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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Tipo di progetto   Extracurricolare 

OLIMPIADI DELL'ARTE E DEL 

PATRIMONIO 

 

Destinatari : tutte le classi quarte 

Ore totali e numero di incontri : trenta ore del potenziamento 

Costo iscrizione per gli alunni: zero 

Costo del corso per la scuola: Iscrizione alla gara (circa 50 

Euro, non ancora definito dall'ente organizzatore), costo 

biglietto del treno e metropolitane per 4 persone ( 70 euro 

circa). 

 

Periodo previsto per svolgimento: 

Marzo 2018 ( non ancora definito il giorno dall'ente organizzatore). 

Referente interno:  

Prof.Carotenuto Anna. 

Conduttore: 

Interno: Carotenuto Anna. 

Sede di svolgimento: 

Soprintendenza di Milano ( Brera). 

 

Obiettivi : Consolidamento delle competenze disciplinari. Confronto con le realtà scolastiche delle diverse 

regioni. 

Percorso : Selezione d'Istituto, Selezione Regionale, Finale ( a Roma) solo per il gruppo primo classificato. 

Prodotto Finale: Attestato di qualificazione riconosciuto dal MIUR. 
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Tipo di progetto : extracurricolare 

“VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

LES:partecipazione al concorso EconoMia e al Festival 

dell’Economia di Trento” 
Lo scopo del progetto è quello di dare agli studenti l'opportunità di conoscere i protagonisti e le 

modalità di funzionamento della giustizia penale. 

Destinatari : studenti delle classi 4^ e 5^ del Les la cui media dei voti nella pagella del I quadrimestre sia 

particolarmente elevata; per la partecipazione al concorso max 15 studenti (secondo Regolamento), indicati 

dai rispettivi Docenti di Diritto ed Economia e dai Consigli di Classe tra i più meritevoli 

 

Ore  totali e numero di incontri : sono previsti una serie di incontri da calendarizzare di due ore ciascuno 

finalizzati alla preparazione degli studenti che parteciperanno al Concorso EconoMia, abbinato al Festival 

dell’Economia di Trento (in base al Regolamento del Concorso) con svolgimento della prova su piattaforma 

on line. 

Tale Regolamento prevede che il vincitore del concorso partecipi gratuitamente alle giornate del festival, 

edizione 2019. 

Il presente Progetto prevede la partecipazione di studenti selezionati e meritevoli, segnalati al Dirigente 

Scolastico dai docenti coordinatori delle rispettive classi in accordo con i Docenti di Diritto ed Economia e 

dai Consigli di Classe  

 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno per la partecipazione al concorso; si prevede a carico degli studenti 

il costo di un pasto durante il soggiorno a Trento per la partecipazione al Festival  

Costo  dell’attività per la scuola: pernottamento di n 15 studenti più n 5 Docenti/Referente 

Progetto/Dirigente accompagnatori per tre notti in hotel con mezza pensione + viaggio A/R in treno 

Totale approssimativo   (calcolato sulla base delle spese sostenute lo scorso anno): da €  230 a € 250  a 

persona 

Totale da € 4.370 a € 4.750,00 

 Periodo  previsto per svolgimento:  

Iscrizione al concorso: dicembre 2018/febbraio 2019  

Lezioni di preparazione: febbraio/marzo/aprile 2019 

Partecipazione al Festival: 30.05.19/02.06.19 

Referente interno:  Marina Giudici 

Conduttore: 
Interno:  Marina Giudici , altri docenti di Diritto ed Economia, Scienze Umane/Filosofia  e Lettere/Storia  in 

base alle disponibilità (con utilizzo di eventuali ore di potenziamento) 

Sede  di svolgimento del corso :  Liceo De Andrè – Laboratorio di Informatica  per svolgimento prova + 

aula per lezioni di preparazione 

 

Obiettivi :  
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 Lo scopo del progetto è quello di promuovere l’interesse per la disciplina economica, anche in 

dialogo con altre discipline di ambito sociale e filosofica nonché giuridico, o di ambiti diversi, in 

base alla tematica scelta per il Festival dell’Economia ed 2019 “Globalizzazione, nazionalismo e 

rappresentanza”. 

