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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI A.S. 2014/2015

TITOLO

1.A

1.B

1.C

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

SCUOLA CLASSE

Liceo Classico

IIA-IIB-IIIA-IIIB
IVA-VA-VB

ITE Cortona

IA-IIA-IIB
IIIA -IVA-IVB -VA

IIA- IIIA
IVA-VA

Scambio linguistico
culturale con la
Francia (Avignon)

Docenti di lingua straniera
Esperti esterni

IPSS

III A-IIIB

ITE Foiano

IIA-III A- IVA-VA

Prof.ssa
M. Biaggi
Esperto esterno

Prof.sse
Liceo Classico
G. Comanducci e
Alcuni allievi
ITE Cortona

1.D

Prof.ssa
G. Comanducci

ITE Foiano

Progetto
madrelingua inglese

Progetto
"Navigando 11ª
edizione”

RESPONSABILE
E SOGGETTI
COINVOLTI

ITE Cortona

C.Moretti

III C Turismo- IIB

Prof.sse
M. Livi e
M.S. Misuri

OBIETTIVI

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

Miglioramento graduale
della capacità
comunicativa degli alunni
soprattutto dal punto di
vista fonetico e della
spontaneità
dell’espressione.
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, socializzare con
studenti provenienti da
realtà scolastiche e
socioculturali diverse.
Potenziamento delle
competenze linguisticocomunicative facilitato
dall’accoglienza in
famiglia; arricchimento
delle conoscenze
culturali relative alla
civiltà francese, alla
storia della città da
visitare, alla vita
quotidiana a scuola ed in
famiglia.
Nell’accoglienza della
scuola-partner la III C
Tur. metterà in pratica
quanto acquisito nelle
ore curricolari
relativamente all’uso
della micro lingua in
ambito turistico.

1.E

L’Europa attraverso la
storia, il diritto e
l’economia (viaggio a
Ginevra, Strasburgo e
Monaco di Baviera)

ITE
Cortona

VA-VB

ITE
Foiano

VA

Prof.sse
N.Domeniconi
C-Moretti

ITE
Foiano

1.F

1.G

1H

eTwnning Scambio
FAD 1

eTwinning
Voilà ma ville: le
plaisir de la découvrir
et de la présenter en
FLE

eTwinningScambio
FAD 2

ITE
Foiano

ITE
Foiano

ITE
Foiano

1.I

eTwinningScambio
FAD 3

IA

Prof.ssa
N.Domeniconi

IIA

Prof.ssa
N. Domeniconi

IIIA

IVA

Prof.ssa
N.Domeniconi

Prof.ssa
N. Domeniconi

A Arricchire il bagaglio
culturale e professionale
di indirizzo degli alunni
attraverso la conoscenza
di città, sedi di
importanti istituzioni
internazionali;
incentivare la
motivazione degli alunni
nello studio delle
materie coinvolte nel
progetto; acquisire
conoscenze e
competenze
relativamente agli
argomenti che emergono
dalla visita dei luoghi
indicati.
Motivare la classe nello
studio del francese e far
utilizzare agli alunni le
nuove tecnologie
esprimendosi con
coetanei in lingua
straniera.

Motivare la classe nello
studio del francese e far
utilizzare agli alunni le
nuove tecnologie
esprimendosi con
coetanei in lingua
straniera.

Arricchire il bagaglio
linguistico e culturale
attraverso uno scambio
FAD con coetanei francesi
frequentanti scuole di
pari grado

Motivare la classe nello
studio del francese e far
utilizzare agli alunni le
nuove tecnologie
esprimendosi con
coetanei in lingua
straniera.

