meno motivati. 
Intende anche sviluppare le capacità di 
collaborazione e valorizzare gli studenti 
con capacità organizzative. 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

classi 
interessate 

Studenti di tutte le classi – partecipazione 
volontaria e individuale, previa iscrizione 

durata e 
metodologia 

Il progetto ha una doppia articolazione: la 
preparazione dei ragazzi ai giochi di 
matematica tramite quesiti da svolgere in 
gruppo e la partecipazione alla gara 
nazionale a Marzo con un gruppo di 7 
studenti. 

4 ore extracurricolari  per la preparazione  

4 Allenamenti on line della durata di 2 ore 
ciascuno nelle seguenti date: 09/10; 
13/11; 18/12; 19/02 

per un totale di circa 20 ore compreso lo 
svolgimento della gara 

 

THE FUTURE OF SCIENCE 
Partecipazione alla conferenza 
internazionale “The Future Of Science” 
organizzata A Venezia dalla Fondazione 
Veronesi Da anni una delegazione di 
studenti dei tre indirizzi del Liceo è 
invitata a partecipare ai lavori della 
Conferenza che, su tematiche di alta 
rilevanza scientifica e sociale di portata 
planetaria interpella la comunità 
scientifica, convocando a Venezia esperti 
internazionali protagonisti della ricerca. 

Referenti ANNAROSA DOTELLI 

classi 
interessate 

Gruppo di studenti delle classi quinte 

durata e tema 

Venezia, 21-22 settembre 2017 

Tema dell’edizione 2017: 

“The Lives to Come” 

Sede: Fondazione Giorgio Cini - Isola di 
San Giorgio Maggiore 



DELLE NUVOLE E DEL TEMPO 
CHE SARÀ 

 

Un’UDA tra scienza e letteratura per 
approfondire le conoscenze sulla 
meteorologia e la climatologia 
attraverso ricerche bibliografiche, 
raccolta di materiali ed informazioni su 
esperienze dirette, sperimentare 
strategie di apprendimento pratico, 
interpretare dati, incrementare le 
competenze informatiche. 

referenti RAFFAELLA TANSINI – ANNAROSA DOTELLI 

destinatari Classe 5D 

articolazione 

1: presentazione del percorso alla classe, 
definizione dei tempi e dei compiti di realtà 

2: i fenomeni atmosferici nel De rerum 
natura di Lucrezio e in parallelo la 
illustrazione dei concetti di tempo meteoro-
logico, clima e i biomi; 

3: ricerca dati, interpretazione diagrammi 
climatici; 

4: visita alla stazione meteorologica 
Collegio Alberoni di Piacenza 

5: conferenza al Centro Epson Meteo “Cosa 
fanno e come si diventa meteorologi”  

6: realizzazione di un inserto per il 
“Novellando”; 

7: realizzazione di materiali espositivi sul 
tema da presentare alle studenti delle 
scuole medie nelle giornate di open day 
(mostra lavori itinerante nelle scuole del 
territorio) 

Partecipazione al Festival della 
meteorologia 2017 a Rovereto (mese di 
novembre) 

attività, metodi 
Lezioni frontale e di laboratorio, attività di 
ricerca individuale e di gruppo 

 

SETTIMANA della SCIENZA 

Serie di conferenze a carattere 
scientifico ed epistemologico, tenute dai 
docenti del Liceo e da esperti esterni, che 
avranno luogo negli spazi dell’Istituto per 
approfondire di alcune tematiche 
scientifiche caratterizzanti il percorso di 
studi dell’Istituto 

referenti 
RICCARDO DOSSENA - ANNALISA 
IACCHETTI 

destinatari 
Tutte le classi dei Liceo Classico e Scientifico 
e le 4 del Liceo Linguistico 

durata 12-17 marzo 2018 

attività, metodi 
Conferenze, laboratori, lezioni frontali, 
esercitazioni. 

 

RIQUALIFICA DEL 
LABORATORIO DI FISICA 

Il progetto si propone: 

• la riorganizzazione del laboratorio 

• la manutenzione degli strumenti 

• l’individuazione di nuovi acquisti 

• la progettazione e la preparazione di 

referenti RICCARDO DOSSENA 

destinatari Tutti gli studenti interessati 

durata l’intero anno scolastico 

attività, metodi 
Attività di ricerca di laboratorio, di 
sperimentazione sul campo  



schede per esperimenti 

• la costruzione di apparecchiature 
didattiche, avvalendosi dell’eventuale 
collaborazione di studenti interessati 

 

POTENZIAMENTO di 
MATEMATICA – CORSO TOL 
 
Approfondimento e potenziamento di 
matematica rivolto agli studenti delle 
classi quinte con l’obiettivo di 
raggiungere il  livello minimo di 
conoscenze matematiche per affrontare  
il T.O.L. (Test on Line Politecnico) 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

destinatari Tutti gli studenti delle classi quinte 

durata 10 ore extracurricolari   

attività, metodi 

Ripasso  dei  concetti base della Matema-

tica e della Fisica per preparare gli studenti 

al Test del Politecnico, con particolare 

riferimento alla Geometria Analitica ed 

Euclidea, all’Aritmetica; alle Funzioni ed 

all’Analisi Matematica; si svolgeranno 

Esercitazioni e simulazioni del Test. 

