
  

 

 

Elenco progetti (riferiti al PTOF a.s. 2019-20) 

 

RIFERIMENTI 
ALL’ATTO DI 

INDIRIZZO, AL PTOF, 
AL PDM ED ALLE 

PRIORITA’ 
STRATEGICHE DEL 

RAV: 
1^ RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI; 

2^ COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE. 

TALI PRIORITA' SONO 

DECLINATE IN 
MACROAREE 

DI PROGETTAZIONE 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
con REFERENTI 

 

MACROAREA DI 

ACCOGLIENZA ED 

INCLUSIONE DEGLI 

STUDENTI 

 
Progetti di inclusione che mettano al centro la 

persona, valorizzando i progressi e l’aspetto 
relazionale, tra cui: percorsi di tutoring e peer 

education; percorsi personalizzati per studenti con 
bisogni educativi speciali 

Progetto: 

- BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: LA SCUOLA 
OLTRE LA SCUOLA (R. VALENTE) 

MACROAREA DEGLI 

APPRENDIMENTI E 

FORMAZIONE DEGLI 

STUDENTI 

 
 

    

Promozione di una didattica basata su metodologie 
che mettano al centro lo studente con i suoi stili di 

apprendimento, con corsi di sostegno/recupero e 
potenziamento per il successo scolastico e di 

valorizzazione delle eccellenze. 
Progetti: 

LEZIONI CON ESPERTO DI MADRELINGUA 

INGLESE (S. MILANESI) 

CORSI PER CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE 
EUROPEA PET E FIRST (P. RAVAIOLI) 

INNOVARE E SPERIMENTARE CON METODOLOGIA 
CLIL (P. RAVAIOLI) 

 GIOCHI DELLA CHIMICA (A. LIVERANI) 

OLIMPIADI DI MATEMATICA (C. COSTA) 

VERSO IL TOLC: CORSI DI APPROFONDIMENTO 
CLASSI QUINTE (BIOLOGIA/CHIMICA, 

MATEMATICA, FISICA) (E. LUCCHI) 

PROGETTO CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) 2D E 
3D (C. SARACINO) 

PROGETTO ECDL – PATENTE EUROPEA PER IL 

COMPUTER (C. SARACINO) 

PROGETTO PROTOTIPI – FABLAB E MAKER (C. 
RONDONI e R. VERSARI) 



  

 

ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE, ATTRAVERSO 
ATTIVITA' IN LABORATORI DEL TRIENNIO (STA) (G. 

BOGHI e M. DONATI) 

 

ARTE: POTENZIAMENTO DI CREATIVITA' E 
SENSIBILITA' ARTISTICA (G. FLAMIGNI e L. LO 

PORTO) 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA (M. 
GIOIELLO) 

PROGETTO IOKREO, “VIAGGI MENTALI E NON” (C. 

FERALLI e C. SARACINO) 

EVENTI E PROGETTO ENERGIA (R. RIGUZZI) 

REALIZZAZIONE DI MODELLI IN 3D 
SCOMPONIBILI (G. MANCINI e M. BENTIVEGNI) 

VIAGGIO DELLA MEMORIA – TRA NAZISMO E 
COMUNISMO: PRAGA E I SUOI MORTI (M. 
GIOIELLO) 

VIAGGIO ATTRAVERSO L'EUROPA – L'EUROPA TRA 

UNITA' E CONFLITTUALITA': DA TRIESTE A 
SARAJEVO (M. GIOIELLO) 

PULITURA DEI MURI ESTERNI ALL'EDIFICIO 

SCOLASTICO (C. CANZIANI) 

PROGETTO FORES ENGINEERING – PREMIO 
BOATTINI MONICA (C. RONDONI e R. VERSARI) 

PROGETTO LABORATORI APERTI (B. DALL'OGLIO) 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE – LEZIONI 
TEORICHE E PRATICHE PRESSO SEDI 

UNIVERSITARIE (G. GURIOLI) 

POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI PRIME (S. 
MILANESI) 

CINE'SCHOOL – BANDO MIUR 2019 – CINEMA PER 

LA SCUOLA – BUONE PRATICHE, RASSEGNE, 
FESTIVAL (U. PASQUI) 

PROGETTO ERASMUS PLUS “ARM 4 EUROPE” (F. 

