
 

ABSTRACT DELLE SINGOLE SCHEDE DEI PROGETTI A. S. 2020-2021

MACROAREA DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI STUDENTI

Abstract di ciascun Progetto

PRATICA-MENTE (Dirigente I. TOGNON, DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE)

Progetto in rete con le scuole del territorio e di interazione tra Ufficio Scolastico Territoriale,
Istituti comprensivi, Scuole Secondarie di I° e II° grado e CNOS-Fap “Don Bosco” di Forlì,
con il patrocinio del Comune di Forlì, della Fondazione Cassa di Risparmio e della CNA.
Il Corso “Pratica-Mente” nasce come progetto integrato per prevenire la dispersione scolastica degli
alunni del primo biennio.

MACROAREA DEGLI APPRENDIMENTI E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI

Abstract di ciascun Progetto

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 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.

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.

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.

INNOVARE  E  SPERIMENTARE  CON  METODOLOGIA  CLIL  (CONTEST  AND
LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) (prof.sse A. LIVERANI, F. SPADAZZI)
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 2020-21.
Risorse tecniche e strumenti: laboratorio linguistico, aula LIM o audiovisivi.
Risorse umane impegnate: docenti interni.

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: da febbraio ad aprile.
Risorse tecniche e strumenti: dispense con materiale raccolto dalle precedenti edizioni dei Giochi
della Chimica.
Risorse umane impegnate: docenti interni: prof. A. Liverani, C. Ruffilli.

OLIMPIADI DI MATEMATICA (prof.ssa E. LUCCHI)
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).
Risorse tecniche e strumenti: fotocopie di testi e soluzioni per allenamento.
Risorse umane impegnate: docenti interni.

VERSO  IL  TOLC:  CORSI  DI  APPROFONDIMENTO  CLASSI  QUARTE  E  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 quarte e 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; Matematica; Fisica.



 

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:  ottobre-maggio.
Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale digitale fornite dai docenti.
Risorse umane impegnate: personale interno alla scuola.

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: ottobre-maggio.
Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale digitale forniti dai docenti.
Risorse umane impegnate: personale interno alla scuola.

PROGETTO PROTOTIPI – FABLAB E MAKER (prof. C. RONDONI)
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:Preso atto dell’emergenza COVID-19, considerato che le attività del “PROGETTO
PROTOTIPI, FABLAB e MAKER”, possono comportare assembramenti assolutamente da
evitare, sentiti anche i colleghi delle discipline Elettronica e Meccanica, si propone:
1. Iscrivere al massimo 20 studenti privilegiando quelli già fidelizzati gli a.s. passati, già
attivi su progetti sospesi causa Covid nel febbraio 2020;
2. I partecipanti ad ogni incontro pomeridiano non potranno superare il numero di 6 unità
per ciascuno dei due gruppi di lavoro: elettronica e meccanica. Poi a rotazione saranno
gli studenti, con la supervisione dei docenti a stabilire i dodici partecipanti, nel caso in
cui le richieste fossero superiori. 
Tempi di attuazione previsti:  Trimestre e Pentamestre.
Risorse tecniche e strumenti: laboratori dell'Istituto.
Risorse umane impegnate: personale interno dell'Istituto.



 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA (prof. M. GIOIELLO)
Sono stati individuati sette percorsi: tre per il biennio, uno per le classi terze, uno per le classi
quarte e due per le classi quinte. 
Il percorso del biennio verterà su tre figure di forlivesi esemplari che hanno sacrificato la propria
vita a favore degli altri: Silver Sirotti,  Roberto Ruffilli  e Annalena Tonelli.  E’ Previsto trekking
urbano.
Il percorso scelto per le classi terze sarà invece dedicato ad un trekking urbano che toccherà il
Palazzo del Comune, l’ex sede della Provincia, la Prefettura e la Questura.
Il percorso pensato per le classi quarte riguarda invece un trekking urbano che attraverserà tutti i
luoghi cittadini legati al Risorgimento.
Infine, sono stati ideati due percorsi per le classi quinte: il primo di essi riguarderà la prima e la
seconda guerra mondiale, con un trekking urbano.
Il secondo percorso sarà viceversa incentrato sulla Forlì ebraica.
Risorse umane impegnate: esperti esterni e il prof. Gioiello.

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 2020/2021.
Risorse tecniche e strumenti: aule con attrezzature multimediali.
Risorse umane impegnate: docenti interni dell'istituto; esperti esterni.