 

EXTREME ENERGY EVENTS 
(EEE) 

Il Progetto EEE consiste in una speciale 
attività di ricerca, in collaborazione con il 
CERN, l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare) e il MIUR, sull’origine dei raggi 
cosmici, condotta con il contributo 
determinante di studenti e docenti degli 
Istituti Scolastici Superiori. 

referenti RICCARDO DOSSENA 

destinatari Tutti gli studenti interessati 

durata 
Tutto l’anno scolastico, principalmente con 
attività pomeridiane degli studenti coinvolti 

attività, metodi 
Partecipazione attiva ad una ricerca 
scientifica 

 

MATEMATICA SENZA 
FRONTIERE 
Gli studenti dello scientifico e del classico 
(classi prime, seconde e terze) 
partecipano per classi a una gara 
europea di giochi matematica che ha lo 
scopo di favorire l’interesse per la 
matematica, farne conoscere l’aspetto 
ludico e divertente, indurre alla 
collaborazione, sviluppare la capacità 
organizzativa. 

referenti MARGHERITA CACCIALANZA 

classi 
interessate 

Classi I e II del Liceo Scientifico 

durata 
La prova occuperà due ore ed altrettante saranno 
spese per l’allenamento in orario curricolare 

sede In Istituto 

 

 
OLIMPIADI DI MATEMATICA 
 
Il progetto prevede la partecipazione 
alle Olimpiadi di Matematica 
organizzate dall’UMI (Unione 

Matematica Italiana) per favorire la 

referenti ANNALISA IACCHETTI 

classi 
interessate 

Tutte le classi (adesione individuale) 

durata 

La gara si svolgerà il 23 novembre 2017. Le 
tempistiche e le modalità verranno inviate 
dall’UMI il prima possibile. 



diffusione delle competenze 
matematiche e a sostenere la 
preparazione degli studenti alle gare 
nazionali e internazionali 

sede Presso il Liceo Novello 

 
  



Obiettivo Area E :Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali 

 

Educazione alla cittadinanza 

INTERCULTURA UNICEF 
“SCUOLA AMICA” 

 

Il progetto “Scuola Amica”, promosso 
dall’Unicef, propone la realizzazione di 
attività didattiche che favoriscano la 
conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo. 
Nello specifico, per l’anno scolastico 
2017-2018 il tema proposto è “Noi e gli 
altri. Per ogni bambino la giusta 
opportunità”, che potrà essere sviluppato 
in classe dai docenti affrontando diverse 
tematiche a scelta (L’albero dei diritti - 
Bambini sperduti. L’azione dell’Unicef per 
i bambini migranti e rifugiati - Gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile - Momo e 
il tempo: immaginare ed esplorare gli 
spazi abitati – Leggere i diritti 
attraverso immagini e parole). 

referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari tutte le classi interessate 

Durata 
Trimestre per la pianificazione - 
Pentamestre per l’attuazione 

Metodi, 
strumenti 

Il progetto prevede la realizzazione di 
esperienze didattiche in un’ottica 
laboratoriale-operativa, prevalentemente in 
orario curricolare, sviluppate dai docenti 
della classe e in collaborazione con la 
docente referente del progetto e con la 
professoressa Necchi, ciascuna delle quali 
mette a disposizione 1 tempo scuola. 

Se possibile, verrà anche realizzata una 
raccolta fondi (libera donazione) per 
promuovere iniziative di solidarietà e di 
sostegno dei bambini del mondo in 
difficoltà (campagna Unicef “Bambini in 
pericolo”). 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE e 
ALL’AMBIENTE 

Il progetto si articola in diverse attività, 
che, in collaborazione con asst del 
territorio, onlus, enti morali, ecc., possono 
contribuire a promuovere negli studenti 
stili di vita corretti per la  propria salute 
nel rispetto di sé e dell’ambiente che li 
circonda.  

referenti MADDALENA CORMIO 

destinatari Tutti gli studenti 

durata Intero anno scolastico 

temi sviluppati 

Sportello di counseling con uno psicologo 
psicoterapeuta per studenti, genitori e 
docenti.  
Percorsi di “Educazione all’affettività” con 
psicologi del consultorio La Famiglia di Lodi. 
Progetto “Scintille di vita” presso il reparto 
di rianimazione dell’ospedale di Lodi. 
“Conoscere le cellule staminali” per 
sensibilizzare alla donazione. 
“Digital People” per sensibilizzare ad un 
uso consapevole delle tecnologie. 
Progetto Martina, sulla prevenzione del 
cancro. 
“Sessualità consapevole”  
Visite alla Lanca di Soltarico, alla  riserva 
di Monticchie, all’acquedotto e discarica di 
Codogno, all’impianto di depurazione di 
Casalpusterlengo 

 



EDUCAZIONE al 
VOLONTARIATO 

 

 

Si propongono esperienze di 
collaborazione con le associazioni di 
volontariato del territorio, onlus,enti 
morali, ecc per promuovere negli studenti 
la cultura di scambio, la solidarietà. 