SPADAZZI) 

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE (C. FERALLI E E. IAVARONE) 

 ATTIVITA’ PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE 

DEL CYBER-BULLISMO (L. LO PORTO) 

 

 

 

 



  

 

MACROAREA DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI STUDENTI 

Abstract di ciascun progetto 

1) BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA (prof. R. 

VALENTE) 

Finalità: garantire il diritto allo studio agli studenti con temporanei problemi di frequenza. 

Risultati attesi: consentire agli alunni il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze 

disciplinari relative all'anno di frequenza. 

Destinatari: alunni con temporanei e documentati problemi di frequenza. 

Tempi di attuazione previsti: nell'anno scolastico, in relazione alla specifica situazione degli 

alunni cui il progetto si rivolge. 

Spazi: aule e laboratori dell'Istituto. 

Risorse umane impegnate: docenti interni 

 

 

 

MACROAREA DEGLI APPRENDIMENTI E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 

Abstract di ciascun progetto 

 

2) LEZIONI CON ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE (prof.ssa S. MILANESI) 

Finalità: far vivere agli studenti l'esperienza di un contatto diretto con un parlante nativo che sappia 

portare in classe tendenze ed esperienze linguistiche autentiche e contemporanee, suscitando 

curiosità ed interesse. 

Risultati attesi: miglioramento delle competenze disciplinari (usare la lingua straniera per vari 

scopi comunicativi). 

Destinatari: tutte le classi 1^. 2^ e 3^ dell'Istituto. 

Tempi di attuazione previsti: febbraio – marzo (seconda parte dell'anno scolastico). 

Risorse tecniche e strumenti: utilizzo di LIM o laboratorio linguistico. 

Risorse umane impegnate: docente interno, prof. S. Milanesi per coordinamento con i docenti di 

Inglese ed esperto madrelingua, docente esterno, esperto madrelingua in compresenza con i docenti 

di Inglese in orario curricolare. 

 

 

3) CORSI PER CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE PET (prof.ssa P. RAVAIOLI) 

Finalità: preparare i ragazzi a sostenere l'esame PET (B1). 

Risultati attesi: oltre al superamento dell'esame, anche un miglioramento delle competenze 

disciplinari (usare la lingua straniera per vari scopi comunicativi). 

Destinatari: gli alunni delle classi 4^ e 5^. 

Tempi di attuazione previsti: a partire da ottobre fino a maggio. 

Risorse tecniche e strumenti: laboratorio linguistico. 

Risorse umane impegnate: docente interno, prof. P. Ravaioli; docente esterno, insegnante 

madrelingua. 

 

 

4) CORSI PER CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE FIRST (prof.ssa P. RAVAIOLI) 

Finalità: preparare i ragazzi a sostenere l'esame FIRST (B2). 



  

 

Risultati attesi: oltre al superamento dell'esame, anche un miglioramento delle competenze 

disciplinari (usare la lingua straniera per vari scopi comunicativi). 

Destinatari: gli alunni delle classi 4^ e 5^. 

Tempi di attuazione previsti: a partire da ottobre fino a maggio. 

Risorse tecniche e strumenti: laboratorio linguistico. 

Risorse umane impegnate: docente interno, prof. P. Ravaioli; docente esterno, insegnante 

madrelingua. 

 

5) INNOVARE E SPERIMENTARE CON METODOLOGIA CLIL (prof.ssa P. RAVAIOLI) 

Finalità: acquisizione del linguaggio settoriale in Inglese, tramite un argomento di una materia di 

area scientifica; raggiungimento di consapevolezza e padronanza della dimensione veicolare 

dell'Inglese, nonché di contenuti espressi. 

Risultati attesi: aumentare la consapevolezza della lingua inglese come strumento per veicolare 

informazioni e conoscenze anche in ambiti disciplinari afferenti materie di indirizzo. Sollecitare 

l'interazione linguistica  tra studenti e stimolare la capacità di collaborare e risolvere problemi. 

Tempi di attuazione previsti: anno scolastico 2019-20. 

