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ALLEGATO AL PTOF - PROGETTI 

 
 

PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 
 

 
 

 PROGETTO/ATTIVITÀ 
 

DOCENTE PROPONENTE 

01 Sportivamente abili Massimini – Menini - 
Taglieri 

02 Viva la Costituzione: le parole, i protagonisti, le 
testimonianze 

Mulazzi 

03 Scuola e Coronavirus Bersani 
04 Stare bene con se stessi e insieme agli altri Bersani 
05 Al Calvi inclusiva - mente Bersani 
06 “Ti AccogliAmo” Progetto Accoglienza classi prime Marzanati 
07 Sportivamente Franca Lombardi 
08 Aziz, Venezia nel cuore Lombardi 
09 Formazione RCP Lombardi 
10 Alleggeriamo lo zaino Pagnotta 
11 Conoscere la Costituzione Santona 
12 “StudiAmo” Zelaschi 
13 Riqualificazione laboratorio elettrico 16 Ferriello 
14 IFS – Impresa formativa simulata Ferriello 
15 Acquaticità Menini 
16 Incontri con la delegazione slowfood di Voghera Martino 
17 Connessi per contrastare violenza, violenza di 

genere, bullismo e cyberbullismo 
Pagano 

18 Aree a forte processo immigratorio Prandini 
19 Aree a rischio dispersione scolastica Prandini 
20 Complementi di elettronica elettrotecnica e 

manutenzione industriale 
Negri 

21  Studenti uditori Bruneo 
22 Sportello psicologico Cavalloni 
23 Creativa mente a distanza: Art e pubblicità Carrà 
24 Potenziamento della lingua italiana per studenti 

non italofoni (L2 
Ronza 

25  CLIL 3TG Iosco 
26 Ragazze al Calvi Cavalloni 
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01 – SPORTIVAMENTE ABILI 
 

 
 

 
Referente 

 
Monica Massimini, Debora 
Menini, Barbara Taglieri 

 
Collaboratori 

 
Docenti ed assistenti degli alunni 
diversamente abili coinvolti nel progetto e 
figure esterne (istruttori centro ippico, 
istruttore circolo paddle, istruttore tiro con 
l’arco). 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili 
 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Valorizzazione del merito degli 
studenti 

 

 
 
 
Contenuti 

 
Pratica sportiva ludico-motoria finalizzata 
all’apprendimento degli sport individuali e di 
squadra, nonché al rispetto delle regole della 
convivenza civile e all’apprendimento di 
valori quali la cooperazione e il rispetto 
reciproco. 

Sedi Calvi (diurno) - Maragliano Classi Tutte le classi con alunni BES 
 
 
 
 

 
02 – VIVA LA COSTITUZIONE (le parole, i protagonisti, le 
testimonianze) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Sara Mulazzi 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Accompagnare i ragazzi a conoscere la 
Carta costituzionale non come un elenco di 
principi e regole ma come fosse un grande 
racconto che ci spiega da dove arriviamo e 
dove non vogliamo più tornare. Si parte 
con l'individuare i 20 concetti fondamentali 
della Costituzione e la spiegazione di 
ciascuno di essi verrà condotta attraverso 
la lettura di storie vere, esempi da 
conoscere e imitare, riflessioni di esperti e 
testimoni. Emergerà quindi il racconto di 
una Costituzione “viva” e concreta, che 
riguarda la nostra vita quotidiana e le 
nostre scelte personali. 
 

Sedi  Maragliano Classi 5ASC 
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03 – SCUOLA E CORONAVIRUS 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Bersani 

 
Collaboratori 

 
Responsabile sede di Varzi 
Psicologhe del Consultorio Oltre di Varzi 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 

 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Il Consultorio Oltre di Varzi, per l’anno 
scolastico 2020/2021, promuove interventi 
inerenti la situazione di disagio legata al 
COVID-19. In particolare il progetto di 
promozione della salute COVID-19 
riguarderà le seguenti aree: -elaborazione 
dei vissuti di disagio scolastico legati al 
covid-19, -individuazione di risorse e 
strategie per fronteggiare i cambiamenti, -
promozione del benessere scolastico alla 
ripresa delle attività scolastiche. Gli incontri 
(due per classe) saranno tenuti dalle 
psicologhe del Consultorio Oltre di Varzi.  
 