L’iniziativa si articola in diversi progetti 
opzionati dai consigli delle diverse classi. 

referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

Temi sviluppati 

Festival della fotografia etica; Colletta 
alimentare, Happy hour del volontariato, 
spettacolo Parada in collaborazione con i 
ragazzi artisti di Bucarest, “Special 
Olympics”; “Liberiamo la Democrazia”, 
dibattiti e confronti con testimonial esperto 
proveniente dal terzo settore. Progetto 
“Arazzi!” di Caritas e MLFM, sul tema 
dell’Ecologia Integrale; “SIS.AC.T”, sulla 
realtà del carcere. 

 

PROGETTO VITA: 5 MINUTI… 
UNA VITA 

Il progetto, promosso dai cardiologi 
dell’Ospedale e dalla Provincia di Lodi, 
intende promuovere e sviluppare 
competenze di cittadinanza attiva e 
trasversale tra i giovani e la formazione 
dei docenti e degli studenti 
all’utilizzazione dei defibrillatori 
semiautomatici dislocati in punti strategici 
della città di Lodi e della provincia 
lodigiana. 

L'obiettivo è quello di creare competenze 
diffuse nell’uso dei defibrillatori per 
poter intervenire entro i fatidici "5 minuti 
d'oro" dall'insorgenza dell'arresto 
cardiaco in attesa dell'arrivo 
dell'ambulanza. 

referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari 
Docenti e studenti del triennio impegnati in 
ASL (formazione)  

Durata Triennio 

attività 

Quattro incontri per i docenti e tre per gli 
studenti cui si chiederà la disponibilità a 
“formare” rispettivamente altri colleghi ed 
altri studenti, con ricaduta “peer to peer” 
sulle classi del primo biennio del proprio 
istituto. 

Il coinvolgimento di studenti delle scuole 
superiori impegnati in attività di alternanza 
scuola/lavoro è finalizzato anche a rendere 
possibile in futuro l’estensione del progetto 
anche alle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 

 

POSITIVE, REATTIVE VIVE!  

(in collaborazione con 
l’assessorato e la commissione 
pari oppoertunità del Comune 
di Casalpusterlengo 

Un progetto di contaminazione e azione 
per prevenire  e contrastare la violenza 
di genere.. 

referenti Maddalena Cormio 

destinatari Studenti 

durata Anno scolastico 

 

 



PROGETTO BIBLIOTECA 

 

 

Il progetto Il Progetto si propone di: 

 

- operare a pieno titolo all’interno del 
Sistema Bibliotecario; 

- promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo della biblioteca da parte 
dell’utenza;  

- realizzare iniziative culturali e 
promozionali;  

- svolgere attività di Alternanza 
Scuola Lavoro per gli studenti. 

Referenti ROSALBA CAPILLI 

destinatari 

Studenti del Liceo di tutte le classi, docenti, 
dirigenti, personale ATA, genitori, utenti 
esterni in possesso dei requisiti richiesti dal 
Sistema Bibliotecario Lodigiano, utenti on-
line per ricerche bibliografiche, 
cittadinanza, biblioteche aderenti al 
Sistema Bibliotecario Lodigiano, altre 
biblioteche scolastiche 

durata intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti, 
attività 

Apertura articolata della biblioteca per 5 
ore la settimana in orario scolastico; 
collaborazione con gli studenti impegnati 
nell’ASL, dopo le 13,30, per svolgere 
attività pertinenti; sistemazione dei volumi, 
stesura degli elenchi dei volumi esclusi dal 
SBL ma utili all’attività didattica e presenti a 
scuola; sistemazione del fondo Novello; nel 
pentamestre eventuale apertura 
pomeridiana gestita dagli studenti ASL. 

 

CONFERENZE A.I.C.C. 
(Associazione Italiana di 
Cultura Classica) 
Ciclo di conferenze promosse dalla 
delegazione A.I.C.C. di Codogno 

Il ciclo di incontri, rivolto in particolare 
agli studenti del Liceo, rappresenta sia 
un'importante occasione di approfondi-
mento disciplinare sia uno stimolo allo 
studio della cultura classica. 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

destinatari Studenti e pubblico 

durata Febbraio – Magio 2018 

 

NOTTE BIANCA del LICEO 
CLASSICO 

 

Serata dedicata alla valorizzazione 
della cultura umanistica, delle discipline 
classiche e artistiche per promuovere la 
cultura classica, offrire un’occasione di 
approfondimento culturale tranite 
conferenze tematiche, partecipare alla 
parallela iniziativa nazionale, favorire 
l’apertura del Liceo al territorio e la 
partecipazione delle famiglie alle 
attività promosse dal Liceo 

 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

Destinatari Studenti e pubblico 

 

Durata 

Una serata del gennaio 2018 dalle 21 alle 
23,30 circa 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Relazioni di docenti ed esperti su tematiche 
specifiche inerenti la cultura classica 

Letture e spazi di animazione gestiti dagli 
studenti  

Interventi musicali e proiezione di video 

Predisposizione materiale cartaceo e 
locandina relativo alla serata 



APPRENDISTI CICERONI 

FAI SCUOLA 

Nato in collaborazione col FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) il progetto prevede 
che gli alunno, dopo aver studiato un 
bene d’arte e/o di natura del loro 
territorio siano in grado di descriverlo ed 
illustrarlo ad un pubblico, così da 
accrescere le loro conoscenze ma anche 
acquisire sicurezza in se stessi. La 
partecipazione sarà valutata come utile 
ai fine del computo delle ore dedicate 
all’ASL e sarà comunque riconosciuta 
come credito formativo. 

referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

Destinatari Studenti del triennio 

 

 

Durata 

settembre - dicembre: progettazione 
organizzazione  

gennaio - marzo: formazione in orario 
curricolare ed eventualmente 
extracurricolare 

marzo 2018: giornate del FAI 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i delegati scuola 
del FAI ed i rappresentati delle istituzioni 
culturali coinvolte; sopralluoghi esplorativi 
presso i siti culturali ed ambientali scelti; 
laboratori di simulazione delle attività 
presso il bene; esercitazioni pratiche. 