Risorse tecniche e strumenti: laboratorio linguistico, aula LIM o audiovisivi. 

Risorse umane impegnate: docenti interni: prof. Ravaioli per il coordinamento del progetto. 

Docenti interni di materia non linguistica, per le classi 2A, 2D, 2F, 5B CH, 5D MC;5B MC, classi 

prime. 

 

 

6) CORSO IN PREPARAZIONE DEI GIOCHI DELLA CHIMICA (prof.ssa A. LIVERANI) 

Finalità:fornire ai ragazzi una preparazione adeguata ed omogenea per affrontare la fase regionale 

dei Giochi della Chimica. 

Risultati attesi: saper affrontare i test con consapevolezza e saper gestire nel modo migliore il 

tempo a disposizione. 

Destinatari: alunni delle classi seconde 

Tempi di attuazione previsti: marzo ed aprile, previsti 5 incontri pomeridiani. 

Risorse tecniche e strumenti: dispense con materiale raccolto dalle precedenti edizioni dei Giochi 

della Chimica. 

Risorse umane impegnate: docenti interni: prof. A. Liverani. 

 

 

 

7) OLIMPIADI DI MATEMATICA (prof.ssa C. COSTA) 

Finalità: portare almeno uno studente del nostro Istituto a partecipare alla gara nazionale a 

Cesenatico. 

Risultati attesi:dalle statistiche elaborate ricevere informazioni sulle competenze degli alunni sui 

diversi argomenti. 

Destinatari: alunni del Biennio e del Triennio su indicazione dei docenti di Matematica (3 o 4 per 

classe). 

Tempi di attuazione previsti: da novembre a maggio. 

Risorse tecniche e strumenti: fotocopie di testi e soluzioni per allenamento. 

Risorse umane impegnate: docenti interni: prof. C. Costa. 

 

 

8) VERSO IL TOLC: CORSI DI APPROFONDIMENTO CLASSI QUINTE 

(BIOLOGIA/CHIMICA; MATEMATICA; FISICA) (prof.ssa E. LUCCHI) 

Finalità: risultati positivi ai test di ingresso universitari. 

Risultati attesi: miglioramento del risultato del test di ingresso  (TOLC) per le Lauree scientifiche. 

Destinatari: alunni classi quinte, gruppo di interesse. 

Tempi di attuazione previsti: da novembre a marzo. 

Risorse tecniche e strumenti: computer, LIM. 



  

 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto di Chimica/Biologia; Matematica; Fisica. 

 

 

9) PROGETTO CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) 2D E 3D (prof.ssa C. SARACINO) 

Finalità: CAD 2D-Permette di acquisire la certificazione CAD (Computer Aided Design) che 

attesta la competenza di base nel disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di 

progettazione assistiti dal Computer. 

CAD 3D- Permette di acquisire la certificazione CAD (Computer Aided Design) tridimensionale 

che attesta la competenza di base nella modellizzazione spaziale utilizzando i programmi disponibili 

sul mercato.  

Risultati attesi:Ottenere la certificazione specialised level:   

CAD 2D   

CAD 3D. 

Destinatari: Alunni, docenti e personale ATA. 

Tempi di attuazione previsti:  gennaio-maggio. 

Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale digitale fornite dai docenti. 

Risorse umane impegnate: personale interno alla scuola. 

 

 

10) PROGETTO ECDL - PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER (prof.ssa C. 

SARACINO) 

Finalità: permettere l’acquisizione della certificazione europea dell’utilizzo del computer  

ECDL BASE + ECDL FULL STANDARD. 

Risultati attesi: ottenere la certificazione superando i vari moduli. 

Destinatari: alunni, docenti e personale ATA. 

Tempi di attuazione previsti: novembre-maggio. 

Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale digitale forniti dai docenti. 

Risorse umane impegnate: personale interno alla scuola. 

