AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI A.S. 2013/2014

TITOLO

1.A

Progetto Link
(Certificazioni in
lingua inglese:
Trinity, PET,
FCE e francese:
DELF)

SCUOLA

Liceo
Classico

ITE
Cortona

CLASSE

VA-VB-IA
IIA-IIB
III A-IIIB

Responsabili e
soggetti
coinvolti
Prof.ssa
G.Comanducci

IIA-IIB-IIC
IIIA-IIIB IVAIVB

Docenti di lingua
straniera

II A-VA

Esperti esterni

OBIETTIVI

Approfondimento delle conoscenze della Lingua
Inglese e Francese parlata e scritta.
Certificazioni esterna spendibile sia come credito
scolastico che nel curriculum vitae degli studenti.

ITE Foiano
IPSS
III A-IIIB

1.B

1.C

Progetto
madrelingua
inglese

ITE Foiano

Progetto
"Navigando 10ª
edizione”

Liceo
Classico

1.E

2

3.A

Scambio
linguistico
culturale con USA
e-Twinning:
confronto fra
sistemi scolastici
(Italia –Belgio)
Patentino
informatico
ECDL a.s.
2013/2014
“La scuola del
mio futuro”

V A-B
IA
II A -B
III A –B

Prof.ssa
G.Comanducci

Scambio linguistico con studenti canadesi che
soggiornano e studiano a Cortona per consolidare la
fluidità del discorso in lingua; favorire l’approccio alla
lingua americana e conoscere aspetti generali della
civiltà canadese in particolare e americana in generale.

Alcuni alunni

Classi aperte

Prof.ssa
G.Comanducci

Avvicinare i ragazzi alla lingua e alla civiltà
americane in un contesto reale di vita vissuta.

ITE
Cortona

IIIB

Prof.ssa M. S.
Misuri

Utilizzare la Lingua francese in un contesto
comunicativo “a distanza”, ma reale; ampliare la
cultura generale degli allievi con la scoperta della vita
scolastica di un altro paese europeo.

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE Foiano
IPSS

Classi terze,
quarte e quinte

Prof.ssa
D. Bellaveglia

Corsi di preparazione agli esami dei 7 moduli ECDL.

Scuole Sec. di I
Grado di
Cortona
Camucia
Cast.F.no
Foiano della
Chiana

Proff.:
L.Tanganelli
M.Moretti
E.Nottolini
P.Ciabatti

Scuola aperta, “lezioni virtuali”, “studente per un
giorno”, sportelli informativi presso le scuole
secondarie di primo grado …
per confermare le relazioni di continuità tra i docenti
della scuola superiore e quelli della scuola secondaria
di primo grado, offrire opportunità di orientamento
agli allievi della scuola secondaria di primo grado,
anche con percorsi didattici.

ITE
Cortona

IPSS
ITE Foiano

Le opportunità
per il Perito in
“Amministrazione
Finanza e
Marketing”

Apprendimento e raggiungimento del Livello di
Soglia B1 (Trinity Livello 6) e Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue.

Liceo
classico

Liceo
Classico

3.B

Prof.ssa
M.Biaggi
Esperto esterno

ITE
Cortona

1.D

IIA-VA

ITE Foiano

Altre scuole del
territorio
Scuole Sec. di I
Grado di
Foiano
Monte S.Savino
Montagnano
Marciano
Lucignano
Sinalunga

Collaborano
altri docenti
e alcuni studenti
delle varie scuole
Proff.
P.Ciabatti
M.Lucani
G.Marconcini

Orientare alla scelta della scuola superiore attraverso
l’informazione sulle competenze e gli sbocchi
universitari e/o occupazionali del corso di studi
“Amministrazione, Finanza e Marketing”.