 

NOVELLO CICERONE 

Nato in collaborazione con la fondazione 
Lamberti di Codogno, il progetto prevede 
che gli alunno, dopo aver studiato la 
collezione Lamberti sia in grado di 
descriverlo ed illustrarlo ad un pubblico, 
così da accrescere le proprie conoscenze 
ma anche acquisire sicurezza in se stesso. 
Un’esperienza, oltre che di 
apprendimento, di cittadinanza attiva per 
lo sviluppo della consapevolezza del 
valore e della tutela del patrimonio della 
comunità. La partecipazione sarà valutata 
come utile ai fine del computo delle ore 
dedicate all’ASL e sarà comunque 
riconosciuta come credito formativo. 

referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

destinatari Studenti del triennio 

 

 

durata 

settembre - ottobre: progettazione 
ottobre - novembre: formazione in orario 
curricolare ed eventualmente 
extracurricolare 
novembre 2017, in occasione della fiera di 
Codogno: compimento del progetto 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i rappresentati 
delle istituzioni culturali coinvolte; 
sopralluoghi esplorativi presso i siti culturali 
ed ambientali scelti; laboratori di 
simulazione delle attività presso il bene; 
esercitazioni pratiche. 

 

NOVELLI ARCHEOLOGI 

Tramite un ciclo di lezioni di introduzione 
ai metodi ed agli strumenti della moder-
na ricerca archeologica ed una serie di 
conferenze , la visita a un sito archeolo-
gico del territorio,  la visita guidata al 
Museo archeologico di Milano e 
l’itinerario per la Milano romana, 
l’attività di Laboratorio (Osteoarc di 
Varese)/Summer school di archeologia, si 
intende offrire un saggio del lavoro 
dell’archeologo e far realizzare agli 
studenti un lavoro di ricerca a gruppi con 
un’antologia tematica ed un apparato 
letterario. 

Agli studenti partecipanti al corso 

Referenti MARIELLA CORSANO – RAFFAELLA TANSINI  

Destinatari Tutti gli alunni 

 

 

Durata 

Incontri pomeridiani ( novembre- febbraio) 
ed uscite in orario extracurricolare da 
definire 

Conferenza in data da definire 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali 

Dispense e materiali predisposti dai docenti 

Video  

Utilizzo tecnologie informatiche 



extracurricolare sarà riconosciuto un 
credito secondo la normativa del Liceo. 
La partecipazione al Laboratorio di 
scavo o alla Summer school sarà 
calcolata come attività ASL. 

Visite guidate a siti archeologici e musei 

 

ECHI SHAKESPEARIANI 

 

 

Nell’intento di sottolineare il carattere 
europeo della cultura romantica si 
propone un confronta tra Shakespeare e 
Verdi, tramite ascolti e letture. 

 

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari Classi del triennio 

Durata Intero anno scolastico 

attività, metodi 

Attività di analisi dei personaggi 
shakespeariani con riferimento ai libretti 
delle opere di Verdi, in funzione dello 
sviluppo della capacità di cogliere 
l’ispirazione shakespeariana che è possibile 
ravvisare anche in opere il cui libretto non è 
tratto dal tragediografo inglese; lezioni 
frontali ed interattive. 

 

VECCHIA EUROPA NUOVO 
MONDO 

Analisi dell’influenza esercitata dalla 
cultura europea sulla cultura statunitense 
in ambito letterario e artistico, nonostante 
la frattura storica finalizzata alla 
conoscenza del legame ambivalente e 
contrastante tra Stati Uniti ed Europa: 
dall’ammirazione per il Vecchio 
Continente al distacco culturale completo 
da esso.  

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari Classi del triennio 

Durata Intero anno scolastico 

attività, metodi Lezioni frontali e dialogate, letture 

 

GRUPPO INTERESSE SCALA 

Organizzazione dei gruppi di adesione 
a prove aperte e a rappresentazioni 
presso il Teatro alla Scala di Milano per 
consentire un ampliamento culturale 
tramite la conoscenza e la fruizione 
musicale in un ambito di eccellenza 
artistica, di tradizione storica, 
riconosciuto a livello mondiale 

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 

Durata Intero anno scolastico 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
MUSICALE 

Referente CHIARA MARINI 

Destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 



Organizzazione di gruppi composti da 
studenti e docenti accompagnatori per 
assistere a rappresentazioni operistiche, 
concerti, balletti, prove aperte e lezioni 
concerto presso i Teatri e/o gli Enti 
musicali nelle province di Milano, Pavia, 
Cremona, Piacenza. 