 

 

11) PROGETTO PROTOTIPI – FABLAB E MAKER (proff. C. RONDONI E R. VERSARI) 

Finalità: il progetto, attraverso laboratori pomeridiani, si pone la finalità di costruire e sperimentare 

dei prototipi di dispositivi prioritariamente per il risparmio e l’efficienza energetica, ampliandolo 

anche all’automazione applicabile in ambito domestico e/o produttivo. Queste attività sono a 

supporto della didattica laboratoriale delle diverse discipline, degli open day del nostro Istituto, per 

partecipare a fiere e concorsi e scambi con altri Istituti, anche Internazionali. L’approccio 

interdisciplinare consente di sperimentare didattiche laboratoriali trasversali rispetto alle 

competenze delle diverse specializzazione per un eventuale loro utilizzo anche nei programmi 

curricolari. Alcuni progetti saranno parte di materia d’esame degli allievi. 

Risultati attesi:  in estrema sintesi il risultato atteso è “Liberare uno spazio per la creatività dei 

ragazzi interessati e motivati a creare qualcosa di concreto applicando le conoscenze apprese a 

scuola e integrandole con attività di ricerca personale”. 

Destinatari: è aperto a tutti gli studenti del nostro Istituto interessati. Per ragioni attinenti alla 

sicurezza, non sono coinvolti gli studenti del primo anno.  

Tempi di attuazione previsti:  Trimestre e Pentamestre. 

Risorse tecniche e strumenti: laboratori dell'Istituto. 

Risorse umane impegnate: personale interno dell'Istituto. 

 

 

12) ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE, ATTRAVERSO ATTIVITA' IN LABORATORI 

DEL TRIENNIO (STA) (proff. G. BOGHI E M. DONATI) 

Finalità: orientare gli studenti del secondo anno all’importante scelta dell’articolazione specifica 

del triennio attraverso attività di laboratorio dimostrative svolte dagli ITP  

Destinatari: tutte le classi seconde dell’ Istituto. 



  

 

Tempi di attuazione previsti: da gennaio 2020 a febbraio 2020. 

Risorse tecniche e strumenti: laboratori di indirizzo. 

Risorse umane impegnate: docenti interni ITP di Istituto. 

 

 

13) ARTE: POTENZIAMENTO DI CREATIVITA' E SENSIBILITA' ARTISTICA ( prof.sse 

M.G. FLAMIGNI E L. LO PORTO) 

Finalità: stimolare la creatività e sviluppare un maggior interesse per l’arte. 

Risultati attesi: sviluppare e affinare nei ragazzi la capacità di esprimere attraverso la pittura 

(osservata e praticata) emozioni, pensieri, sogni e conflitti interiori. 

Destinatari: studenti di tutte le classi su base volontaria. 

Tempi di attuazione previsti: gennaio - febbraio 

Risorse tecniche e strumenti: aula di disegno n. 310 e aula magna. Video proiettore e pc. 

Risorse umane impegnate: docenti interni. 

 

 

14) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA (prof. M. GIOIELLO) 

Finalità: costituire uno spirito che rappresenti un collante per la società. 

Risultati attesi: rispettare l’opinione altrui e acquisire una coscienza critica. 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi i cui insegnanti aderiranno alle varie iniziative. 

Tempi di attuazione previsti: nell'intero corso dell'anno scolastico. 

Risorse tecniche e strumenti: computer e proiettore in aula magna ed eventuali altre aule. 

Risorse umane impegnate: oltre a docenti interni, verranno utilizzati esperti esterni che 

parteciperanno a titolo gratuito (salvo casi eccezionali da definire). 

 

 

15) PROGETTO IOKREO, “VIAGGI MENTALI E NON” (prof.ssa C. FERALLI e C. 

SARACINO) 

Finalità: sviluppare la creatività naturale degli alunni supportata dalle competenze e dal 

coordinamento delle docenti e dei docenti al fine della realizzazione dei manufatti da presentare ad 

una  mostra organizzata dalla rete Adolescenza del Comune di Forlì che verrà inaugurata a metà 

febbraio in sede ancora da stabilire. 

Risultati attesi: saper portare nel concreto i progetti teorici degli alunni. 

Destinatari:  
Tempi di attuazione previsti: tutti gli allievi interessati. 

Risorse tecniche e strumenti: componenti elettronici, materiale elettrico e materiale di consumo 

acquistati per la realizzazione dei manufatti. 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto. 