3.C

3.D

3.E

4

4.A

4.B

Orientamento
Scuole
Secondarie di
primo grado “Che
cittadino sei ?”
Orientamento in
uscita 2013/2014

Progetto FIXO

ITE
Cortona

ITE
Cortona
ITE Foiano

Scuola Sec. di I
Grado
Castiglion
Fiorentino

Prof.ssa
L.Tanganelli

Somministrazione di un questionario anonimo agli
allievi delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado, seguita da correzione e commento dei
risultati in aula, per educare alla legalità e conoscere
il ruolo del Tecnico economico nel territorio.

IVA-VA

Proff.
L.Tanganelli
M.Moretti
E.Nottolini
M.Lucani
A.Scali
M.Biaggi
P.Fusco

Attività di orientamento al mondo del lavoro e per una
scelta universitaria consapevole.

IVA–VA

Liceo
Classico

IIIA/B

IPSS

VA/B

ITE
Cortona

IVA - VA

ITE Foiano

IV A – VA

Liceo
Classico

IIIA-B

IPSS

VA-B

Dirigente
Scolastico
Prof.ssa
L.Tanganelli

Placement lavorativo e orientamento universitario in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Tutor esterno
Dott.ssa S.Lusini
Collaborano:
Proff.
M. Moretti,
B.Gori, E.
Nottolini,
P.Fusco,
M.Lucani, M.
Biaggi,
A.T. G.Donà,
A.A. V.Gallorini

PROGETTI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

Verso
un’autonomia
possibile:
laboratorio
autonomie sociali

IPSS

IVA - Allievi D.A.

Prof.ssa
A.Passarello

Laboratorio di
Ceramica

IPSS

Allievi D.A.
classi prime,
seconde e terze

Prof.ssa
P.Luciani

Guidare gli alunni nella scoperta delle loro potenzialità,
facilitando il loro accesso nell’uso dei servizi presenti
sul territorio; acquisire autonomia operativa e favorire
lo sviluppo delle capacità comunicative.

Sviluppare e potenziare le abilità manuali e sociali;
favorire la crescita riflettendo su diversità e
integrazione attraverso il lavoro in gruppo.

Esperto Esterno
IPSS

Allievi D.A.

Prof.
O.Mearini

Favorire il rilassamento del tono muscolare e
migliorare la percezione del proprio corpo; potenziare
le capacità di attenzione e memorizzazione, di
coordinazione motoria, di comunicazione e relazione
con gli altri.

4.C

Laboratorio di
Musicoterapia

4.D

Laboratorio di
Espressione
Corporea

IPSS

Allievi D.A.

Prof.ssa
R.Bernardini

Sviluppare l’autonomia personale e sociale e favorire la
presa di coscienza del proprio corpo attraverso
esercizi-gioco di orientamento spazio temporale, di
equilibrio e di coordinazione oculo - manuale.

Laboratorio di
pittura: “Io mi
esprimo così”

IPSS

IIA - Allievi D.A.

Prof.ssa
A.Passarello

Uso di colori e di tecniche pittoriche per esprimere
sentimenti, emozioni e stati d’animo; aumentare le
interazioni sociali; migliorare la motricità fine e la
coordinazione oculo -manuale.

IPSS

Allievi classi IPSS
e
gruppi allievi
D.A.

Prof.ssa
R.Bernardini

4.E

4F

Integrazione
scolastica alunni
diversamente abili
e Piano Educativo
Zonale

5

5.A

Progetto sportivo
d’Istituto

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE Foiano
IPSS

Progetto “ Neve
Scuola 2014”-

Liceo
Classico

Tutte le classi

Prof.
M.Calzini

Coinvolgere il maggior numero di studenti alla pratica
sportiva e motoria al fine di far emergere le attitudini
sportive degli allievi, favorire l’integrazione scolastica,
lo sviluppo di un corretto stile di vita, il rispetto delle
regole e la convivenza civile, di contribuire a creare
centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà
curricolare.