Potenziamento delle

1.L

2

eTwinning 1107
Publiez les articles de
vos élèves
Patentino informatico
ECDL a.s. 2014/2015

ITE
Cortona

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE
Foiano
IPSS
Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE
Foiano
IPSS

3.A

Pof.ssa
M.S. Misuri
IIIB

Classi terze, quarte e
quinte

Scuole Sec. di I Grado di
Cortona
Camucia
Altre scuole del territorio

“La scuola del mio
futuro”

Scuole Sec. di I Grado di
Foiano
Monte S.Savino
Montagnano
Marciano
Lucignano
Sinalunga

Prof.sse
P.CiabattiM.Lucani
M. Biaggi

Scuola Sec. di I Grado
Castiglion Fiorentino

Prof.sse
L.Tanganelli
M. Casti

Liceo
Classico

IVA-VA-VB

ITE
Cortona

IVA-IVB-VA-VB

Proff.
L.Tanganelli
M.Moretti
L. Mammoli
A.Scali

ITE
Foiano

IVA–VA

IPSS

VA-VB

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

3.C

3.D

Proff.sse
L.Tanganelli
M.Moretti
L.Mammoli
P.Ciabatti
Collaborano
altri docenti
e alcuni studenti
delle varie scuole

ITE
Foiano

3.B

Prof.
M. Paolucci

Orientamento Scuole
Secondarie di primo
grado “Che cittadino
sei ?”

Orientamento in uscita
2014/2015

abilità di comprensione e
di produzione in lingua
francese.

Corsi di preparazione agli
esami dei 7 moduli ECDL.

Scuola aperta, “lezioni
virtuali”, “studente per
un giorno”, sportelli
informativi presso le
scuole secondarie di
primo grado,
realizzazione di video e
filmati relativi all’intero
Istituto ed ai singoli
indirizzi con la finalità di
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.
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”.
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 della
nostra scuola nel
territorio.

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

Liceo
Classico

3. E
Progetto FIXO

VA-VB

ITE
Cortona

IVA - VA

ITE
Foiano

IV A – VA

IPSS

VA-VB

Dirigente Scolastico
Prof.ssa L.Tanganelli
DSGA C. Gnuccoli
Docenti interni
Personale ATA, di segreteria ed
assistenti tecnici

Continuare e qualificare
servizi di intermediazione
mediante placement ,
orientamento al lavoro
ed universitario in
collaborazione con il
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Coinvolgere almeno 150
diplomandi/diplomati
per scuola in percorsi
personalizzati di
orientamento e
placement di durata non
inferiore a 7 ore.

4.
IPSS

4.A

Laboratorio di
Informatica

Allievi D.A.
IA
VA

Prof.ssa
R. Andronaco

Allievi D.A. delle classi I e V
IIIB

Prof.ssa
P.Luciani

IPSS

4.B

Laboratorio di
Ceramica

Esperto Esterno

IPSS

4.C

Allievi D.A.
VA
IIA

Prof.
O.Mearini

Allievi D.A.
IVB

Prof.ssa
R.Bernardini

Allievi D.A.
IA

Prof.ssa
A.Passarello

Laboratorio di
Musicoterapia

4.D

IPSS

Laboratorio di
Espressione Corporea

4.E
IPSS

Laboratorio di pittura:
“Io mi esprimo così”

Sapere utilizzare i
programmi di
videoscrittura e di
videografia, Internet per
ricerche e giochi didattici.
Sviluppare e potenziare
le abilità manuali e
sociali; favorire la crescita
riflettendo su diversità e
integrazione attraverso il
lavoro in gruppo.
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.
Sviluppare l’autonomia
personale e sociale e
favorire la presa di
coscienza del proprio
corpo attraverso esercizigioco di orientamento
spazio temporale, di
equilibrio e di
coordinazione oculo manuale.

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

4.F

5

Verso un’autonomia
possibile.
Laboratorio
Autonomie Sociali

Centro Sportivo
Scolastico

IPSS

Allievi D.A.
IIA

Liceo
Classico

Prof.ssa
A. Passarello

Conoscere i servizi
presenti nel territorio.
Acquisire autonomia
operativa nello
svolgimento sequenziale
di un compito.