Durata Intero anno scolastico 

 

SECONDO NOVECENTO. 

ATTRAVERSO CALVINO 

Si avvia un progetto di formazione 
culturale che ci si propone di articolare 
nel volgere di più anni scolastici e con cui 
si intendono esplorare ed approfondire 
alcuni aspetti della letteratura, del 
pensiero e della cultura del secondo 
Novecento. 

referenti GIANNO D’AMO 

destinatari 

- Docenti del Liceo Novello 

- Docenti esterni 

- Studenti delle classi quinte 

attività 

CONFERENZE: 
 
- 24 gennaio 2018 
Il senso di un percorso 
a cura di Gianni D’Amo 
 
- 31 gennaio 2018 
I libri degli altri. Calvino redattore editoriale  
a cura di Luca Baranelli  
 
- 7 febbraio 2018 
Il libro tra noi lèggere:  “Le città invisibili” 
A cura di Anna Bravi 
 
- 14 febbraio 2018 
Calvino e la temperie culturale del suo tempo 
a cura di di Mario Barenghi 
 

 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE 
CIVICA E PROMOZIONE 
DELLA CULTURA  

Incontri culturali volti ad intercettare 
alcune grandi tematiche legate 
all’attualità e/o ad approfondimenti 

tematici disciplinari per sviluppare la 
conoscenza di alcune tematiche 

d’attualità nel loro sviluppo storico; 
aprire orizzonti su alcuni aspetti della 
filosofia del Novecento; affrontare 
tematiche culturali approcciando forme 
artistiche altre, nello specifico la musica e 

la fotografia tramite  un incontro con i 

fotografi professionisti espositori al 
Festival della Fotografia Etica di Lodi  

referenti FRANCESCA FRASCHINI 

classi 
interessate 

durata 

- Conferenza Corea, classi 3-4-5 
organizzate in due turni da 2h 

- Conferenza proff. Gabrielli-Garlaschelli 
classi 4-5 

- Conferenza Arte e musica per le classi 5 

- Incontro/conferenza due o più fotografi 
partecipanti Festival della Fotografia etica 
per un minimo di 150 studenti 

- Incontro Associazione Gariwo: classi IV 
aderenti 

attività 

CONFERENZE: 

- Conferenza sulla questione Corea, 
relatore prof. D’Amo, sabato 18novembre 



2017 (rientro) 

- Fabio Gabrielli – Enrico Garlaschelli, 
SENTIRE E PENSARE. 

 Interpretazioni delle emozioni come modi 
di comprensione nella filosofia del 
Novecento, fine gennaio-inizio febbraio 
(infrasettimanale) 

- Lezione concerto dal tema “Processi di 
creazione artistica nel jazz e nell’arte del 
Novecento”, prof. Enrico Garlaschelli & 
Jazz Band di Piacenza, sabato 19 maggio 
2018 (rientro) 

-  Eventuale intervento dell’Associazione 
Gariwo sul tema dei giusti 
(infrasettimanale) 

 

 

  



Obiettivo Area G: Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano, con riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

SPORT TRA QUATTRO MURA 

Lo svolgimento di un torneo di calcio a 5 
e di pallavolo presso la Casa 
Circondariale di Lodi vuole essere 
l’occasione per far vivere lo sport come 
un momento di conoscenza reciproca ed 
integrazione sociale 

 

referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Studenti maggiorenni 

Durata Nell’anno scolastico 

 

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Attività di avviamento e consolidamento 
della pratica sportiva anche in vista 
della partecipazione ai Campionati 
Sportivi Studenteschi per integrare ed 
incentivare l’attività fisica e la pratica 
sportiva all’interno dell’Istituto e 
preparare i ragazzi ai Campionati 
Sportivi Studenteschi 

referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 
Da ottobre 2017 a maggio 2018 in orario 
extracurricolare 

attività 

• Tornei interni di giochi sportivi di squadra 
pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 

• Preparazione degli studenti alle pratica 
delle specialità dell’atletica leggera del 
periodo invernale e primaverile. 

• Partecipazione alle varie fasi dei giochi 
sportivi studenteschi nelle discipline di Corsa 
Campestre, Pallavolo, Pallacanestro, 
Atletica leggera, Nuoto, Sci, Tennistavolo, 
Danza, Potenziamento muscolare 

 

SPECIAL OLYMPICS 

Il progetto si propone di promuovere ed 
educare alla conoscenza della diversa 
abilità per evidenziarla come risorsa per 
la società.Il progetto parte da un Corso 
di informazione, che conduce gli 
insegnanti interessati a conoscere le 
finalità e le modalità operative di 
Special Olympics. e prosegue per gli 
studenti, oltre che con momenti di 
preparazione teorica coerente con le 
altre materie curricolari, con una fase 
operativa finalizzata all’integrazione 
della disabilità intellettiva nella società 
attraverso lo sport. Valido per ASL. 

referenti 
SERGIO MONTANARI 

MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti interessati 

Durata 

I membri del team Special Olympics 
individueranno le gare cui accompagnare 
nel corso dell’anno scolastico studenti 
diversamente abili 

  



Obiettivo Area H :Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 

TEST CENTER AICA 
(AILD0001)PER ECDL 

Patente europea di informatica 

Organizzazione; gestione rapporti con 
AICA e con il territorio; convenzione con 
altri istituti; gestione sessioni di esame 

(n. 9 all'anno) 

Referenti GIANFRANCO BOSONI 

Destinatari 
Tutti gli studenti della scuola, soggetti interni 
ed esterni iscritti all'ECDL 

Durata 
Ogni ultima settimana del mese, ma contatti 
durante tutto l'anno scolastico. 