Valorizzare gli studenti il cui percorso scolastico è caratterizzato da risultati eccellenti e dalla  

capacità di vivere in modo positivo le prove ed il confronto con i coetanei. 

Consentire agli studenti la conoscenza e il contatto con il mondo dell’economia e degli studi 

economici di alto livello, ben rappresentati alla manifestazione trentina. 

 

Percorso : iscrizione degli studenti interessati al Concorso (n.15 al massimo) secondo i tempi e le modalità 

del Regolamento 2019 (non ancora pubblicato); preparazione degli studenti sui temi indicati dal bando, 

dietro al guida di un docente di Diritto ed Economia ed eventualmente di uno di Lettere e Storia e/o Scienze 

Umane e Filosofia; partecipazione alla prova su piattaforma on line; partecipazione al Festival di Trento 

Prodotto Finale: Gli studenti partecipanti produrranno un report di quanto visto e ascoltato al Festival e lo 

proporranno nel prossimo anno scolastico agli studenti di 4^ e 5^ Les 

 

Modalità di verifica: Il superamento e/o la qualificazione al concorso è già di per sé una verifica; inoltre il 

docente di Diritto ed Economia che segue gli studenti avrà cura di stendere una relazione sintetica sul loro 

grado di coinvolgimento e sulla qualità della partecipazione e dell’impegno. 

 

 

Tipo di progetto : curricolare 

  

Olimpiadi di italiano, competizione organizzata dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione. Le Olimpiadi vogliono rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli 

studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.  

  

Destinatari : tutti gli studenti 

 Ore  totali e numero di incontri : due mattinate 

 Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: quello per le trasferte a Milano per la selezione regionale e le eventuali trasferte 

per le prove successive 

 Periodo  previsto per svolgimento: da gennaio ad aprile  

Referente interno: prof.ssa Balestra 

Sede  di svolgimento del corso : la scuola, le sedi definite per le fasi successive a quella d’Istituto 
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 Obiettivi : il progetto ha lo scopo di incentivare gli studenti ad approfondire ed accrescere le competenze di analisi 

grammaticale, logica, del periodo; le competenze di comprensione e quelle espressive. 

Percorso : gli studenti iscritti, previe esercitazioni coi materiali degli anni precedenti, partecipano alla competizione 

nelle varie fasi (d’Istituto, regionale, nazionale) 

 

 

PROGETTO CULTURA AREA 

UMANISTICA 

Tipo di progetto:  Extracurricolare 

Progetto Archivio Storico Unicatt.: La costruzione 
del regime: il fascismo e l’ arte, il fascismo e lo 
sport. 
 

Destinatari :  Tutte le classi 5^ dell’Istituto 
 
 
 
Ore  totali e numero di incontri :8 incontri di 2 ore= totale 16 ore 

+ restituzione presso l’Università Cattolica di Brescia; 
+ restituzione presso il Liceo De Andrè 

 
Costo iscrizione per gli alunni: 

Costo  del corso per la scuola: 
Compenso prof. Anni (docente universitario)=823 euro lordi 

Compenso dott.ssa Pasini = 823 euro lordi  
Totale per la scuola 1.646 euro lordi 

 Periodo  previsto per svolgimento:    Gennaio - Maggio 2019 

Referente interno: prof. Gian Franco Croce 

Conduttore:  
Esterno:   Prof. Anni e Dott.ssa Pasini 

Sede  di svolgimento del corso : 

Archivio storico della Resistenza Bresciana e dell’età contemporanea 
 
Obiettivi : 
Avvicinare gli studenti alla ricerca storica, ai documenti storici originale e alla produzione di un 
lavoro conclusivo del percorso: tesina, dvd, altro. 
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Percorso : 

Durante gli 8 incontri in Archivio gli studenti divisi in due gruppi verranno indirizzati allo studio di 
materiale iconografico, storico e giornalistico di proprietà dell’Archivio storico, guidati dai docenti 
referenti del progetto. 

