
Progetti curricolari ed extracurricolari riconducibili alle aree di potenziamento 

Anno scolastico 2017-2018 

Area  
(Art.1 c. 7 

Legge 

107/2015) 

Obiettivo prioritario Obiettivi formativi 
Azioni realizzate 

nell’a.s.2017-2018 

Area 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). 

Sviluppare didattica per 

competenze e la pratica di 

prove comuni annuali 

Promuovere la conoscenza 

e/ consolidare le abilità 

nelle diverse lingue 

straniere oggetto di 

insegnamento in Istituto 

Promuovere l’acquisizione 

di certificazioni linguistiche 

Promuovere la formazione 

CLIL dei docenti 

 

Promuovere l’offerta di 

stage linguistico-lavorativi 

all’estero 

Attuazione dei seguenti 

progetti e attività: 

 13 corsi per le 
certificazioni 
linguistiche 

 5 progetti CLIL 

 Progetto SITE  
(Study Intercultural Training 

and Experience) 

 Progetto E-twinning 

 JuvenesTranslatores – 
Commissione Europea 

 Progetto Erasmus plus 

 Progetto impara 
un’altra lingua 

 Progetto students or 
teachers 

 Stages all’estero 
(Regno Unito, Francia, 
Germania, Spagna) 

 Certilingua e CertINT 
(dal 2010 il Liceo è 
accreditato per il 
rilascio di questi 
attestati); possibilità di 
conseguire il doppio 
diploma italiano - 
statunitense 

 Potenziamento 
dell’inglese nel triennio 

 Corso base di cinese 
(mandarino) 

Area B Potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche 

Sviluppare didattica per 

competenze e la pratica di 

prove comuni annuali 

Promuovere la motivazione 

allo studio delle discipline 

matematiche e scientifiche 

 

Attuazione dei seguenti 

progetti: 

 Potenziamento 
Informatica al biennio 
scientifico e classico 

 Corsi di preparazione 
ai giochi matematici 

 Giochi di matematica 
e fisica (Matematica 
senza frontiere; 



Olimpiadi di 
matematica; Olimpiadi 
di fisica e giochi di 
Anacleto; Coppa Nash) 

 Concorsi e conferenze 
scientifiche – Settimana 
della scienza  

 Progetto EEE (Extreme 
Energy Events) 

 The future of Science 
(Venezia) 

 Uda tra Meteorologia 
e letteratura 

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 

Educare alla legalità, alla 
cittadinanza, al senso civico 
ed al rispetto delle regole 

 

Promuovere la conoscenza 
del patrimonio storico, 
artistico e culturale del 
territorio 

Promuovere la lettura 

Potenziare l’attività dello 
Sportello scuola 
volontariato 

Attuazione dei seguenti 

progetti e attività: 

 

 Concerto di primavera 

 Notte bianca al 
Classico 

 Progetti UNICEF 

 Progetti di educazione 
al volontariato 

  “Positive, reattive 
vive!” contro la 
violenza di genere 

 Progetto Biblioteca 

 Conferenze AICC 

 Collaborazione col FAI 
– Apprendisti Ciceroni 

 Novello Cicerone 

 Novelli Archeologi 

 Gruppo interesse Scala 
di Milano 

 Ampliamento Offerta 
Musicale 

 Attività del 
Dipartimento di 
Educazione civica e 
promozione culturale 

 Corso di formazione 
per docenti “Secondo 
Novecento. Attraverso 
Calvino” 

Area G Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti ispirati 

ad uno stile di vita 

sano, con riferimento 

Promuovere le attività 
sportive, anche attraverso 
la partecipazione a tornei 
e gare esterne. 

Favorire le iniziative volte al 

benessere psico-

Attuazione dei seguenti 

progetti e attività: 

 Conferenze 
sull’alimentazione 

 Giochi sportivi 
studenteschi 



all’alimentazione, 

all’educazione fisica e 

allo sport e attenzione 

alla tutela del diritto 

allo studio degli 

studenti praticanti 

attività sportiva 

agonistica 

fisico (prevenzione contro il 

fumo, droghe, alcool, malattie 

sessualmente trasmesse, 

comportamenti a rischio, il 

cyber bullismo) e alla 

formazione di primo soccorso. 

 Danza 

 Progetti di educazione 
alla salute 

 Special Olympics 

 Centro Sportivo 
Scolastico 

 Sport tra quattro Mura 

 Progetto vita: 5 minuti 
1 vita… 

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 

 Attuazione dei seguenti 

progetti e attività: 

 Corsi di informatica (7 
moduli) 

 Esami ECDL  

 Informatica al Biennio 
dello Scientifico e del 
classico 

 Coding at School 

 Convegno “Io clicco 
sicuro” 

 Progetto MOOC 

Area I Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

 
Attuazione dei seguenti 

progetti: 

 Laboratorio teatrale 

 Progetto “Italiano L2” 
 Giornale d’Istituto 

”Novellando” 

 Laboratori di attività 
artistiche: Artist trading 
cards; Flow – flusso 
creativo; Banchi di 
nuvole; “Un terzo 
occhio” 

 Attività di recupero 
disciplinare 

Area O Incremento 

dell’alternanza scuola-

lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione 

Avviato il progetto di 
alternanza a partire dalle 
classi terze del liceo nel 
2015-2016, formato il 
personale interno e stabiliti 
accordi con soggetti esterni 
si favoriscono ed ampliano 
progressivamente 
procedure e contatti con il 
mondo del lavoro e i suoi 
rappresentanti (impresa-
associazioni) 

Attuazione dei seguenti 

progetti: 

 Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro 

 Corsi di formazione 
all’attività ASL 

 Corso sulla sicurezza 

 Convegno sul CLIL 
 Italian Diplomatic 

Accademy 

Area S Definizione di un  
Attuazione dei seguenti 

progetti: 



sistema di orientamento  Orientamento in 
ingresso 

 Orientamento in uscita 

 Corso TOL 

 Progetto sul mito (con 
le scuole superiori di I 
grado) 

 Progetto “Mille strade” 

 

 