Coinvolgere il maggior
numero di studenti ,
anche diversamente
abili, alla pratica sportiva
e motoria al fine di far
emergere le attitudini
sportive degli allievi, di
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.

Tutte le classi

Prof.ssa
M.L. Petruccioli

Liceo
Classico
ITE
Cortona
ITE
Foiano
IPSS

Gruppo composto da allievi
di varie classi

Prof.ssa
M.L.Petruccioli

Avviamento o
perfezionamento della
tecnica sciistica,
acquisizione di sano
spirito agonistico e
superamento di remore
psicologiche,
accettazione della
competizione come
riscontro delle proprie
capacità e del proprio
adattamento.

Liceo
Classico

Tutte le classi

Prof.ssa
M.L.Petruccioli
Personale specializzato F.I.T.

Apprendimento della
tecnica e tattica del
gioco del tennis;
approfondimento delle
proprie capacità motorie
e personali durante le
fasi di gioco, sviluppo
della coordinazione
oculo-manuale e spaziotemporale.

ITE
Cortona

ITE
Foiano

IPSS

5.A

5.B

Progetto
“ Neve – No Fumo
No Alcool”

Progetto tennis

5.B bis

5.C

Progetto tennis

Tutte le classi

Prof.ssa
M. Rossi
Personale specializzato F.I.T.

ITE
Cortona

“Tutti in acqua”
Liceo
Classico

5.D
Ginnastica aerobica

ITE
Foiano

5.E

Porte aperte al
Tirassegno

Liceo
Classico

Tutte le classi

6

Educazione stradale

Liceo
Classico

VA-VB
neopatentati)

Educazione alla salute

Liceo
Classico
ITE
Cortona

7

Prof.ssa
M.L.Petruccioli.

VA-VB

Prof.
R.Gallastroni
Esperto esterno

IIA-IIIA-IVA

Prof.ssa
M.L.Petruccioli

(allievi

Prof.ssa
M.L.Petruccioli

Tutte le classi

Tutte le classi
ITE
Foiano
(con
classi III
Sc.Media
di
Foiano)

Prof.sse
M.L.Petruccioli e
Maria Rossi

Arezzo Cuore BLSD

Avviamento,
approfondimento e
perfezionamento delle
tecniche motorie;
superamento limiti e
remore personali.
Liberazione dalle
inibizioni e riservatezze
attraverso il linguaggio
motorio del corpo in
tutte le sue espressioni.

Acquisizione delle
tecniche per ampliare il
bagaglio motorio e
sviluppare la
coordinazione oculomanuale e spaziotemporale.
Sensibilizzare gli alunni
alle tematiche relative
alla sicurezza stradale
attraverso un corso di
guida sicura di una
giornata.
Approfondimento di
tematiche concernenti
l’educazione alla salute,
la sua tutela e l’adozione
di comportamenti sani e
responsabili.

Prof.ssa
P.Ciabatti
Esperti ASL e altri esperti
esterni

7.A
Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Fondamentali e
regolamento del tennis.
Sviluppo coordinazione
motoria generale.

Tutte le classi

Prof.sse
M.L.Petruccioli
M.Rossi

Incrementare la
sopravvivenza in caso di
arresto cardiaco
improvviso; sviluppare
la cultura
dell’emergenza; saper
usare il defibrillatore
(solo nelle classi V).

7.B
Progetto
ONDA T

Liceo
Classico
ITE
Cortona
IPSS

Allievi interessati

Prof.ssa
M.L.Petruccioli

Educare alla prevenzione
cardiologica attraverso
uno screening
elettrocardiografico.