A fine lavoro è prevista una restituzione presso la sede universitaria della Cattolica di Brescia e 
presso il Liceo stesso. 
 

Prodotto Finale: 
Elaborati conclusivi multimediali validi eventualmente come tesine di Maturità, conservate poi negli 
archivi dell’Università Cattolica e nella biblioteca scolastica. 

 
Tipo di progetto : Progetto curricolare  
 

  

Progetto Giornate della Memoria: Giorgio Perlasca: il 

profilo, i luoghi e la storia. 
  

Destinatari: Studenti del Liceo De André. 

  

  

 Ore totali e numero di incontri :  n. 4 ore totali e n. 2 incontri. 

  

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno. 
 

Costo  del corso per la scuola: spese di trasferta del sig. Perlasca Franco (Padova-Brescia)   

       
Periodo  previsto per lo svolgimento:  
22 Gennaio 2019 e 06 Aprile 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

  

Referente interno:  docente Lucia Molinari 

  

Conduttore:  
Interno:   / 
Esterni:  n. 2. Il giornalista Massimo Moscardi e il sig. Franco Perlasca. 
 

Sede  di svolgimento del corso : Liceo De Andrè - Aula Magna. 

  

Obiettivi : far conoscere ed apprezzare la figura di Giorgio Perlasca nell’ambito delle giornate della 

memoria. 

  

Percorso : n. 2 lezioni, ciascuna della durata di due ore. 

                  

                  La prima lezione tenuta dal giornalista Massimo Moscardi sul profilo di Giorgio Perlasca   

                  attraverso un filmato e le immagini di un reportage sui luoghi teatro della vicenda di  

                  Perlasca in Ungheria, oggetto di una ricerca svolta dal giornalista stesso. 

                  

                 Il secondo intervento, volto ad approfondire la figura e i gesti di Giorgio Perlasca,  

                 attraverso la parola e la testimonianza del figlio. 
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Prodotto Finale:  n. 2 lezioni sulla figura di Perlasca. 

  

Modalità di verifica: effettivo svolgimento delle lezioni. 

  

Note: nessuna. 
  

*Mail degli esterni:  
 

1- Giornalista Massimo Moscardi, Corriere di Como, e-mail: maxmosk@hotmail.com 

 
2- Franco Perlasca, Fondazione Perlasca, e-mail: info@giorgioperlasca.it; 

fondazionegiorgioperlasca@pec.cgn.it 
 

 

Tipo di progetto: extracurricolare 

Laboratorio teatrale 

 

Destinatari: tutti gli studenti dell'Istituto interessati 

Ore totali e numero di incontri: 80 ore articolate in circa 30 incontri 

Costo iscrizione per gli alunni: 10 euro 

Costo del corso per la scuola: 3.950 euro; la spesa è coperta da 

finanziamento specifico esterno. 

Periodo previsto per svolgimento: ottobre-maggio 

Referente interno: Abeni C. e D'Elia 

Conduttore: esterno 

Sede di svolgimento del corso : Aula magna  e palestra. 

Obiettivi : formativi (definizione dell'identità, potenziamento delle abilità espressive) e didattici (pratica del 

testo teatrale) 

Percorso : lavoro attoriale, allestimento spettacolo, repliche spettacolo e partecipazione a eventuali rassegne 

cittadine 

Prodotto Finale: spettacolo teatrale 

Modalità di verifica: numero iscritti, numero partecipanti, gradimento finale (eventuale somministrazione di 

un questionario) 

 

 

 

mailto:maxmosk@hotmail.com
mailto:info@giorgioperlasca.it
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Tipo di progetto : extracurricolare 

 Progetto giornalismo scolastico 

  

Destinatari : tutti gli studenti della scuola 

Ore  totali e numero di incontri : 33 per 22 incontri da 1,5 ore 

 Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: nessuno per i conduttori esterni (finanziamento tramite bando Terra); 10 ore 

per il conduttore interno 

 Periodo  previsto per svolgimento: da novembre a maggio 

 Referente interno: prof.ssa Balestra 

Conduttore:  