Metodi e 
strumenti 

Utilizzo dei programmi previsti dai 7 
moduli ECDL Standard 

 

CORSI DI INFORMATICA 

Corsi di preparazione per l'ECDL 

 

referenti GIANFRANCO BOSONI 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 
7 CORSI: 3 nel trimestre e 4 nel 
pentamestre 

metodologie 
utilizzate 

Iniziale approccio teorico, quindi esercizi al 
PC, attività pratiche, utilizzo file di gestione 
informatica, simulazione esame ECDL 

 

CODING AT SCHOOL 

Il progetto si divide in due fasi: 
formazione ed ASL. 
La formazione (5 incontri pomeridiani da 
2TS ciascuno) prevede l’introduzione alle 
basi del coding e del pensiero 
computazionale mediante l’utilizzo di 
software di programmazione a blocchi 
ed un kit di robotica educativa. A tal fine 
è fortemente consigliata la pratica del 
BYOD. 
Una volta terminata la formazione, le 
partecipanti avranno l’opportunità 
di diventare tutor in attività di coding 
e/o robotica educativa presso 
alcuni IC convenzionati (IC Lodi III ed IC 
Maleo hanno già confermato 
la loro disponibilità). 

referenti EMILIO CAPELLANO 

destinatari 

16 studenti del triennio con un buon 
curriculum (specialmente nelle 
materie scientifiche), propensione 
all’interazione con studenti della 
primaria e buone capacità 
comunicative/organizzative. 

durata 

Tempi: 5 incontri pomeridiani (2 tempi 
scuola ciascuno) tra gennaio e febbraio per 
la formazione 
ASL in modalità e tempi da concordare con 
i partner. 

attività, metodi 
Lezioni interattive ed esercitazioni nel 
laboratorio di informatica 

 

IO CLICCO SICURO 

Al fine di sviluppare un consapevole 

Referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

Destinatari  Tutti gli studenti 



utilizzo della rete si è organizzato un 
convegno cui sono intervenuti esperti 
esterni, lo psicologo dott. Giulio Costa, 
l’educatore Rocco Briganti e i docenti del 
CREMIT dell’Università Cattolica di 
Milano, che hanno realizzato incontri e 
lezioni laboratoriali con i ragazzi 

Durata 
Il 29 settembre per il biennio 

Il 30 settembre per il triennio 

 

MOOC – LIVELLO BASE 

 

Il progetto, proposto dal CREMIT 
dell’Università Cattolica di Milano, ha 
l’obiettivo di offrire un percorso sul tema 
spettro di comportamento di 
Cyberbullyng, con l’intento di per farli 
diventare peer-media-educator per il 
prossimo anno scolastico 

Referenti ROBERTA ZUCCOTTI – RAFFAELLA TANSINI 

Destinatari Classi 3A e 3classico 

Durata 8 settimane dal 16 Ottobre al 4 Dicembre 

attività 

I partecipanti accederanno alla piattaforma 
per l’erogazione del corso, Open Education 
di Blackboard 
(https://openeducation.blackboard.com/) 
tool in cloud “ready to use” già 
sperimentato dall’Università per la 
distribuzione di Mooc. 

 

  



Obiettivo Area I :Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

LABORATORIO TEATRALE  

Laboratorio teatrale per 
l’allestimento di uno spettacolo       
(livello avanzato) 

Educare i partecipanti a controllare e 
potenziare la voce, a sviluppare 
l’espressività corporea, attraverso i gesti, 
il movimento, il portamento, a comunicare 
sentimenti e impressioni, a superare 
timidezze e insicurezza.  

Preparazione e messa in scena di una 
spettacolo 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

classi 
interessate 

Proposta aperta a tutte le classi del Liceo 

durata da novembre ad aprile 

metodologie 
utilizzate 

Metodologia  basata sul “fare” che dedica 
molta attenzione allo studente, alla sua 
motivazione e alle sue preconoscenze.  

Si facilita l’apprendimento attraverso 
l’impiego di più strumenti e più linguaggi, 
prestando particolare attenzione agli stili 
cognitivi degli alunni. 

 

INTERCULTURA - ITALIANO L2 

Il progetto prevede l’attivazione di corsi 
di Italiano L2 per studenti stranieri 
frequentanti l’Istituto, di tre tipologie, 
base, medio, avanzato, in base alle 
esigenze riscontrate nel corso dell’anno 
scolastico; inoltre è contemplata anche la 
stesura di un protocollo per disciplinare il 
rientro  a scuola degli alunni dell’Istituto 
che hanno studiato per un anno all’estero. 

referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari 
Gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto, 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Durata l’intero anno scolastico in orario curricolare 

Metodi, 
strumenti 

I corsisono attivati per singoli studenti o per 
piccoli gruppi, in orario curricolare o in 6° 
ora, in un numero di ore settimanali, per 
ciascun alunno straniero, definito sulla base 
delle specifiche esigenze. 