8

9.A

9.B

9.C

Viaggi
d’Istruzione,
visite guidate e
visite aziendali

Notte a Teatro
2015
Concerto
musicale
d’Istituto

Corso di
Musica

Cineforum a
scuola

Liceo
Classico
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Liceo
Classico
ITE Cortona
IPSS

Liceo
Classico
ITE Cortona
IPSS

Docenti organizzatori
Tutte le classi

Tutte le classi
Prof.
R.Scaramucci

Tutti gli allievi interessati

Liceo
Classico
ITE Cortona

Prof.
R.Scaramucci
Insegnanti dell’Associazione
Amici della Musica di Cortona

Prof.
R.Scaramucci
Tutte le classi

IPSS

Tutte le classi
ITE Foiano

9.D

La scuola al
cinema
“Progetto
David
Giovani”

Liceo
Classico

Prof.ssa
A.Gostinicchi
Classi del quarto e quinto anno

IPSS

Proff.
M. Frivoli
E.Moroni
P.Regi

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).
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; adottare un
comportamento corretto
e responsabile fuori
dell’ambiente scolastico;
avviare a gestire
un’assemblea o
un’attività di gruppo.
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.

9.E

9.F

10

“Coloriamo la
scuola”:
laboratorio
pomeridiano di
pittura

TEATRO:
Incontro con il
protagonista

Liceo
Classico

Allievi interessati

ITE Cortona

Esperto esterno: L.Radicati

IPSS

Liceo
Classico
ITE Cortona
IPSS

Allievi interessati

I.D.E.I.
Sportello
didattico
Corsi di
Eccellenza
Corsi di
sostegno e
recupero

Dirigente scolastico

Dirigente Scolastico

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.
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
teatrali, con accenni alla
scenografia, al sonoro,
all’interpretazione del
personaggio.

Docenti fiduciari varie sedi
Liceo
Classico
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Dirigente Scolastico
Tutte le classi

C.d.C

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

11.A

11.B

12

Prevenzione
della
dispersione nel
biennio

Sportello per il
potenziamento
della lingua
italiana

Aree a rischio
e aree a forte
processo
immigratorio:
Progetto di
riqualificazione
e
valorizzazione
del laboratorio
di scienze,
chimica e fisica

ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Liceo
Classico

Classi prime e seconde

IA-IB (allievi individuati dal CdC)

ITE Cortona
Classi del primo biennio
IPSS

Prof.ssa
R. Bernardini.

Prof.ssa
P.Pazzagli

Prof.ssa
S. Domenici

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.
Potenziare lo studio della
morfologia verbale e
nominale, migliorare
l’applicazione delle
regole sintattiche, in
vista anche dello studio
del greco e del latino.
Favorire il lavoro di
gruppo e nel contempo
le capacità individuali;
sviluppare le abilità di
riconoscimento,
selezione e catalogazione
di materiali; conoscere
l’uso e la manutenzione
di base degli strumenti
presenti in laboratorio;
rafforzare il senso di
appartenenza al
territorio, alla comunità
ed alla scuola; rispettare
e valorizzare gli arredi, gli
strumenti, i materiali
scolastici; utilizzare il
laboratorio come
momento di
apprendimento,
realizzazione e
condivisione
dell’esperienza;
presentare il lavoro
realizzato come parte dei
progetti di accoglienza
per le future classi prime.

13.A

13.B

13.C

13.D

13.E

14.A

14.B

14.C

14.D

Progetto Stage
formativi ed
Alternanza
Scuola-Lavoro
Alternanza
Scuola-Lavoro:
La formazione si
amplia in
impresa
2014/2015
Alternanza
Scuola-Lavoro:
Primo incontro
con l’alternanza

Alternanza
Scuola-Lavoro

IIIA-IIIB

IVA-IVB
VA-VB

ITE Cortona

ITE Foiano

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.

IV A

IIIA-IIIB

Liceo
Classico

IVA

La sfida dell’etica
nell’economia
globalizzata

Liceo
Classico
ITE Cortona
IPSS

Video di
presentazione di
istituto

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.