VIAGGIO DELLA MEMORIA –  TRA NAZISMO E COMUNISMO: PRAGA E I  SUOI
MORTI  (prof.  M.  GIOIELLO)  *  SE  LE  CONDIZIONI  PANDEMICHE  LO  
CONSENTIRANNO
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 (dell'anno scolastico passato, 2019-20)
Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale per produzione video
Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni.

VIAGGIO ATTRAVERSO L'EUROPA – L'EUROPA TRA UNITA' E CONFLITTUALITA':
DA TRIESTE A SARAJEVO (prof. M. GIOIELLO) *  SE LE CONDIZIONI PANDEMICHE  
LO CONSENTIRANNO
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 (dell'anno scolastico passato, 2019-20).
Risorse tecniche e strumenti: fotocopie e materiale per produzione video
Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni.

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE – LEZIONI TEORICHE E PRATICHE PRESSO
SEDI UNIVERSITARIE (prof.ssa M. BISERNI)
Finalità: Utilizzo di strumenti analitici di cui il nostro Istituto non è in possesso.
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 20120/21.
Risorse tecniche e strumenti: locali e spazi dell'Università di Bologna e dell'Istituto.
Risorse umane impegnate: docenti interni dell'Istituto ed esperti esterni.

POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE (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 e seconde dell’Istituto.
Tempi di attuazione previsti: tra gennaio 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.

PROGETTO  ERASMUS  PLUS  “ARM  4  EUROPE”  (proff.   F.  SPADAZZI,  M.
BENTIVEGNI, R. VERSARI)
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: 5^A MC e tre alunni 5^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.

EDUCAZIONE  ALLA SALUTE  –  AMBITO  SANITARIO  (prof.sse  C.  FERALLI  E  E.
IAVARONE)
I  contenuti  del  progetto  si  configurano  quale  linea  di  continuità  con  le  attività  svolte  gli  anni
precedenti  e  mirano  alla  maggiore  implementazione  ed  integrazione  possibile,  relativamente
all'attuale emergenza sanitaria, delle aree di miglioramento e dei suggerimenti desunti dalle azioni
dei  progetti  svolti  negli  anni  precedenti.  Gli  interventi  educativi  mirano  ad  incidere  in  modo
complessivo  sull’atteggiamento  degli  studenti  circa  la  consapevolezza  e  la  responsabilità  della
propria crescita, la tutela del proprio benessere fisico, psichico e sociale a supporto del successo
scolastico. I destinatari sono tutti gli studenti dell’Istituto.

INGLESE IN CLASSI ARTICOLATE (prof.ssa P. RAVAIOLI)
Finalità:  Acquisizione  del  linguaggio  settoriale  inglese  tramite  alcuni  moduli  di  microlingua
relativi all’articolazione di elettronica.
Risultati attesi:  Aumentare la consapevolezza della lingua inglese come  strumento per veicolare
informazioni e conoscenze anche in ambiti disciplinari afferenti materie di indirizzo.
Destinatari: classi quinte articolate, in particolare questo anno gli studenti di 5B EN.
Tempi di attuazione previsti: anno scolastico 2020-21.
Risorse tecniche e strumenti:  Si utilizzeranno gli strumenti contenuti in laboratorio linguistico,
aula LIM o audiovisivi.
Risorse umane impegnate: docenti interni (prof.sse M. Silvia e P. Ravaioli).

CREIAMO UN SITO WEB (prof.ssa P. BEZZI)
Finalità: ideare e sviluppare un progetto su un’attività didattica che necessiti dell’ausilio del web.



 
Risultati attesi: sapersi muovere nel web (video, montaggio, dirette online, ecc.)
Destinatari: cl. 4A Elettrotecnica.
Tempi di attuazione previsti: gennaio-aprile.
Risorse tecniche e strumenti: LIM, video proiettore in aula magna.
Risorse umane impegnate: prof.ssa  P. Bezzi ed operatori del Centro D. Fabbri.

LA LETTURA ESPRESSIVA IN CLASSE (prof.ssa P. BEZZI)
Finalità: rendere consapevoli gli studenti di determinate dinamiche legate alla lettura ad alta voce.
Risultati attesi: essere consapevoli dell’importanza di comprendere ciò che si legge, sviluppando la
componente emotiva della voce.
Destinatari: classi 2M e 3A Elettrotecnica
Tempi di attuazione previsti: febbraio-marzo.
Risorse tecniche e strumenti: LIM, computer, casse acustiche.
Risorse umane impegnate:  prof.sse P.  Bezzi  e  C. Romagnoli;  L.  Sciancalepore,  operatrice del
centro D. Fabbri.

