ALLEGATO n. 8

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2011/2012
TITOLO

SCUOLA

CLASSI

Docente
Referente

1.

Progetto Link

2.

3.

OBIETTIVI
 Approfondimento
delle conoscenze
della Lingua
Inglese e
Francese, parlata
e scritta.

Liceo
Classico

VA/B
IIA/B
IIIA/ B

ITC Cortona
ITC Foiano
IPSS

IIIA/B
IVA/B
III/IV/V
IIIA/B

Progetto
madrelingua
inglese

ITC Foiano

III – IV - V

Patentino
informatico
ECDL a.s.
2012/2012

Liceo
Classico
ITC Cotona
ITC Foiano
IPSS

Terze
Quarte
Quinte

D. Bellaveglia

 Corsi di
preparazione
agli esami dei
sette moduli
ECDL.

Il quotidiano in
Classe

Liceo
Classico
ITC
Cortona
IPSS
ITC Foiano

Tutte

S. Bucci

 Diffondere tra gli

Il quotidiano in
Classe
on line promosso
dall’Osservatorio permanente
giovani editori

Liceo
Classico
III A
ITC Cortona VB

G. Comanducci

 Certificazioni

esterna
spendibile sia
come credito
scolastico sia nel
curriculum vitae
degli studenti.
 Raggiungimento
del livello
intermedio B1 del
QCE

S. Bucci
G. Pesca

studenti l’interesse
per la lettura del
quotidiano;
 Comprendere la
contemporaneità.

 Realizzare
articoli, foto o
video su temi
proposti ogni
settimana dalle
tre testate
coinvolte.

4.
A

B

C

5.

A

B

 Confermare le
Scuole medie
del territorio
Cortona
Camucia
Cast. Fiorent.

“La scuola del
mio futuro”

ITC
Cortona
Liceo
IPSS
ITC Foiano

L. Tanganelli

relazioni di
continuità tra i
docenti della scuola
superiore e quelli
della scuola
secondaria di
primo grado;
 Offrire
opportunità di
orientamento agli
alunni della scuola
secondaria di
primo grado.

Orientamento
Scuole Medie
“Che cittadino
sei ?”

ITC Cortona Scuole medie L. Tanganelli
del territorio

 Educazione alla
legalità e diffusione
dellaconoscenza
della nostra scuola
nel territorio
attraverso: la
somministrazione
di un questionario
anonimo agli
alunni, la sua
correzione e il
commento dei
risultati in aula.

Cast. Fiorent.

Orientamento in ITC Cortona IVA/B
uscita 2011/2012
VA/B
ITC Foiano
IVA / VA

L. Tanganelli

 Orientamento al
mondo del lavoro e
a una scelta
universitaria
consapevole.

Liceo

M. Lucani
A. Scali
IIA/B IIIA/B M. Moretti

IPSS

IVA - VA/B

E. Nottolini

 Autonomie
sociali

IPSS

D. A.

M. Pellini

 Acquisire capacità
di orientamento
spazio temporali in
riferimento al
proprio territorio.

 Laboratorio
Ceramiche

IPSS

D.A

S. Valenti

Lavorazione della
ceramica: saper
eseguire semplici
oggetti in tutte le fasi
della realizzazione.

ALLIEVI
DIVERSAMENTE ABILI

C

 Musicoterapia

D

 Laboratorio di
espressione
corporea

E

F

G

6.
A

B

C

IPSS

D.A.

O. Mearini

D.A.

R. Bernardini.

IPSS

 “Io mi esprimo
così” Laboratorio di
pittura

IPSS

D.A.

A. Passarello

 Laboratorio di
Informatica

IPSS

D.A.

S. Valenti

 Integrazione
scolastica
alunni
diversamente
abili

IPSS
ITC Foiano

D.A.

R. Bernardini

Progetto
sportivo
d’Istituto

Progetto Neve

Liceo
ITC
IPSS

Liceo
ITC
IPSS

Tutte

M. Calzini

Tutte

M.L.Petruccioli

 Migliorare le
percezioni del
proprio corpo;
 Conoscere le
principali
caratteristiche
della musica e del
suono.
 Presa di coscienza
del sé corporeo;
 Acquisire la
capacità di
utilizzare in modo
continuo e
autonomo il
materiale.
 Avviamento al
mondo della
pittura e dei colori
per stimolare le
potenzialità
espressive di
ciascun alunno.
 Conoscere le
componenti del
PC;
 Saper usare
correttamente il
computer.

 Coinvolgere il
maggior numero di
studenti alla
pratica sportiva;
 Creare centri di
aggregazione più
ampi;
 Far emergere le
attitudini sportive;
 Favorire
l’integrazione
scolastica.
 Favorire la
consapevolezza
delle attitudini
motorie personali;
 Incremento delle
capacità
coordinative;

 Approfondimento
delle conoscenze
geologiche,
geografiche,
storiche del
territorio montano.