 

 

16) EVENTI E PROGETTO ENERGIA (prof. R. RIGUZZI) 

Finalità: contribuire a diffondere la cultura dello sviluppo tecnologico sostenibile; 

  formare tecnici per l'energia ed ambiente nelle rispettive specializzazioni; 

contribuire all'alternanza scuola lavoro complementare. 

Destinatari: tutti gli studenti e i docenti della scuola. Gli eventi si svolgeranno preferenzialmente fuori 

dall'orario curricolare, per renderli potenzialmente disponibili anche per la cittadinanza. Parte degli eventi si 

potrebbero svolgere fuori dalla sede scolastica (esempio sedi universitarie). 

Tempi di attuazione previsti: Anno Scolastico 2019/2020. 

Risorse tecniche e strumenti: aule con attrezzature multimediali. 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'istituto; esperti esterni. 

 

 

17) REALIZZAZIONE DI MODELLI IN 3D SCOMPONIBILI (proff. G. MANCINI E M. 

BENTIVEGNI) 



  

 

Finalità: semplificazione di rappresentazione e facilitazione di lettura di un disegno meccanico ( 

requisiti indispensabili ad un buon disegno ) mediante la rappresentazione del pezzo meccanico in 

sezione. - Trasformare il disegno da materia  Applicativa  in Formativa. 

Risultati attesi: abituare l’allievo a dare forma e volume ad un oggetto rappresentato in due o tre 

proiezioni. - Abituare l’allievo al ragionamento - Sviluppare l’intuizione dell’allievo (la capacità che 

ha un allievo a dare forma e volume ad un oggetto rappresentato in due/ tre viste). 

Destinatari: classi 3^ meccaniche. 

Tempi di attuazione previsti: anno scolastico 2019/20. 

Risorse tecniche e strumenti: stampante 3D. 

Risorse umane impegnate: insegnanti interni dell'Istituto. Tecnico di laboratorio per la 

sorveglianza della macchina durante le fasi di produzione del modello ( in orario curricolare). 

 

 

18) VIAGGIO DELLA MEMORIA – TRA NAZISMO E COMUNISMO: PRAGA E I SUOI 

MORTI (prof. M. GIOIELLO) 

Finalità: acquisire consapevolezza che la libertà è un bene prezioso da difendere e preservare.  

Risultati attesi: acquisizione dell’importanza del concetto di memoria.  

Destinatari: 4B CH, 5B CH, 5A EN. 

Tempi di attuazione previsti: 20 aprile 2020 / 24 aprile 2020. 

Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale per produzione video 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni. 

 

 

19) VIAGGIO ATTRAVERSO L'EUROPA – L'EUROPA TRA UNITA' E 

CONFLITTUALITA': DA TRIESTE A SARAJEVO (prof. M. GIOIELLO) 

Finalità: acquisire il concetto di cittadinanza europea, un tutto condiviso nel rispetto e 

nell’arricchimento reciproci. 

Risultati attesi: acquisizione, attraverso studio teorico e visione dei luoghi, di una consapevolezza 

dell’inutilità dei conflitti armati e dell’importanza del dialogo. 

Destinatari: 4^ EG e 2 A. 

Tempi di attuazione previsti: 31 marzo 2020 / 4 aprile 2020. 

Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale per produzione video 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni. 

 

 

20) PULITURA DEI MURI ESTERNI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO (prof.ssa C. 

CANZIANI) 

Finalità: la finalità è duplice: se da una parte, a intervento compiuto, sarà stata realizzata una 

efficace opera di ripulitura, dall’altra l’intera operazione sarà servita ai ragazzi a prendere coscienza 

dei danni che possono essere causati al patrimonio storico cittadino e dell’impegno necessario per 

porvi rimedio, accrescendo così la loro coscienza civica. 

Inoltre l’ambito del restauro dei Beni Culturali è una importante branca del settore chimico, spesso 

sottovalutato in un istituto tecnico  dove non e’ previsto lo studio della Storia dell’Arte, per cui 

questo intervento diventa anche un’utile informazione per l’orientamento post-diploma. 

Risultati attesi: avere consapevolezza delle procedure necessarie all’attuazione di un intervento di 

ripristino/restauro di una parte di edificio di interesse storico. 