Sedi  Calvi (sede di Varzi) Classi 3VMA – 4VMA – 5VMA 
 
 

 
04 – STARE BENE CON SE STESSI E INSIEME AGLI ALTRI 
 

 

 
Referente 
 

 
Marco Bersani 

 
Collaboratori 

 
Responsabile sede di Varzi 
Psicologhe del Consultorio Oltre di Varzi 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
 
Potenziamento di attività 
motorie ed educazione alla 
salute  

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
La vita scolastica quotidiana si snoda su 
due dimensioni che si intrecciano e si 
influenzano: quella dell’apprendimento e 
quella delle relazioni. È quindi importante 
che nel gruppo-classe venga prestata 
attenzione allo sviluppo di competenze 
emotive ed affettive. Il principale obiettivo 
del progetto è incentivare i fattori 
predisponenti (conoscenze, valori, 
atteggiamenti), rinforzanti (confronto tra 
pari e con gli adulti di riferimento) ed 
abilitanti (sociali ed istituzionali) per 
promuovere e rinforzare il benessere fisico, 
psicologico e relazionale e per prevenire e 
contrastare comportamenti disfunzionali o 
aggressivi verso se stessi o verso altri. 
  

Sedi  Calvi (sede di Varzi) Classi 3VMA – 4VMA – 5VMA 
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05 – AL CALVI INCLUSIVA-MENTE 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Bersani 

 
Collaboratori 

 
Da individuare con avviso interno 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
 
 

Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

L'Istituto (sede centrale di via Ricotti) 
partecipa all'avviso prot. n. 26163 del 28 
luglio 2020 nell'ambito delle azioni di 
inclusione digitale promosso dal MIUR. Il 
bando prevede erogazione di finanziamenti 
per acquisto e installazione di dispositivi e 
connettività da concedere in parte in 
comodato d'uso agli allievi e l'erogazione di 
corsi di alfabetizzazione digitale alle classi 
destinatarie con particolare riferimento alle 
situazioni di maggiore vulnerabilità Gli 
obiettivi sono l'implementazione della 
didattica digitale, la riduzione del digital 
divide per gli studenti più svantaggiati, il 
miglioramento delle competenze digitali 
degli allievi e la diffusione della 
consapevolezza dell'impiego dei dispositivi 
informatici tra gli studenti con BES come 
strumenti compensativi.  

Sedi  Calvi (diurno) Classi 1MA – 2MA – 1RA – 2RA 
 

 
06 – “Ti AccogliAmo” (Progetto Accoglienza classi prime) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Francesca Marzanati 

 
Collaboratori 

 
Docenti del CdC 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
  
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Questo progetto si propone di facilitare il 
dialogo e i processi comunicativo-
relazionali tra i diversi soggetti che 
compongono la nostra comunità scolastica 
in modo tale da far maturare in loro un 
senso di appartenenza all’Istituto. Il 
progetto è rivolto a tutti gli studenti che 
frequentano le classi Prime e ha come 
finalità primaria quella di attivare una rete 
di interventi che vadano a rispondere alle 
esigenze di informazione e di 
partecipazione dei nuovi iscritti così da 
aiutarli ad attuare nel migliore dei modi il 
loro inserimento all’interno di una nuova 
realtà scolastica. Il progetto si articola in 
una serie di attività che, nelle prime 
settimane di scuola, andranno a 
interessare due ambiti: - Conoscenza 
dell’ambiente scolastico e socializzazione - 
Rinforzo del metodo di studio e delle abilità 
trasversali di base. 

Sedi  Calvi (diurno) - Maragliano Classi Tutte le classi prime delle sedi indicate 
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07 – SPORTIVAMENTE FRANCA 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Lombardi 

 
Collaboratori 

 
Monica Massimini 
Debora Menini 
Docenti di scienze motorie 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi di leggi, 
ambiente e patrimonio 
 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute  
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Preparazione degli studenti alla 
partecipazione alle fasi d’Istituto, 
distrettuali e provinciali in caso di 
qualificazione anche alle fasi regionali e 
nazionali) dei campionati sportivi scolastici; 
introduzione a discipline sportive praticabili 
a livello scolastico.  

Sedi  Calvi (diurno) – Calvi (sede di 
Varzi) – Maragliano 

Classi Tutte le classi dei corsi diurni 

 
 
 
 

 
08 – AZIZ, VENEZIA NEL CUORE 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Lombardi 

 
Collaboratori 

 
Docenti di scienze motorie (Maragliano) 
Docenti di sostegno delle classi coinvolte 
Gestori piscina coperta di Voghera 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
  
Potenziamento di attività 
motorie ed educazione alla 
salute  
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Svolgimento di 4/5 lezioni di scienze 
motorie presso la piscina di Voghera, con 
istruttori federali F.I.N., finalizzato 
all’insegnamento delle nozioni base del 
nuoto e/o il miglioramento della tecnica 
natatoria e dell’acquaticità.  