Gruppo composto
da allievi di varie
classi

Prof.ssa
M.L.Petruccioli

Vivere un’esperienza didattico-educativa volta a
promuovere l’attività fisica e il movimento,
l’apprendimento e/o il perfezionamento di tecniche
sciistiche e uno stile di vita salutare.

Tutte le classi

Proff.
M.L.Petruccioli
M.Rossi

Apprendimento della tecnica e tattica del gioco del
tennis; approfondimento delle proprie capacità motorie
e personali durante le fasi di gioco.

ITE
Cortona
IPSS
5.B

Progetto tennis

Liceo
Classico
ITE
Cortona

Personale
specializzato
F.I.T.

IPSS

5.C

Il Rugby

Liceo
Classico

Alunni classi
biennio e triennio

Prof.ssa
A.Billi

Conoscenza di nuovi sport e acquisizione di nuove
regole (terzo tempo); favorire l’integrazione e
l’accettazione dell’altro, migliorare i rapporti
interpersonali.

Tecnici
specializzati

Il Golf

Liceo
Classico

Alunni classi
biennio e triennio

Conoscere nuovi sport e sviluppare l’autocontrollo nei
movimenti.

Esperti esterni

5.D

5.E

Prof.ssa
A.Billi

“Impariamo la
Pallamano”

“Tutti in acqua”
5.F

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Prof.ssa
M.L.Petruccioli
Tutte le classi

Tutte le classi

Conoscere tecnica e tattica dello sport;
sviluppare l’equilibrio psico-motorio in situazione di
variabilità.

Tecnici
Federazione
Handball
(F.I.H.)
Proff.:
M.L.Petruccioli.
M.Rossi
M.Calzini

Avviamento, approfondimento e perfezionamento delle
tecniche motorie; superamento limiti e remore
personali.

Proff.:
M.Calzini
M.L.Petruccioli
M.Rossi
A.Billi

Educare al movimento corretto, al benessere e alla
crescita personale.

“L’Atletica va a
scuola”

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

“Lo Sport in
Foto”

ITE
Cortona

Tutte le classi

Prof.ssa
M.Rossi

Cogliere le differenze tra l’attività sportiva negli anni
’50 e ’60 e l’attività sportiva attuale. Eventuale mostra
finale delle foto effettuate.

Liceo
Classico

Tutte le classi

Prof.ssa
M.L.Petruccioli

Sensibilizzare gli alunni alle tematiche relative alla
sicurezza stradale; sviluppare la cultura del rispetto e
favorire l’adozione di un comportamento civile.

Proff.:
M.L.Petruccioli
M.Rossi
S.Pignattelli

Approfondire tematiche concernenti l’educazione alla
salute e la sua tutela; riflettere su alcune problematiche
adolescenziali; adottare comportamenti sani e
responsabili.

5.G

Classi prime,
seconde e terze

5.H

6

Educazione alla
sicurezza stradale

7

Progetto salute e
prevenzione

Educazione alla
salute

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

Tutte le classi

Tutte le classi e
alcune classi terze
della Scuola
Sec. di I Grado di
Foiano della
Chiana

G.Marconcini
P.Ciabatti
M.Lucani
Esperti ASL e
altri esperti
esterni

7.A

Partecipazione
alla
Manifestazione
“Arezzo Cuore”
Educazione al
primo soccorso
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9.A

Viaggi
d’Istruzione,
visite guidate e
visite aziendali
Notte a Teatro
2013
Concerto
musicale
d’Istituto

9.B

SCUOLA DI
MUSICA
D’ISTITUTO
2012-2013

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE Foiano
IPSS
Liceo
Classico

Tutte le classi

Tutte le classi

Proff.
M.L.Petruccioli
M.Rossi
M.Calzini

Docenti
organizzatori

Tutte le classi

Prof.
R.Scaramucci

Gruppi di alunni
dei tre indirizzi

Prof.
R.Scaramucci

Tutte le classi

Prof.
R.Scaramucci

Classi del quarto
e quinto anno

Prof.ssa
A.Gostinicchi

Allievi interessati

Dirigente
scolastico

ITE
Cortona
IPSS

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Incrementare la sopravvivenza in caso di arresto
cardiaco improvviso; saper usare il defibrillatore;
sviluppare la cultura dell’emergenza.