Interno:   prof.ssa Balestra 

Esterno:    dott. Manuel Colosio, dott.ssa Irene Panighetti, dott. Francesco Zambelli, dott. Davide D’Antonio 

Sede  di svolgimento del corso : scuola, aula computer 

 Obiettivi : il corso si propone di costituire la redazione del giornale d’Istituto per la pubblicazione del giornale d’Istituto. Prevede 

inoltre la creazione di un sito web dedicato 

 Percorso : incontri formativi e laboratori di scrittura 

 Prodotto Finale: il Giornale d’Istituto in versione cartacea e on line 

 Modalità di verifica: questionario finale 

 Note:  

*Mail dell'esterno:      manuel1911@gmail.com; irenepanighetti@virgilio.it ; posta@francescozambelli.it ; 

direzione@residenzaidra.it  

Riordinare e rendere fruibile la biblioteca 

 

Destinatari : tutte le classi  

Costo per la scuola: pagamento di un forfait di 20 ore; 

17,50 per 20 ore a referente: tot 350;  

Periodo previsto per svolgimento: A.S.2018/2019 

Referente interno: prof.ssa Scaramuzza, Manzini  

Conduttore: 

Interno: Scaramuzza, Manzini, Croce, Lavena. Mandelli 

mailto:manuel1911@gmail.com
mailto:irenepanighetti@virgilio.it
mailto:posta@francescozambelli.it
mailto:direzione@residenzaidra.it
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Sede di svolgimento : biblioteca del LICEO F. DE ANDRE’ 

Obiettivi : riordinare/classificare tutti i libri/ rendere fruibile per 

studenti ed operatori il luogo della lettura 

 
  

 

 

 

PROGETTO CULTURA AREA 

SCIENTIFICO MATEMATICA 

 

Tipo di progetto: extracurricolare e curricolare 

Attività di laboratorio (moduli di biologia 

molecolare genetica1-genetica2) 

 

Destinatari : Classi quinte lsu 

Ore totali e numero di incontri : 1 incontro 6/7 ore; 1 incontro 4/5. 

Costo iscrizione per gli alunni: 10 euro per alunno ( a carico 

della scuola)  

Costo del corso per la scuola: 3 ore di coordinamento al referente 

a 17.50 ; totale 52.5 euro 

Periodo previsto per svolgimento:    seconda parte dell’anno scolastico 

Referente interno: Gimmillaro 

Conduttore: 

Esterno: Docente universitario Dip. di Medicina molecolare Università di Brescia. 

Sede di svolgimento : Dip. Di Medicina Molecolare. 
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Obiettivi: 1) Verificare l’applicazione del metodo scientifico. 

2) Sperimentare in prima persona le tecniche laboratoriali inerenti le biotecnologie. 

3) Esperienza utile per l’orientamento. 

Percorso: 1) Analisi del gene ACTN3 in relazione alle prestazioni atletiche. 2) Analisi del DNA nelle 

indagini forensi. 

Prodotto Finale: Relazione o eventuale tesina. 

Modalità di verifica: Questionario. 

 

 

 

 

Tipo di progetto :Curricolare 

 

Laboratorio di scienze naturali 

Laboratorio di scienze naturali 

Destinatari : Classi  terze indirizzo scienze umane che ne faranno richiesta. 

Ore totali e numero di incontri : Ore totali sulle classi 8, incontri 16. 

Costo iscrizione per gli alunni: zero 

Costo  massimo dell’attività per la scuola: 8 classi, due 

ore per classe a 35 euro: 560 euro. 

Allestimento e riordino laboratorio, 8 ore a 17,50; totale 

140 euro. 