Avviamento al
tennis

7.

Liceo
ITC
IPSS

Tutte

Progetto salute e Liceo
prevenzione
ITC Cortona Tutte
IPSS

M.L.Petruccioli
M. Calzini

 Avviamento e/o
perfezionamento al
gioco del tennis, in
vista della
partecipazione al
G.S.S. e per una
cultura del tempo
libero.

Esperti ASL

 Approfondimento
di tematiche
indispensabili per
un concetto
dinamico di salute,
inteso come diritto
dell’individuo e
interesse della
collettività.

M.L.Petruccioli
M. Calzini
M. Rossi
P. Ciabatti

 Riflessione sui
fattori che
determinano
l’insuccesso
scolastico.

Liceo
ITC Cortona Tutte
ITC Foiano
IPSS

Dirigente
Scolastico

 Arricchire il
bagaglio culturale
degli alunni
attraverso la
conoscenza diretta
di città d’arte,
musei, mostre.

Liceo
ITC Cortona Tutte
IPSS

R. Scaramucci

 Promuovere il
benessere nella
scuola favorendo
la socializzazione,
la stima e la fiducia
reciproca
all’interno di un
gruppo.
 Favorire la
conoscenza del
linguaggio
musicale attraverso
il canto corale o
solistico e
l’esecuzione ai vari
strumenti di brani

Educazione alla
salute

ITC Foiano

8.

Viaggi
d’Istruzione,
visite guidate e
visite aziendali

9.

Notte a Teatro
2012
Concerto
musicale
d’Istituto

Tutte

musicali.
 Allestire e
presentare al
pubblico un
concerto.

W. Mariottini
B. Sacchi

 Visione di film
della
cinematografia
italiana.
 Conoscenza del
linguaggio filmico e
lettura strutturale.

Liceo - IPSS Tutte
– ITC Cort

R. Scaramucci
F. Cuoco
F. Bray

 Ampliare
attraverso il
linguaggio
cinematografico, le
occasioni di
approfondimento,
di riflessione e
libero confronto su
particolari
problematiche
umane, sociali,
civili ed
economiche.

Liceo
IPSS

Ultime due
classi del
triennio

A. Gostinicchi
S. Domenici

 Crescita culturale
degli alunni,
attraverso la
visione di film del
“giovane” cinema
italiano che
affrontano
tematiche di
attualità, come la
crisi delle
istituzioni, la lotta
al crimine
organizzato, i
rapporti tra
generazioni.

Liceo
ITC Cortona
IPSS
ITC Foiano

IVA/ B
I A/B
I A/B
IA

M.L.Petruccioli

 Attività e lezioni
volte al
conseguimento del
certificato di
idoneità alla guida
del ciclomotore.

Liceo Cl

Tutte

M.L.Petruccioli

 Trattazione di
tematiche inerenti
alla sicurezza
stradale e alla
legalità: aspetti

Cineforum

ITC Foiano

Cineforum a
scuola

La scuola al
cinema
“Progetto David
Giovani”

10. Super Patentino

Educazione alla
sicurezza
stradale e alla
legalità

ITC Cort.
IPSS

I – II – IIIIV- V

psicologici e
fisiologici della
guida,
inquinamento
acustico e
ambientale, uso e
abuso di alcool e
sostanze
stupefacenti, primo
soccorso.

11

Sportello
didattico

 Offrire la
possibilità agli
allievi di
recuperare le
carenze didattiche.
 Approfondimento
di particolari
tematiche delle
discipline di studio.

Liceo Cl
ITC
Cortona
ITC Foiano
IPSS

Tutte

Liceo Cl.
ITC Cort

IIA/B
IIIA/B

L. Tanganelli

 Gli alunni faranno
esperienza di
attività lavorativa
in aziende, uffici
pubblici e privati
del territorio per
un periodo di 3 o 4
settimane;
potranno applicare
le conoscenze
apprese a scuola e
si cimenteranno un
una simulazione di
rapporto di lavoro.

13. Alternanza
ITC Cortona IV A/B
“Scuola-lavoro” ITC Foiano
IV A
La Formazione si
amplia in
impresa
2011/2012

L. Tanganelli

14. La Formazione
in alternanza
scuola-lavoro

E. Nottolini

 Attuare modalità
di apprendimento
innovative e
flessibili.
 Favorire l’incontro
tra scuola e mondo
delle imprese.
 Fornire agli
studenti
un’ulteriore
occasione di
orientamento.
 Offrire agli
studenti la
possibilità di far
scuola in situazione
lavorativa e di
“apprendere
facendo”,
alternando periodi

Corsi di
Eccellenza
Corsi di sostegno
e recupero

12. Stage formativi

IPSS

IV A /B
VA

I A/B
II A/B
III A/B
ITC Cortona V B

15. Navigando

Liceo

16. Sul filo della
memoria –
Annuario
dell’Istituto a.s.
2011/2012

Liceo
Tutti gli
Classico
alunni
ITC Cortona dell’Istituto
IPSS
ITC Foiano

L.Tanganelli

17. Lezione di etica
economica

LICEO
IPSS
ITC

R. Scaramucci

 Interrogarsi su
quale etica
adottare,
riflettendo sui
modelli
consegnatici dalla
storia dei rapporti
tra etica ed
economia.