Arricchire il bagaglio culturale degli alunni attraverso
la conoscenza diretta di città d’arte, musei, mostre,
aziende …
Rinforzare le capacità relazionali.

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/solistico,
l’esecuzione ai vari strumenti di brani musicali classici
e moderni, balletti moderni.
Allestire e presentare al pubblico un concerto.

Lezioni pomeridiane tenute da insegnanti diplomati nei
diversi strumenti (tromba, pianoforte, chitarra classica
ed elettrica, basso elettrico, canto corale, flauto
traverso, violino).

Corsi di canto e di
strumenti musicali
9.C

Cineforum a
scuola

Liceo
Classico
ITE
Cortona

Ampliare attraverso il linguaggio cinematografico le
occasioni di approfondimento e di riflessione sulle
particolari problematiche umane, sociali, civili ed
economiche; potenziare l’abitudine all’ascolto e al
libero confronto delle idee; gestire un’assemblea o
attività di gruppo.

IPSS
ITE Foiano

9.D

9.E

La scuola al
cinema
“Progetto David
Giovani”
“Coloriamo la
scuola”:
laboratorio
pomeridiano di
pittura

9.F

Concorso di
scrittura e
comunicazione
creativa

9.G

TEATRO:
Incontro con il
protagonista

Liceo
Classico
IPSS

Liceo
Classico
ITE
Cortona

Esperto esterno:
L.Radicati

Avvicinare i giovani al cinema di qualità, promuovendo
e stimolando la visione di film adeguati e di contenuto
culturalmente rilevante e incontri con autori, attori e
registi.

Dare modo agli studenti di esprimersi attraverso la
pittura.
Il laboratorio, tenuto da un pittore professionista, è
inoltre finalizzato alla produzione di pannelli da arredo
da utilizzare per rendere più bello e gradevole
l’ambiente scolastico.

IPSS
Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE Foiano
IPSS

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Allievi interessati

Allievi interessati

Prof.ssa
E.Giornelli

Dirigente
Scolastico

Partecipazione ad un concorso istituito dalla nostra
scuola articolato in più sezioni: poesia, narrativa,
elaborato grafico – pittorico. Il fine è quello di
sollecitare la creatività degli studenti e promuovere
l’applicazione delle competenze comunicative
letterarie e artistiche in un contesto non solo scolastico.
Il Progetto, organizzato in collaborazione con il
“Teatro Signorelli” di Cortona, intende motivare gli
studenti alla visione degli spettacoli teatrali,
approfondendo le caratteristiche del genere letterario
attraverso il “testo recitato”. L’incontro con attori e
registi consentirà di approfondire le tecniche di
rappresentazione e le diverse letture dell’opera
teatrale, con accenni alla scenografia, al sonoro,
all’interpretazione del personaggio …
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I.D.E.I.
Sportello
didattico

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE Foiano
IPSS

Tutte le classi

Prof.ssa
R. Bernardini.
Docenti
fiduciari varie
sedi

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

Corsi di
Eccellenza
Corsi di sostegno
e recupero
11.A

11.B

11.C

Prevenzione della
dispersione nel
biennio
e
Progetto
Educativo zonale

ITE
Cortona

Laboratorio di
Accoglienza
turistica

ITE
Cortona

12

Aree a rischio e
aree a forte
processo
immigratorio:
“Un progetto per
la generazione
uno e mezzo”

13.A

13.B

13.C

ProgettoStage
formativi

Prof.ssa
R. Bernardini.