Destinatari: alunni delle classi quinte dei corsi di indirizzo chimico, su base volontaria. 

Tempi di attuazione previsti: nel Pentamestre. 

Risorse tecniche e strumenti: materiali di pulizia, solventi (da valutare previo campionamento 

delle vernici con cui sono stati imbrattati i muri), D.P.I. per gli alunni 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni. 

 

 



  

 

21) PROGETTO FORES ENGINEERING – PREMIO “BOATTINI MONICA” (proff. C. 

RONDONI E R. VERSARI) 

Finalità: ornire agli studenti la possibilità di sviluppare un progetto molto complesso, partendo da 

zero e collaborando con compagni di altre specializzazioni. 

Risultati attesi: saper presentare un sistema progettato e realizzato a un cliente/committente 

esterno. Sapersi organizzare per consegnare il progetto richiesto nei tempi prefissati (rispetto delle 

consegne, rispetto dei tempi). 

Destinatari: Classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi – da selezionare sulla base del progetto 

richiesto, 24 alunni in totale. 

Tempi di attuazione previsti: dicembre – maggio. 

Risorse tecniche e strumenti: il laboratorio territoriale e il laboratorio di sistemi automatici dell'Area 

elettrica, con le attrezzature lì presenti. 

Risorse umane impegnate: personale interno dell'Istituto ed esperti esterni. 

 

 

22) PROGETTO LABORATORI APERTI (prof. B. DALL'OGLIO) 

Finalità: attivare un raccordo scuola media-scuola superiore nell’interesse primario degli studenti, 

al fine di una scelta consapevole riguardo al proprio futuro scolastico. 

Destinatari: gli alunni  delle scuole medie del territorio che assisteranno alle esperienze svolte nei 

nostri laboratori. 

Tempi di attuazione previsti: indicativamente a partire dal mese di Ottobre fino a Febbraio, in 

mattinate ed in orari da definire secondo il programma predisposto. 

Risorse tecniche e strumenti: attrezzatura presente nei vari Laboratori. 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto. 

 

 

23) PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE – LEZIONI TEORICHE E PRATICHE 

PRESSO SEDI UNIVERSITARIE (prof.ssa G. GURIOLI) 

Risultati attesi: utilizzo di strumenti analitici di cui il nostro Istituto non è in possesso. 

Destinatari: classi quarte e quinte dell'indirizzo chimico. 

Tempi di attuazione previsti: Anno scolastico 2019/20. 

Risorse tecniche e strumenti: locali e spazi dell'Università di Bologna e dell'Istituto. 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni. 

 

 

24) POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI PRIME (prof.ssa S. MILANESI) 

Finalità: recuperare le competenze di base linguistiche comunicative e grammaticali. 

Risultati attesi: miglioramento delle competenze disciplinari. 

Destinatari: tutte le classi prime dell’Istituto. 

Tempi di attuazione previsti: tra novembre e aprile. 

Risorse tecniche e strumenti: utilizzo di LIM o laboratorio. linguistico, se necessario. 

Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperto esterno madrelingua. 

 

 

25) CINE'SCHOOL – BANDO MIUR 2019 – CINEMA PER LA SCUOLA – BUONE 

PRATICHE, RASSEGNE, FESTIVAL (prof. U. PASQUI) 
Il progetto mira a un'educazione a temi condivisi con gli insegnanti delle scuole coinvolte attraverso 

la proposta di alcuni film presso la Sala S. Luigi. La proiezione è gratuita e su prenotazione, rivolta 

a diversi ordini di scuole. Sarà proposto di volta in volta il titolo di un film per comunicare ai 

ragazzi, per esempio, temi legati all'inclusione e alla questione ambientale. I docenti referenti delle 

varie scuole collaborano suggerendo temi e film. 

 

 

26) PROGETTO ERASMUS PLUS “ARM 4 EUROPE” (prof.ssa F. SPADAZZI) 



  

 

Finalità: Progettare un braccio articolato che può ruotare su se stesso, piegare e raccogliere piccoli 

oggetti. Migliorare la qualità dell’offerta di istruzione e formazione  promuovendo la cooperazione 

tra istituti scolastici all’interno dell’Europa. Sviluppare, implementare e trasferire pratiche 

innovative nella scuola. 