Sedi  Maragliano Classi Tutte le classi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
124 

 
09 – FORMAZIONE RCP 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Lombardi 

 
Collaboratori 

 
Monica Massimini 
Associazione Pavia nel cuore 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di competenze di 
cittadinanza/giuridiche ed 
economiche 
 
Potenziamento di attività 
motorie ed educazione alla 
salute  
 

 
 
Contenuti 

 
Lezioni teoriche e pratiche (svolte su 
manichino) di formazione sulle tecniche di 
rianimazione cardio-polmonare da praticare 
in caso di arresto cardiaco.  

Sedi  Calvi (diurno) – Calvi (sede di 
Varzi) – Maragliano  

Classi Tutte le classi dei corsi diurni delle sedi 
indicate 

 
 

 
10 – ALLEGGERIAMO LO ZAINO 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Carmelo Pagnotta 

 
Collaboratori 

 
Docenti degli alunni coinvolti 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di percorsi formativi 
individualizzati 

 
 
 
Contenuti 

 
Si propone la riduzione dell’orario di 
frequenza settimanale per gli studenti 
diversamente abili che abbiano questa 
necessità. 
  

Sedi  Calvi (diurno) – Calvi (sede di 
Varzi) – Maragliano  

Classi Tutte le classi con studenti che necessitano 
di ridurre l’orario di frequenza settimanale 

 
 
11 – CONOSCERE LA COSTITUZIONE 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Caterina Santona 

 
Collaboratori 

 
Docenti degli alunni coinvolti 

 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
  
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
 

 
 
 
Contenuti 

 
Il modulo Cittadinanza e Costituzione è 
obbligatorio per l’esame di Stato; la finalità 
del progetto è dare ai ragazzi che devono 
affrontare la maturità le conoscenze di 
base che consentono loro di affrontare tale 
percorso. 
 

Sedi  Calvi (diurno e serale) – Calvi 
(sede di Varzi) – Maragliano  

Classi Classi terminali in cui Diritto non è materia 
disciplinare 
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12 – “STUDIAMO” 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Anna Zelaschi 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione/potenziamento 
competenze linguistiche 
 
Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, 
potenziamento inclusione 
 
Potenziamento del tempo 
scuola oltre l’orario normale 

 
 
 
Contenuti 

 
Aiutare, attraverso l’acquisizione di valide 
metodologie di studio, ad affrontare lo 
studio di materie ostiche per svariati motivi 
(in particolare: ITALIANO e STORIA) 
innanzi tutto i ragazzi del biennio (statale e 
IeFP) e, inoltre, affiancare quelli delle 
classi terza e quarta IeFp nella stesura ed 
esposizione orale della tesina d’esame 
finale. Per tutti: potenziare le capacità 
comunicative per inserirsi nel contesto 
sociale in cui si muovono e si muoveranno 
con “allenamenti” espositivi (raccontarsi, 
raccontare, ecc.). 
 

Sedi  Calvi sede centrale(diurno)  Classi Tutte le classi IeFP e il biennio statale 
 

 
13 – RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO ELETTRICO 16 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Michele Ferriello 

 
Collaboratori 

 
Giancarlo Rolandi 
Raffaele Rizzo 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento di metodologie 
laboratoriali e attività di 
laboratorio 
 

 
 
Contenuti 

 
 
Rifacimento impianto elettrico e 
sistemazione arredamento  
 

Sedi  Calvi sede centrale (diurno) Classi 5MA 
 

 
14 – IFS (Impresa formativa simulata) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Michele Ferriello 

 
Collaboratori 

 
Chiara Bosisio 
Donnarumma 
Simone Barbieri 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento di metodologie 
laboratoriali e attività di 
laboratorio 
 
Potenziamento competenze 
matematico, logiche e 
scientifiche 
 

 
 
Contenuti 

 
 
Dall’idea al prototipo, dal prototipo al 
prodotto 

Sedi  Calvi sede centrale (diurno) - 
Maragliano 

Classi 3MA – 4IPA – 4grafico 



 
126 

 
 
 
 
 

 
15 – ACQUATICITÀ 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Debora Menini 

 
Collaboratori 

 
Docenti e/o educatori responsabili degli 
studenti coinvolti nel progetto 
Istruttore di nuoto 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento inclusione 
 
Incremento interazione con 
famiglie e territorio 
 

 
 
Contenuti 

 
 
Corso di nuoto presso la piscina di 
Voghera per ragazzi con disabilità. 