IVA-IVB

ITE Cortona

ITE
IPSS

Il quotidiano in
Classe

Prof.sse
L.Garzi e
L.Mammoli

Attuare modalità di apprendimento flessibili
collegando la formazione in aula con l’esperienza
pratica spendibile anche nel mercato del lavoro;
orientare la soluzione dei problemi; saper lavorare per
progetti ed obiettivi; acquisire la capacità di porsi in
relazione; saper affrontare attività di tipo gestionaleorganizzativo

IPSS

Progetto
“Qualitas”:
alternanza
scuola- lavoro
all’estero

Unicef ed i diritti
infanziaadolescenza

Prof.ssa
E.Sciarri

IPSS

Liceo
Classico
ITE Cortona
IPSS
ITE Foiano

Liceo
Classico
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Un gruppo
di allievi
delle classi
IV

Classi V

IIIA-IIIB

Tutte le
classi

Tutte le
classi

Prof.sse
L.Tanganelli e
B.Gori

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
L.Garzi

Opportunità per 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.

Proff.
R. Scaramucci e
L. Panchini

Acquisizione da parte degli alunni di maggiori
competenze relative all’economia civile al fine di
comprendere la necessità di adottare comportamenti
etici anche nelle attività economiche per uno sviluppo
sostenibile.

Prof.
P.Fusco

Sensibilizzare gli alunni nei confronti dei diritti dei
bambini ed elaborare le parole chiave contenute in
alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti
del Fanciullo.

Prof.ssa
S.Bucci

Prof.ssa
L.Tanganelli

Conoscere la realtà politica, economica e sociale del
nostro tempo attraverso la lettura di quotidiani e la
discussione in classe; analizzare il linguaggio e lo stile
giornalistico.

Realizzazione di un video per ogni indirizzo da usare
nelle varie fasi dell’orientamento.

15.A
Il Torneo del
paesaggio
(edizione 2015)

15.B

16

Prof. G.Marconcini
ITE Foiano

IA-IIA

ITE Cortona

IIB Tur.

Laboratorio
teatrale “Il cubo
alfabetico”

Liceo
Classico
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

15 allievi
interessati
appartenenti
a tutti gli
indirizzi

ITE Cortona

IA

Liceo
Classico

Allievi biennio
e triennio

ITE Cortona

Allievi biennio

Liceo
Classico
ITE Cortona

Allievi biennio
e triennio

Liceo
Classico

IA-IB-IIA-IIB

ITE Cortona

IA-IB-IIA-IIB

17

18

Giochi della
Chimica

20

IA-IB-IIA-IIBIIIC

Cortona ed il suo
territorio:
l’Erbario Moneti,
una ricchezza
nascosta

Social Privacy:
come tutelarsi
nell’era dei social
network

19

ITE Cortona

Olimpiadi di
Matematica

Pianeta Galileo
2014

ITE Foiano
IPSS

Sensibilizzare gli studenti al valore della tutela
ambientale e alla conservazione del patrimonio
culturale; motivare all’impegno ambientale;
approfondire le caratteristiche del paesaggio rurale
italiano e del proprio territorio; abituare gli alunni ad
un utilizzo consapevole dei social network.

IA
IA

Prof.ssa
M.S. Misuri

Prof.sseS.Domenici
e B.Sacchi
Esperto esterno

Prof.sseL.Tanganelli
e T.Intrieri

Prof.ssa A.Turini

Prof.sse
E.Meoni
C.Piegai

Realizzare con l’uso delle nuove tecnologie un
prodotto multimediale che illustri in italiano, inglese e
francese le caratteristiche dell’Erbario Moneti in
rapporto alla storia ed alle ricchezze artistiche e
paesaggistiche cortonesi.
Allestire uno spettacolo creativo sul tema della
grammatica della lingua italiana a partire dal testo
dell’italianista e docente universitario L. Serianni,
“Prima lezione di grammatica” (ed. Laterza).

Sensibilizzare le nuove generazioni nell’uso dei social
media.