Incentivare una personale motivazione all’apprendere
al fine di evitare insuccessi scolastici nella fase di
passaggio tra i due ordini di scuola; sostenere la
motivazione valorizzando le competenze e le
potenzialità individuate; favorire l’acquisizione di un
efficace metodo di studio e dei saperi minimi
indispensabili per un percorso di apprendimento e
orientamento più autonomo e responsabile.

1B-IIC

Proff.
L.Milaneschi
G.Pesca
G.Cortonicchi
G.Marconcini

Motivare allo studio creando sin dal primo biennio un
canale diretto con il mondo del lavoro.

Alunni interessati

Prof.ssa S.Berti.

ITE Foiano
IPSS

M.A.M.A.
Motivazione,
Autostima,
Metacognizione,
Apprendimento

Classi prime e
seconde

Liceo
Classico

Liceo
Classico

ITE
Cortona
IPSS
ITE
Foiano
Liceo
Classico

Tutte le classi

IIA-B

ITE
Cortona

IIIA-B

IPSS

IIIA-B

Alternanza
“Scuola-lavoro”
La Formazione si
amplia con
l’impresa
2013/2014

ITE
Cortona

IV A-B

ITE Foiano

IV A

Progetto mobilità
transnazionalità
studenti IIS
Regione Toscana
“L’impresa etica”

ITE
Cortona

IVB

La Formazione in
alternanza scuolalavoro

IPSS

Progetto “Moses”
– alternanza
scuola lavoro in
Olanda.

Prof.ssa
Domenici S.

Il progetto intende affrontare, in una serie di incontri
pomeridiani, le principali dimensioni psicologiche
coinvolte nel processo di apprendimento, consentendo
agli alunni l’acquisizione di una più profonda
conoscenza di sé, delle proprie strategie di coping,
dell’importanza dei fattori emotivi e relazionali
nell’apprendimento, al fine di migliorare sia il vissuto
individuale sia i risultati in ambito scolastico.
Attivazione di percorsi di accoglienza, inclusione e
integrazione degli alunni stranieri del biennio che
frequentano l’Istituto al fine di favorire un efficace
inserimento.

Proff.
L.Tanganelli
B.Gori
E.Sciarri

Gli alunni faranno esperienze di attività lavorativa in
aziende, uffici pubblici e privati per un periodo di 3 o 4
settimane. In tal modo potranno applicare le
conoscenze teoriche apprese a scuola e si cimenteranno
nella simulazione di un rapporto di lavoro.

Prof.ssa
L.Tanganelli

Attuare modalità di apprendimento innovative e
flessibili; favorire l’incontro tra scuola e mondo delle
imprese; fornire agli studenti un’ulteriore occasione di
orientamento.

Prof.ssa
C.Moretti


Presentazione candidatura del Progetto “L’impresa
etica”.


IVA-B
VA-B

Prof.
E.Nottolini
Offrire agli studenti la possibilità di far scuola in
situazione lavorativa e di “apprendere facendo”,
alternando periodi di studio e lavoro.
Educazione formale, informale ed esperienza di lavoro
si combinano in un unico progetto formativo.

IPSS

14 alunni
maggiorenni
delle classi VA-B

Prof.ssa L.Garzi

Lezioni magistrali
(prof. Schiesaro,
Cataldi, Santori,
ecc.)

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

Varie classi

Caffè letterario

Liceo
Classico

Giornale
d’Istituto

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

14.D

Il quotidiano in
Classe

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

15.A

Il Torneo del
paesaggio

ITE
Cortona
ITE Foiano

La Storia e la
Geografia
attraverso il
Cinema e la
Musica

ITE
Cortona
ITE Foiano

16

La sfida dell’etica
nell’economia
globalizzata

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

17

Adempimenti
fiscali del
contribuente
impresa

14.A

14.B

14.C

15.B

18

19

20

Giochi della
Chimica

Olimpiadi di
Matematica

Pianeta Galileo
2013

ITE Foiano

Proff.
S.Berti
G.Pesca

Approfondire tematiche letterarie e interdisciplinari;
creare occasioni di confronto tra la scuola superiore e
l’università e/o il mondo della ricerca.