Sedi  Calvi sede centrale (diurno) -  
Maragliano 

Classi Tutte le classi con alunni H interessati al 
progetto 

 
 
 
 
 
 

 
16 – INCONTRI CON LA DELEGAZIONE SLOW FOOD 
(VOGHERA) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Leonarda Martino 

 
Collaboratori 

 
Fiduciario e altri associati slow food 

 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi di leggi, 
ambiente e patrimonio 
 
 

 
 
Contenuti 

 
Incontri con i referenti dell'associazione, 
allo scopo di far conoscere agli alunni le 
potenzialità del territorio, in termini di 
peculiarità dei prodotti agricoli dell'Oltrepò 
pavese, riconosciuti come tipicità, oltre ai 
percorsi enogastronomici, risorse turistiche 
di fondamentale importanza 

Sedi  Maragliano Classi 2TUR – 3TUR – 4TUR 
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17 – CONNESSI PER CONTRASTARE VIOLENZA, 
VIOLENZA DI GENERE, BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Samantha Pagano 

 
Collaboratori 

 
Docente scienze motorie 
Personale esterno “Security e defence” 

 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili 
 
Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica 

 
 
Contenuti 

 
Il progetto contro Violenza, Violenza di 
genere, Bullismo e Cyberbullismo, è 
coerente con le linee ministeriali (linee 
orientamento MIUR) e rientra tra le attività 
di prevenzione dei comportamenti 
antisociali e nell’area di educazione alla 
cittadinanza e alla legalità, permettendo di 
sviluppare una coscienza civile, sviluppare 
relazioni positive e collaborative, rispettare 
le diversità, conoscere-riconoscere e 
contrastare la violenza, nonchè favorire un 
uso corretto e responsabile dei nuovi 
strumenti di comunicazione. 
  

Sedi  Maragliano Classi Terze – quarte - quinte 
 
 
 
 

 
18 – AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Anna Rita Prandini 

 
Collaboratori 

 
Personale ATA 

 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano 
come seconda lingua 

 
 
Contenuti 

 
Inserimento e recupero alunni stranieri e 
neoarrivati in Italia; prevenire varie forme di 
insuccesso scolastico favorendo processi 
di inserimento-inclusione scolastica; 
recuperare-potenziare conoscenze, abilità, 
capacità per la costruzione di competenze 
al fine di favorire la crescita dell’autostima;  
promuovere l’inclusione attraverso diverse 
forme di integrazione educativa e didattica 
rivolte alla formazione della persona in un 
contesto sociale allargato; favorire il 
dialogo educativo con le famiglie  
 
Lezioni di recupero e potenziamento della 
lingua italiana, nei tratti comunicativi, di 
ascolto, comprensione, comunicativo e di 
produzione. 
 

Sedi  Tutte e tre le sedi Classi Tutte le classi che hanno studenti in 
situazione di criticità linguistico-
comunicativa 
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19 – AREE A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Anna Rita Prandini 

 
Collaboratori 

 
Docenti individuati con bando interno per le 
ore di docenza 
Personale ATA 
 

 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 

 
 
Contenuti 

 
Recupero alunni a rischio dispersione; 
prevenire varie forme di insuccesso 
scolastico favorendo processi di 
inserimento-inclusione scolastica; 
recuperare-potenziare conoscenze, abilità, 
capacità per la costruzione di competenze 
al fine di favorire la crescita dell’autostima; 
promuovere l’inclusione attraverso diverse 
forme di integrazione educativa e didattica 
rivolte alla formazione della persona in un 
contesto sociale allargato; favorire il 
dialogo educativo con le famiglie.  
 
Lezioni di recupero e rinforzo delle 
competenze di base degli apprendimenti, e 
delle discipline scolastiche 
 

Sedi  Tutte e tre le sedi Classi Tutte le classi con studenti a rischio 
dispersione 

 
 
 
 

 
20 - COMPLEMENTI DI ELETTRONICA ELETTROTECNICA 
E MANUTENZIONE INDUSTRIALE  

 
 

 
Referente 
 

 
Andrea Negri 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento competenze 
matematiche/ 
logiche/scientifiche 
 
Sviluppo competenze digitali 

 
 
Contenuti 

 
Approfondimenti sulle discipline afferenti alla 
seconda prova dell’Esame di Stato ai fini di 
implementare le conoscenze e le 
competenze di indirizzo. Modalità di 
svolgimento in maniera asincrona utilizzando 
la piattaforma Google Classroom. 
 