Risultati attesi: Gli studenti apprenderanno nozioni di base di robotica, concetti di progettazione 

utilizzando un Solidworks 3D CAD, impareranno a lavorare in team e tecniche di problem solving. 

Destinatari: 4^A MC e tre alunni 4^AEN e Lycee Luois Armand Parigi. 

Tempi di attuazione previsti: due anni. 

Risorse tecniche e strumenti: LIM, Solidworks, PC, Connessione Internet, laboratorio di disegno, 

Stampante 3D, macchine utensili. Laboratorio di disegno, macchine utensili  e sistemi di 

automazione. 

Risorse umane impegnate: personale interno dell'Istituto. 

 

 

27) EDUCAZIONE ALLA SALUTE (prof.sse C. Feralli e E. Iavarone) 

Il gruppo di lavoro di Educazione alla salute ha funzioni sia propositive, sia organizzative in ordine 

alla prevenzione e alla possibile soluzione di problemi inerenti al BENESSERE LEGATO ALLA 

SFERA SANITARIA dei ragazzi, mediante progetti formativi che fanno riferimento a varie 

tipologie di intervento. 

Alcune delle seguenti attività vengono riproposte ogni anno, altre vengono modificate o sostituite 

per mantenere l'offerta formativa sempre aggiornata. 

 

PROPOSTE PER IL PRIMO BIENNIO, PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

DA EFFETTUARSI  ALL'INTERNO DEL MONTE ORE. 

 

ATTIVITA' OFFERTE E COORDINATE DA OPERATORI  AUSL 

"Visite guidate al consultorio giovani": incontri presso il consultorio giovani per far     

conoscere i servizi del consultorio agli adolescenti.   

"Progetto di prevenzione andrologica": un incontro con un operatore a scuola, sul tema 

dell'educazione socio affettiva e a seguire, per coloro che lo desiderano e che siano stati 

preventivamente autorizzati dai genitori, la visita andrologica presso l'infermeria della 

scuola, a cura di un andrologo (solo per le classi seconde).  

  "Scuole libere dal fumo-liberi di scegliere": attività di peer education che coinvolge alunni 

delle classi 2^o 3^ che diventeranno formatori per i loro pari nelle classi 1^.  

“ Corretta alimentazione”: attività di peer education che coinvolge alunni  delle classi 3^ e 4^ 

che diventeranno formatori per i loro pari nelle classi 2^. 

"Il Valico": un incontro condotto all'interno del carcere per incontrare persone detenute. Il  

percorso guidato e opportunamente preparato è indirizzato ad una classe quinta. 

"La Drogheria": incontri presso il SER.T, approccio al mondo delle sostanze dal punto di 

vista scientifico, culturale e d artistico. Il divertimento e il comportamento a rischio. 

Dipendenze comportamentali e da sostanze. I messaggi dei media.   

"Visite guidate al SER.T: incontro di 2 ore e mezza. L'incontro si propone di aumentare le 

conoscenze su droghe ed alcool come prevenzione all'abuso di sostanze nelle scuole.  

"Visite guidate alla psichiatria: un incontro di 2 ore presso la sede del Dipartimento di Igiene 

Mentale. L'incontro si propone di offrire conoscenze obiettive e aggiornate al fine di favorire 

un corretto approccio con i problemi di salute mentale. Si propone inoltre di facilitare la 

conoscenza di persone e servizi a cui i ragazzi possono rivolgersi per valutare un eventuale 

problema. 

"Droghe legali e illegali perché? ": Stimolare la conoscenza storica come strumento per   

comprendere le dinamiche contemporanee, spiegare il ruolo che le sostanze hanno avuto 

nelle decisioni che hanno influenzato la società e i costumi. Stimolare negli studenti la 

voglia di conoscere e approfondire i "perché?", interrogandosi sul rapporto tra scienza e 

politica. 



  

 

"La cannabis questa (s)conosciuta": un viaggio fra storia, arte, musica,cinema e letteratura in 

un mondo che cambia . 

 

 

"VISITA GUIDATA ALLA COMUNITÀ DI RECUPERO DI FORNÒ": uscita didattica a Fornò nell'arco 

della mattinata. 