 

NOVELLANDO 
Periodico di Istituto gestito dagli studenti 

 

Redazione del giornalino scolastico da 
parte degli studenti con la supervisione 
dei docenti 

referenti 
GIANFRANCO BOSONI 

ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari tutti gli studenti 

durata l’intero anno scolastico 

metodologie 
utilizzate 

esperienza di giornalismo (individuale e di 
gruppo) 

 

ARTIST TRADING CARDS: 
scambio tra artisti 

 Gli studenti realizzeranno piccole opere 
d’arte, della grandezza di una carta da 
gioco,  sul tema “Italia e italianità” per 
inviarle alla Hassan Elementary School in 
Minnesota, Stati Uniti, che ospiterà lo 
scambio internazionale di queste speciali 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari Classi Prime e Seconde del Liceo Scientifico 

durata 4 lezioni  mese di Ottobre 



carte artistiche tra studenti di tutto il 
mondo e di tutti gli ordini e gradi di 
scuola e ne riceveranno a loro volta 200 
entro gennaio 2018 da studenti di 
diverse altre scuole.  

Lo scopo è stimolare la produzione 
artistica, sviluppare idee e gusto, oltre 
che creare un’occasione di scambio su 
temi di ampio interesse. 

attività, metodi 

Didattica laboratoriale 

Realizzazione di un compito di realtà 

Applicazione delle procedure utili alla 
progettazione e quindi alla realizzazione 
del prodotto finale 

 

“FLOW” - FLUSSO CREATIVO 

Gli studenti dovranno comporre soggetti 
personali e originali partendo da 
immagini dell’arte quindi elaborare 
individualmente il progetto di massima, 
collaborando poi nel progetto definitivo 
per assemblare armoniosamente  gli 
studi individuali. L’obiettivo è quello di 
portare gli studenti a dimostrare spirito 
di iniziativa e capacità d’impresa 
gestendo al meglio tutte le fasi del 
progetto e di portare a termine  l’opera 
nei tempi dati al fine di completare 
l’allestimento dell’atrio 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari Studenti delle classi 4 del Liceo Scientifico 

durata Trimestre 

attività, metodi 

L’attività si svolgerà in tre fasi:  

- ottobre: ricerca di immagini, bozzetti  e 
sviluppo del progetto di massima; 

- novembre: assemblaggio e 
riproduzione dei disegni sulla tela; 

- dicembre: colorazione e montaggio. 

 

BANCHI DI NUVOLE 

 

Gli studenti, dopo tre incontri teorici sul 
linguaggio del fumetto e le sue regole, 
faranno esercitazioni e quindi 
progetteranno tavole per  esposizioni 
temporanee o permanenti, 
organizzeranno disegni per contenuti 
multimediali come presentazioni o video 
e per Social Media, quindi per la 
partecipazione a concorsi di cittadinanza 
e legalità 

 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari 
Studenti delle classi 3C e 3D del Liceo 
Scientifico 

durata Sei settimane tra novembre e dicembre 

attività, metodi 

incontro teorico/pratico [2h.]  
- l’evoluzione del fumetto 
- le regole per realizzare un fumetto 
- le professioni del fumetto 
 incontro pratico [2h.] 
-  correzione delle tavole, strisce o vignette 
realizzate secondo le regole del fumetto 
- realizzazione delle tavole incomplete  
 incontro conclusivo [2h.] 
- raccolta del materiale per la 
realizzazione del prodotto finale 

 

“UN TERZO OCCHIO” 

LABORATORIO di FOTOGRAFIA 
DIGITALE 

Realizzando video, libri fotografici e una 
mostra conclusiva delle attività gli studenti 
potranno imparare le principali funzioni di 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari Studenti del triennio 

durata 

Otto incontri da ottobre ad aprile per ogni 
gruppo classe:  le classi quinte da ottobre a 
dicembre svilupperanno il tema  “Quale 
memoria” Mostra Evento per la Giornata 



una fotocamera digitale, esplorare i 
principali campi di applicazione della 
fotografia; conoscere le regole di base di 
composizione in fotografia per poi provare 
a stravolgerle; sviluppare la propria 
creatività; lavorare ad un progetto comune 
che sia occasione di scambio e confronto con 
i propri compagni; osservare la realtà da 
punti di vista “altri”, in modo libero e 
creativo; riflettere sulle proprie e altrui 
emozioni per coglierle e comunicarle. 

della memoria -27/01/2018;  

le classi quarte gennaio/febbraio 

le classi terze marzo aprile 

attività, 
metodi 

Realizzazione di: 

- un fotolibro digitale, che sintetizzi il 
percorso fatto durante il laboratorio; 

- un video/clip con brani musicali; 
- una mostra, che sintetizzi il percorso 

fatto con l’esposizione delle foto più 
significative scattate dai ragazzi e di 
backstage; 

- una mostra con le foto d’archivio del 
Festival della fotografia etica 

 

RECUPERI 

Organizzazione di attività di recupero 
per gruppi di studenti che abbiano avuto 
valutazioni non sufficienti all’indomani del 
primo o del secondo periodo valutativo 

referenti Silvia Marnini 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 

4 o 5 lezioni da due ore tra febbaio e 
marzo e dopo il termine delle lezioni per un 
totale di 80 ore circa 