Sedi  Sede di Varzi Classi 5VMA 
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21 – STUDENTI UDITORI 

 
 

 
Referente 
 

 
Cinzia Bruneo 

 
Collaboratori 

 
Coordinatori delle classi con studenti uditori 

 
 
Obiettivi 

 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Sviluppo di percorsi formativi 
individualizzati 

 
 
Contenuti 

 
Il progetto, destinato ad allievi interni o 
esterni che cambiano indirizzo di studi, 
effettuano il percorso scolastico da 
privatisti oppure si trasferiscono da altre 
scuole, consiste in consulenze di 
orientamento, attività di accompagnamento 
ad esami di ammissione/idoneità, 
progettazione di percorsi di riallineamento 
per studenti provenienti da altre scuole, 
indicazioni ai privatisti, organizzazione 
degli esami di idoneità. 

Sedi  Sede centrale (diurno e 
serale), Maragliano, sede di 
Varzi 

Classi Tutte le classi dove sono presenti uditori 

 
 
22 – SPORTELLO PSICOLOGICO 

 
 

 
Referente 
 

 
Chiara Cavalloni 

 
Collaboratore  
esterno  

 
Dott. Matteo Antonini (associazione Amici di 
Chiara) 

 
 
Obiettivi 

 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi di leggi, 
ambiente e territorio 
 
Potenziamento attività di 
orientamento 

 
 
Contenuti 

 
Si prevede di effettuare interventi di 
supporto psicologico nelle classi con 
maggiori disagi e problemi disciplinari; è 
prevista anche un'attività di sportello 
psicologico individuale per 
studenti/studentesse, famiglie e docenti. In 
caso di necessità le attività si potranno 
svolgere anche a distanza in 
videoconferenza. 
 

Sedi Sede centrale (diurno), 
Maragliano 

Classi Tutte le classi delle sedi indicate 

 
 
23 – CREATIVA MENTE A DISTANZA: ART E 
PUBBLICITÀ 
 

 
 

 
Referente 

 
Paola Carrà 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento competenze 
musicali/artistiche/del cinema 
e dell’immagine 
 
Alfabetizzazione all’arte e 
all’immagine 

 
 
 
Contenuti 

 
Workshop di arte e pubblicità: progetto in 
modalità DAD costituito da videolezioni 
teoriche di orientamento e da esercitazioni 
pratico/creative finalizzate ad utilizzare la 
cultura del fare, tipica delle imprese, per 
sviluppare atteggiamenti coerenti con la 
professionalità scelta, implementando una 
competenza artistico-espressiva. 

Sedi Maragliano Classi Tutte le classi del tecnico grafico 
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24 – POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA PER STUDENTI NON ITALOFONI 
(L2)  

 
 

 
Referente 

 
Gabriella Ronza 

 
Collaboratori 

 
Docenti di italiano delle classi coinvolte. 
Docenti Finis Terrae 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano 
come seconda lingua 

 
 
 
Contenuti 

 
Attività di potenziamento della lingua italiana 
funzionale alle materie di studio e 
valorizzazione della cultura di appartenenza, 
in orario curricolare. 

Sedi Calvi (diurno)  Classi 1MA -1RA- 2MA- 2RA- 3MA 
 

 
25 – CLIL 3TG 

 
 

 
Referente 

 
Carmela Iosco 

 
Collaboratori 

 
Barbara Ottoboni 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione competenze 
linguistiche 
 
Potenziamento competenze 
matematiche, logiche e 
scientifiche 

 
 
 
Contenuti 

 
Contenuti di matematica veicolati in lingua 
inglese con metodologie innovative. 

Sedi Maragliano Classi 3TG 
 

 
26 – RAGAZZE AL CALVI 

 
 

 
Referente 

 
Chiara Cavalloni 

 
Collaboratori 

 
 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di competenze di 
cittadinanza 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento inclusione 

 
 
 
Contenuti 

 
Favorire la conoscenza reciproca delle 
alunne dei corsi diurni della sede centrale 
dell'Istituto, poche e inserite in classi 
prevalentemente maschili, al fine di creare 
un gruppo coeso e inclusivo nel quale le 
ragazze possano riconoscersi, confrontarsi, 
riflettere e sviluppare in modo armonico i 
loro interessi e la loro identità di genere. 
 

Sedi Calvi (diurno) Classi Tutte le classi dove è presente almeno 
un’alunna 

 