Alcuni alunni di
tutte le classi

Prof.ssa B.Gori

Mettere in comune pensieri, idee e riflessioni scaturite
dalla lettura di un romanzo individuato e indicato
dagli alunni; stimolare il piacere della lettura;
sviluppare capacità critiche e interpretative.

Alunni di tutte le
classi

Docenti di
lettere
dell’Istituto

Tutte
Prof.ssa S.Bucci

Classi del Biennio

Prof.
G.Marconcini

Classi V

Prof.
G.Marconcini

Classi IV e V

Proff.
L.Panchini
R.Scaramucci

VA

Proff.
Guglielmucci,
M.Lucani

“Cl@ssi 2.0”

Sensibilizzare gli studenti al valore della tutela
ambientale e alla conservazione del patrimonio
culturale; motivare all’impegno ambientale.

Promuovere lo studio della storia dal secondo
dopoguerra a oggi mediante canali e supporti di
diffusione propri della cultura contemporanea: cinema,
musica, moda …

Comprendere la necessità di modelli etici per uno
sviluppo economico sostenibile.

Acquisire competenze nella predisposizione di dati
dell’azienda da utilizzare nella compilazione dei
modelli per la dichiarazione dei redditi.

Esperto Esterno
Liceo
Classico
ITE
Cortona

Alunni biennio e
triennio

Prof.ssa
A.Turini

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE Foiano

Alunni interessati

Liceo
Classico

IIIA-IIIB-IIA-IIB

ITE
Cortona

IIA-IIB-IIC

ITE Foiano

IIA

IPSS

IIA IIB

Liceo
Classico

Preparazione alle selezioni regionali dei Giochi della
Chimica.

Alunni biennio

Prof.ssa
E.Meoni.

Proff.
A.Turini
E.Marri
S.Pignattelli

Proff. B.Gori,
C.Piegai,
A.Gostinicchi,
A.M.Piegai,
V.Falucca
21

Conoscere la realtà politica, economica e sociale del
nostro tempo attraverso la lettura di quotidiani e la
discussione in classe.

Ginnasio IVB-VB

Collaborano
alunni, genitori,
esperti esterni,
MAEC e altre
istituzioni
culturali.

Partecipazione ad iniziative al fine di aumentare fra gli
studenti l’interesse per le materie scientifiche e, in
particolare, per la Matematica.

Gli alunni parteciperanno a due lezioni dell’edizione
“Pianeta Galileo 2013”.

Il Liceo classico ha partecipato al Bando promosso dal
MIUR, risultando vincitore. Oggetto di valutazione è
stata la cosiddetta “IDEA 2.0”. L’IDEA punta a
rivoluzionare attraverso l’uso delle ICT la didattica
d’aula in tutte le discipline di studio e in particolare in
Greco e Latino. Gli studenti, mediante l’uso intelligente
delle ICT, saranno impegnati in processi di costruzione
e ricostruzione dei saperi, sia a carattere verticale
(analisi, approfondimento, interpretazione) sia
orizzontale (collegamenti, schematizzazioni,
interdisciplinarità, sintesi creativa).

Avvicinare gli studenti all’astronomia attraverso
l’osservazione diretta della volta celeste; sviluppare le
competenze disciplinari specifiche.

IVA-IVB

Proff.
A.Turini
E.Marri
S.Pignattelli

IA –IB- IIA-IIBIIIA-IIIB

Proff.
E.Meoni
C.Piegai

Proporre agli studenti esperienze di laboratorio di tipo
quantitativo che contribuiscono a far comprendere
alcuni concetti di fisica di notevole importanza e
complessità.