Metodi, 
strumenti 

Esercitazioni e lavori di gruppo finalizzate 
al recupero dei contenuti e delle 
competenze disciplinari 

 

  



Obiettivo Area O :Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO : PROGETTI  

Svolgimento di attività in ASL di vario 
genere : Students or teachers?, 
NovelloLab, progetto lingue in 
collaborazione con la scuola primaria, 
corso di lingua inglese per i docenti della 
scuola primaria, biblioteca e mediateca, 
corso di osteologia per utenti esterni, 
lettura animata per infanzia e anziani 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze e Quarte 

durata l’intero anno scolastico 

Metodi, 

strumenti 

Attività pratiche differenti a seconda 
dell'area di inserimento in ambito 
lavorativo 

 

FORMAZIONE ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO  

Attività di formazione in ambiti 
disciplinari e non utili allo svolgimento 
dell'attuazione dei progetti ASL 
(workshop confartigianato, corso 
NovelloLab, corsi di preparazione 
linguistica, conferenza attività di 
volontariato) 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte 

durata 

Tutto l'anno scolastico 

settembre/ ottobre: corso sulla sicurezza 
per le classi III (8 ore per classe) 

Metodi, 
strumenti 

workshop  

corsi preparatori alle diverse attività 

conferenze 

 

CONVEGNO CLIL per docenti 
scuola secondaria di I e II 
grado 

Progettazione, realizzazione e 
svolgimento di una giornata dedicata 
alla formazione CLIL e alla relazione di 
esperienze CLIL 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Docenti delle Scuole Secondarie di I e II 
grado 

durata 
Una giornata da definire dell’a.s.2017-
2018 

Metodi, 
strumenti 

• Progettazione, ricerca di sponsor in ambito 
editoriale,  ricerca e contatto con docenti 
per la realizzazione di lezioni sulla 
metodologia CLIL, ricerca e contatto con 
docenti che possano relazionare la loro 
esperienza CLIL 

• predisposizione del programma 

• svolgimento del convegno con il supporto 
di alunni in ASL 

  



Obiettivo Area S: Definizione di un sistema di orientamento 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 

Organizzazione accoglienza classi prime 
e attività di avvio alla didattica, 
progettazione e organizzazione delle 
attività di orientamento rivolte alle classi 
della Scuola. Sec. I (Open day, Lezioni 
aperte), progettazione e divulgazione 
materiale informativo anche tramite web, 
contatti e comunicazioni con Scuole Sec. I, 
formazione studenti Tutor, partecipazione 
a seminari dell’USP, relazione sulle 
attività. 

referenti EDVIGE PARISIO 

destinatari Gruppi aperti di alunni, genitori 

durata e 
articolazione 

sett.- ott.: programmazione delle attività e 
realizzazione del materiale informativo 

nov.: interventi presso Scuole Polo 

nov.-dic.-gennaio: Open Day e stages 
nell’Istituto 

mar.-apr.-mag.: seminari presso USP 

metodologie 
utilizzate 

Conferenze, laboratori didattici, 
presentazioni multimediali, materiale 
informativo cartaceo e su web 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza 
da parte degli studenti dell'offerta 
formativa dei principali atenei del 
territorio e del significato profondo di 
alcune figure professionali 

Organizzazione di un forum con ex 
studenti dell'Istituto frequentanti 
l'Università; del test psico-attitudinale 
(studenti quarto anno).Incontri con gli 
orientatori delle Università; 
organizzazione di un convegno con 
professionisti del territorio e 
rappresentanti dell'esercito e di servizio 
civile; distribuzione via mail di materiale 
informativo sulle iniziative di 
orientamento delle varie Università 

referenti MAURA BACCIOCCHI 

destinatari Classi quarte e quinte 

durata e 
articolazione 

Tutto l’anno scolastico. 

- Per gli studenti del quinto anno: 

in gennaio:incontri con gli orientatori dei 
singoli atenei (che si rendono disponibili a 
presentare la loro offerta formativa presso 
il nostro Liceo) e Testimonial  Day (incontro 
con ex studenti del Liceo frequentanti varie 
facoltà) 

- Per gli studenti del quarto anno: 

nel pentamestre: presentazione della 
piattaforma Plan Your Future (2 -3 ore per 
ogni classe quarta del Liceo) 

metodologie 
utilizzate 

Incontri e forum con ex studenti, orientatori 
universitari di singoli atenei, e professionisti 
di varie aree. 

Uso delle tecnologie informatiche come 
mezzo di informazione 

 

CHIUDI GLI OCCHI E … 

 

Progetto pluriennale a cura della 
delegazione A.I.C.C: “Franca Ciboldi” 
finalizzato a promuovere la cultura 
umanistica e stimolare l'approccio alle 
discipline classiche 

Referenti RAFFAELLA TANSINI 

classi 
interessate 

Studenti delle Scuole secondarie di primo 
grado 

durata Ottobre 2017 – Maggio 2018 

metodologie 
utilizzate 

Elaborazione di percorsi tematici 
multimediali.  
Mostra e premiazione dei lavori realizzati 
dagli studenti 



 