Accrescere le competenze e le abilità esecutive nella
chimica in modo da preparare gli alunni alle gare
disciplinari ed ai test d’ingresso nelle facoltà
scientifiche universitarie.
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 2014”.
Prof.ssa
A.Turini

21

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

22

Esploratori
della Memoria

23

Partecipazione
XVIII Meeting
Diritti Umani
(FI): Diritto alla
Pace per un
pianeta
sostenibile

24

Il treno della
memoria 2015

25

“In
copia”

26

Stage
linguistico a
Brighton

Incentivare la conoscenza della Costituzione;
promuovere sul territorio iniziative sulla divulgazione dei
valori della Costituzione; partecipare alla giornata finale
come una delle 60 scuole finaliste.
ITE Cortona

IIIA

ITE Cortona

IIIA
Prof.ssa
L.Tanganelli

ITE Cortona

ITE Cortona

VB

Alcuni
allievi della
VA

IPSS

IVA-IVB

Liceo
Classico

IIA-IIB

ITE
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Prof.ssa
M.Casti

Prof.ssa
L.Tanganelli
Prof.
P.Fusco

bella

CLIL

Prof.ssa
L.Tanganelli

IIIA

Liceo
Classico
ITE Cortona

Soggetti
esterni

Prof.sse
G.
Comanducci
C. Moretti

C.d.C
Classi
quinte

Docenti
interessati

Favorire negli studenti la conoscenza del proprio
territorio per scoprirvi i segni della storia presenti nelle
varie forme; sviluppare i contatti intergenerazionali e la
cultura della pace anche attraverso la lettura degli
eventi bellici.
Acquisizione della consapevolezza e della conoscenza in
merito al tema del Meeting; fruire di scambi di opinioni
con scuole dei vari paesi europei; fare esperienza di
laboratorio di partecipazione democratica.

Coinvolgere tutto l’Istituto nella celebrazione del
70esimo anniversario della liberazione di Auschwitz;
sensibilizzare sul tema delle discriminazioni; rendere
visibile l’Istituto in relazione alla sua partecipazione sul
territorio.
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.

Soggiorno presso il College “Ovingdean” per una
settimana
Obiettivi: Potenziamento e consolidamento delle
competenze linguistico-comunicative

Sviluppare la capacità di utilizzare la lingua straniera per
esprimere contenuti rilevanti di discipline non
linguistiche

ITE Foiano

28

Cl@ssi 2.0

Liceo
Classico

IIB-IIIB

IIB

Prof.sse
A.Piegai

Utilizzare nuove tecnologie nell’apprendimento delle
discipline curriculari attraverso progetti interdisciplinari.

M.S.Misuri

ITE Cortona

29

Cicli di
conferenze di
carattere
umanistico

Liceo
Classico
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Approfondimento di argomenti di carattere storico,
geografico, linguistico e artistico.
Tutte

Docenti
interessati

30

Caffè
Letterario

31

Progetto FAI

32

Centri storici
accessibili in
Valdichiana

33

Storia
del
Novecento

Liceo
Classico
ITE Cortona
ITE Foiano
IPSS

Alcune
classi

ITE Cortona

III C Tur.

Prof.ssa
A.Gostinicchi

Prof.ssa
C.Castelli

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.

Promuovere la sensibilità verso la salvaguardia ed il
recupero del patrimonio storico-artistico
Formare e preparare gli alunni dell’indirizzo turistico a
svolgere il ruolo di guida attraverso l’illustrazione di un
bene culturale del territorio.

ITE Cortona

III C Tur.

Prof.ssa
P.Regi

Avviare un processo di gestione del territorio sulle tematiche
della disabilità e barriere architettoniche.
Identificare le azioni proponibili per rendere i percorsi turistici
maggiormente fruibili dai disabili.
Sensibilizzare al turismo accessibile.

Liceo
Classico

IIIB-VB

Prof.ssa
T.Perna

Approfondimenti di carattere storico