Astronomia
Osservativa

ITE
Cortona
Liceo
Classico

23

Laboratorio di
Fisica

Liceo
Classico

24

Giochi
d’Autunno
2013/2014

Liceo
Classico

25

Cittadinanza e
Costituzione:
“Dalle Aule
Parlamentari alle
aule di scuola”

ITE
Cortona

VA-B

Consumare ad
occhi aperti

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

Partecipazione
XVII Meeting
diritti umani “La
donna”

ITE
Cortona
IPSS

IIIB –IV B

Sul filo della
memoria –
Annuario
dell’Istituto a.s.
2013/2014

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS
ITE Foiano

22.

26

27

28

29

30

Progetto di IeFP
“Operatore del
Benessere” Acconciatura

“In bella copia”

IPSS

IA –IB

Tutte

IIIA

IIIA-B

Proff.
E.Meoni
C.Piegai

Prof.ssa
L.Tanganelli

Prof. P.Fusco

Incentivare la conoscenza della Costituzione, in
particolare art. 10 (diritto d’asilo); conoscere storie di
compagni e delle loro famiglie venuti in Italia da altri
Paesi. Eventuale viaggio a Roma.

Partecipazione ad incontri organizzati dalla Camera di
Commercio di Arezzo per sensibilizzare gli alunni sui
diritti dei consumatori e sui rischi e obblighi connessi
agli atti di consumo.

VA-B
IIIA-IVA

IB

Tutti gli alunni
dell’Istituto

IB

Proff.
M.Casti
L. Rosato

Collaboratori
del dirigente e
fiduciari

Proff.
L.Garzi
L.Mammoli
Esperto esterno

IPSS

Competizione di Matematica organizzata dal Centro
Pristem dell’Università “Bocconi” di Milano.

5A-B

Proff.
P.Fusco
I.Fischi

Coinvolgere gli allievi in un percorso di
sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti le
differenze di genere e, in particolare, sul fenomeno del
“femminicidio”.
Socializzazione tra gli alunni dell’Istituto e promozione
del senso di appartenenza attraverso la realizzazione di
un opuscolo con foto e lavori dei ragazzi.

E’ attivo dall’anno scolastico 2013/14 il corso di
Istruzione e Formazione Professionale
<<OPERATORE DEL BENESSERE>> presso l’IPSS
“Gino Severini”. Tale corso, della durata triennale,
oltre a garantire una preparazione culturale di base
nell’area linguistico-espressiva, in quella matematicoscientifica e in quella delle scienze umane, fornisce
conoscenze e abilità proprie della figura professionale
operante nel settore del benessere psico-fisico.
Offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il
mondo del lavoro attraverso un’esperienza teoricopratica di realizzazione di una impresa cooperativa.
In collaborazione con la Lega delle cooperative.

Soggetti esterni

31

Stage linguistico
in Gran Bretagna

32

Progetto
provinciale
IMPARI@mo
- Azione 1
“Un’idea di
donna”
Celebrazione
“Giorno della
memoria”:

33

- Testimonianza
- Himmelweg –
La via del cielo

Liceo
Classico

ITE
Cortona

Liceo
Cortona
ITE
Cortona
IPSS

5A-B

Prof.ssa
G.Comanducci

Approfondimento e ampliamento della competenza
linguistico – comunicativa in contesto reale.

4A-B

Prof.ssa G.Pesca

Laboratorio e visione dello spettacolo teatrale
“TANTO GENTILE” per riflettere sulle differenze di
genere e sulle pari opportunità a prescindere dagli
stereotipi.

Alcune classi

Prof.ssa
S.Domenici

- Incontro con il prof. Marcello Buiatti dell’Università
di Firenze.

Prof.ssa G.Pesca

Matinée per studenti: Himmelweg – La via del cielo,
spettacolo teatrale della Compagnia Centro Teatrale
MaMiMò, con la partecipazione di alcuni studenti
preparati dalla Compagnia stessa in incontri
laboratoriali pomeridiani.