  "VISITA GUIDATA ALLA COMUNITÀ DI RECUPERO DI RAVENNA": uscita didattica a Ravenna 

FONDAZIONE NUOVO FANCIULLO nell'arco della giornata. 

 

" ATTIVITA' PROPOSTE DA MAUSE" (IL MAUSE È IL MULTICENTRO AREA URBANA PER LA 

SOSTENIBILITÀ E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI FORLÌ: 

"A scuola di terremoto e A scuola di alluvione": in collaborazione con l'Ufficio Scolastico 

Provinciale e la Protezione Civile, incontri per formare i ragazzi delle prime e seconde  classi a 

comportamenti adeguati in caso di  sisma o alluvione, per prevenire i danni e affrontare le eventuali 

conseguenze.  

    

 

PROGETTO AVIS-AIDO-ADMO: incontro di sensibilizzazione per le classi quinte sul tema della 

donazione. 

 

Partecipazione alla “Settimana del buon vivere”. 

 

Potranno inoltre essere proposti e organizzati per tutte le classi dell'istituto eventuali incontri 

o partecipazione a spettacoli teatrali sui temi dell’inquinamento ambientale e patologie 

connesse, sugli abusi di alcool e droghe e patologie connesse e malattie sessualmente 

trasmesse.   

 

 

28) ATTIVITA’ PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL CYBER-BULLISMO a.s. 

2019/2020 – PROF.SSA LAURA LO PORTO 

 

Organizzazione di un'attività rivolta ad alcune classi prime sul rispetto delle regole in campo e 

nella vita  gestita dagli operatori del MAUSE di Forlì (Progetto “Regoliamoci. Il rispetto delle 

regole in campo e nella vita”). 

Organizzazione di un'attività rivolta ad alcune classi prime, seconde e terze sull’educazione alla 

legalità, al rispetto delle regole e alla responsabilità verso se stessi e gli altri, gestita dagli operatori 

del MAUSE di Forlì (Progetto “Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.”). 

Organizzazione di un'attività rivolta ad una classe terza che faccia riflettere sulla capacità di vivere 

la divergenza come occasione per gestire i conflitti senza colpevoli e senza perdenti e faccia 

approcciare più consapevolmente a comportamenti di non violenza, sia verbale che fisica. Tale 

attività è gestita dagli operatori della Caritas di Forlì – Bertinoro (Progetto “Game of words”).  

Organizzazione di un’attività rivolta ad alcune classi seconde, terze, quarte e quinte mirata ad 

offrire PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE sulla tematica relativa alla violenza di genere, 

ponendo l'attenzione sia sulla vittima sia sul maltrattante. Ente promotore Centro Donna e pari 

opportunità di Forlì assieme al CTM (Centro Uomini Maltrattanti).  

Organizzazione di interventi rivolti alle classi prime e seconde con tema “Bullismo, legalità e 

rischio devianza”, con il personale dell’Ufficio Minori della Questura di Forlì (Primi due incontri 

già fissati il 27 e 29 novembre con 7 classi in totale). Ulteriori incontri verranno organizzati da 

gennaio in poi.  

Iscrizione ai corsi di formazione della piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli 

Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) (www.piattaformaelisa.it) (in fase di svolgimento). 

Scelta, diffusione e organizzazione per la partecipazione allo spettacolo teatrale “Bestia” (prod. 

http://www.piattaformaelisa.it/


  

 

2018, Sciara Progetti Teatro, Acti Teatri Indipendenti di Torino e Teatro Verdi di Fiorenzuola 

d'Arda): racconta una vicenda che ci obbliga ad indagare il fenomeno del bullismo, senza retorica, 

senza portare in scena l'atto della violenza, ma raccontandoci le sue conseguenze a lungo termine, le 

ferite che non si rimarginano negli anni, e svelando il fallimento dell’essere umano quando viene a 

mancare l'educazione al sentimento. Spettacolo previsto nelle date 23 e 24 marzo con 13 classi del 

biennio coinvolte, per un totale di 318 studenti.  

Analisi, scrematura e preparazione di circolari relative alla lotta al bullismo e cyber-bullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