L’AMORE NELLA COMMEDIA (prof.ssa F. FRISSORA)
Il progetto, proposto da Confindustria di Forlì-Cesena, prevede la realizzazione
di uno spettacolo teatrale, in data 8 maggio o 15 maggio 2021, presso il teatro
Diego Fabbri o presso la Chiesa di San Giacomo, con eventuale replica nel giorno
seguente. Il tema dello spettacolo è l’amore nella Divina Commedia.
Sarà coordinatore Enzo Decaro e relatori la Prof.ssa Racci e il Prof. Arcangeloni,
entrambi docenti a Forlì, che presenteranno l’amore cristiano e l’amore come
forza regolatrice del Cosmo.
Lo spettacolo alternerà momenti musicali (curati da studenti del liceo artistico)
e momenti recitati, in costume, per la durata di circa 90 minuti.
Gli Istituti di Forlì parteciperanno alla realizzazione dello spettacolo,
proponendo studenti che reciteranno terzine dantesche, suoneranno nei
momenti musicali e provvederanno alla realizzazione dei costumi.

COSTITUZIONE - LAVORO – MAFIE (prof.ssa V. FARNETI)
Finalità:  Conoscere la Carta costituzionale italiana e il valore  fondamentale attribuito al lavoro e
alla sovranità. Scegliere l’impegno attivo a livello locale e non solo.
Risultati  attesi:  Riconoscere  i  comportamenti  criminali,  mafiosi  e  corruttivi.  Saper  proporre
comportamenti alternativi di cittadinanza attiva democratica.
Destinatari: Classi 5’CMCBEN – 5’ A chimica- 5’ B chimica.
Tempi di attuazione previsti: Nel corso dell’anno scolastico, da ottobre ad aprile.
Risorse tecniche e strumenti: LIM, video proiettore Aula Magna.
Risorse umane impegnate:  Docenti interni: Farneti Valeria, Bezzi Paola, Rizzo Marina, Pasqui
Umberto.

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  -GRUPPO SPORTIVO (prof.ssa P. DALL’AMORE)  
Finalità: avviamento alla pratica sportiva; recupero studenti dall’abbandono sportivo.
Risultati attesi: migliorare la conoscenza del “sé motorio”; migliorare la tecnica specifica; rispetto
dell’avversario e delle strutture ospitanti.
Destinatari: tutti gli studenti della scuola.
Tempi di attuazione previsti: dicembre 2020-maggio 2021.
Risorse tecniche e strumenti: tutto ciò che è già in dotazione alla scuola.
Risorse umane impegnate: docenti interni (P. Dall’Amore, D. foschi, L. Gaspari).



 

IL GIOCO TENNIS NELLE CLASSI SECONDE (prof.ssa L. GASPARI)
Finalità:  Fare vivere agli studenti un’esperienza  motoria nuova che arricchisca il loro patrimonio
motorio e culturale.
Risultati attesi: imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale, spirito d’iniziativa
e progettualità, competenze sociali e civiche. Acquisire i fondamentali del gioco Tennis.
Destinatari: classi seconde ed eventuali classi del triennio.
Tempi di attuazione previsti: ottobre-novembre.
Risorse tecniche e strumenti: lavagna Lim, libro di Testo, racchette da Tennis e/o Beach Tennis di
proprietà della scuola, palline da Tennis propedeutiche di proprietà della scuola.
Risorse umane impegnate:  docenti interni ed esperti esterni a titolo gratuito (da individuare in
itinere previa richiesta al DS).

SERVIZIO DI PSICOLOGO DAL SERT (prof.ssa A. BANCHINI)
Gli interventi della dottoressa Alessandra Lentidoro sono inseriti nell’ambito del progetto più 
articolato che l’azienda unità sanitaria locale offre alle scuole.
L’attività della dottoressa è coordinata dal direttore del servizio SERT dottor Polidori ed ha come 
scopo di intercettare segnali di disagio di origine sociale o familiare o legato a difficoltà derivanti 
dall’ambiente.
Nel mese di gennaio e febbraio sono stati organizzati due incontri per sensibilizzare i collaboratori 
scolastici e il personale tecnico. 
Per la scuola non sono previsti oneri finanziari.