18

Giochi della
Chimica
Giochi delle
Scienza naturali

Liceo
IA/B
ITC Cortona IA/B

A. Turini
R. Di Pietro

 Preparazione alle
selezioni regionali
dei Giochi della
chimica e alle
Olimpiadi delle
scienze.

19. Gestione del sito
Web

Liceo
Tutte
Classico
ITC Cortona
IPSS

Dirigente
Scolastico

 Informare alunni,
genitori e la
cittadinanza in
genere delle
attività didattiche,

Tutti gli
alunni

G. Comanducci

di studio e lavoro.
 Il percorso di
alternanza con 132
ore di attività
sostituisce, nelle
classi quarte e
quinte a partire
dall’a.s. 2010/2011,
l’Area di
Professionalizzazione.
 Approfondimento
della lingua inglese
parlata e approccio
alla lingua
americana.
 Scambio di
informazioni
relative all’aspetto
sociale e alla vita
quotidiana dei due
paesi in questione:
Italia - Canada.
 Socializzazione tra
gli alunni
dell’Istituto e
promozione del
senso di
appartenenza
attraverso la
realizzazione di un
opuscolo con foto e
lavori dei ragazzi.

degli orari delle
lezioni, degli orari
degli uffici, delle
iniziative della
Scuola.

ITC Foiano

20. Cortona per il
150° dell’Unità
d’Italia

ITC Cortona V A
ITC Foiano
VA

S. Domenici

 Giornata
celebrativa dei 150
anni dell’Unità
d’Italia:
presentazione alla
sala convegni
Sant’Agostino di
Cortona del lavoro
“Il diritto di voto
in Valdichiana dal
Plebiscito del 1862
al Referendum del
1946”, premiato in
Senato lo scorso
a.s.

21

Liceo
Classico

Tutte

E. Meoni

 Avvicinare i
giovani al teatro
attraverso
tematiche
innovative,
rapportabili alle
loro esperienze
personali e di
studio.

22. Il Fido Bancario

ITC Foiano

VA

I. Fischi

 Dalle conoscenze
teoriche apprese
in aula alle
modalità pratiche
con le quali le
banche
esaminano e
deliberano le
concessioni di
fido alle imprese.

23. Istruttoria Fido

ITC Cortona V A/B

P. Bordoni

 Integrare le
conoscenze
teoriche con la
realtà operativa.

G. Pesca
S. Domenici
Esperto esterno
prof.ssa Marta
Verginella
dell’Università
di Lubiana

 Approfondimento
della storia del
confine orientale
italiano,
considerato come
laboratorio di
ricerca e

Teatro Scienza
per le scuole

24. Storia del confine Liceo
Classi
orientale del
Classico
terminali
Novecento
ITC Cortona
IPSS

interpretazione
della storia del
Novecento.

25. Astronomia
Osservativa

ITC Cortona I A/B
Liceo
Classico
III A/B

R. Di Pietro

ITC Cortona I A/B
Liceo
Classico
III A/B

R. Di Pietro

TEATRO
Incontro con il
protagonista

Liceo
Libera
ITC Cortona adesione
IPSS
degli allievi

Libera
adesione dei
docenti

Lezione
introduttiva alla
visione della
tragedia Medea

Liceo
ITC Cortona
IPSS

Intervento
prof. Claudio
Santori

MUSICA
Corsi di canto e
di strumenti
musicali

Liceo
Libera
ITC Cortona adesione
ITC Foiano
degli allievi
IPSS

Dirigente
scolastico

26. Assetto e Tutela
del Territorio

27

28

Esperto
esterno: dottor
Marco Mazzoni

Esperto
esterno: dottor
Alberto Pedone

 Osservazione
notturna delle
costellazioni, dei
pianeti, dei satelliti
e delle stelle
doppie, preceduta
da lezioni
descrittive
dell’Universo e
degli strumenti
operativi.
 Uscita pomeridiana
lungo il percorso
dell’Arno per
osservare
l’evoluzione
geologica del
territorio aretino.
 Diffondere tra gli
alunni la cultura
del teatro e
favorire la loro
partecipazione
attiva attraverso la
visione di spettacoli
serali e l’incontro
con attori o registi.

 Esegesi di un’opera

 Diffondere tra gli
alunni la cultura
musicale e favorire
l’emergere di
interessi e
attitudini
personali.