Per coordinamento attività a referente interno 3 ore a  

17,5 = 52,5 euro 

Costo totale :   752,5 euro 

Periodo previsto per svolgimento: Secondo pentamestre 

Referente interno: Prof. Copeta Laura 

Conduttore:1 

Interno: : prof.ssa Garigliano 

Esterno:   

Sede di svolgimento del corso :  

Laboratorio chimica Liceo De Andrè 
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Obiettivi : 

Avvicinare gli studenti alle attività sperimentali che permettono di mettere in pratica il modello 

induttivo e deduttivo. 

Percorso : un incontro di due ore per classe. 

Prodotto Finale: 

Osservazione di materiale biologico al microscopio (classi seconde) e 

semplici esperimenti di chimica (classi terze) 

Modalità di verifica: 

Il docente verifica in itinere la realizzazione del progetto. 

 
 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica:  

 

OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

RIFLESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA SULL’ESPERIENZA 

 

 

 

PROGETTO LINGUE STRANIERE 

Tipo di progetto: EXTRACURRICOLARE 

STAGE LINGUISTICO 

  
Destinatari:  classi terze 
 Ore  totali e numero di incontri: 15 ore di lezione d’inglese con docenti madrelingua in 5 giorni lavorativi, 

attività di socializzazione e visite guidate in inglese per 6 pomeriggi e 5 sere durante una settimana. 
 Costo iscrizione per gli alunni:  600 euro 

Costo  del corso per la scuola: 17,50€ x 10 ore 
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Periodo  previsto per svolgimento:  dal 22 al 29 settembre 2019 
  
Referente interno:  Sara Laura Manzoni 
 Conduttore:  
Interno:    
Esterno:    docenti madrelingua della Kent School of English, Broadstairs 
Sede  di svolgimento del corso:  Broadstairs, Kent, UK 
  
 Obiettivi: consolidare e potenziare le abilità nella lingua inglese; sperimentare situazioni di vita e 

interazione linguistica nel paese di cui si studia la lingua dal punto di vista socio-culturale. 
 Percorso:  test d’ingresso e suddivisione in classi di livello omogeneo con studenti stranieri provenienti da 

diversi paesi, lezioni di gruppo nella scuola inglese la mattina; utilizzo della lingua straniera in svariate 

attività il pomeriggio e la sera, visite guidate, alloggio in famiglie inglesi. 
  
Prodotto Finale:  attestato di frequenza / attestato di conoscenza della lingua inglese 
 Modalità di verifica:  questionario di gradimento. 

 

 

 

Tipo di progetto: EXTRACURRICOLARE 

PREPARAZIONE DELF ( Diplôme d'Etudes en Langue Française), 

livello B1 scolaire. Rinforzo competenze in lingua francese e preparazione all'esame. 

 

Destinatari: Alunni classi triennio LES. Adesione individuale. 

 

Ore totali e numero di incontri: 10 incontri da 1h 30 ciascuno; 15 ore complessive. 

 

Costo iscrizione per gli alunni: Euro 10,00 

 

Costo del corso per la scuola: Euro 697,50 al conduttore esterno 

piú euro 105(forfait di 6 ore) al referente interno. 

Totale Euro 802,5 

Periodo previsto per svolgimento: ottobre/novembre 

Referente interno: Giuseppe Caligari 

Conduttore: Esterno, individuato tramite bando. 

Sede di svolgimento del corso: Liceo "De Andrè" 
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Obiettivi: sviluppare le abilità di comprensione, produzione orale e scritta; approfondimenti civiltà 

straniera, preparazione al conseguimento del Delf nelle modalità previste 

Modalità di verifica: Conseguimento diploma rilasciato da certificatore esterno 

 

 

Tipo di progetto: EXTRACURRICOLARE 

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI 

INGLESE CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE 

of ENGLISH (FCE), livello B2. 

 

Destinatari: Alunni classi 4^ e 5 dell’istituto 

Ore totali e numero di incontri: 15 ore complessive, 10 incontri da 1h30 ciascuno tot 525 all'esterno; 

6 ore a 17,50 a prof.ssa Giuttari per coordinamento, tot 105 euro 

Costo iscrizione per gli alunni: 10 euro 

Costo del corso per la scuola: 15 ore complessive, 10 incontri 

da 1h30 ciascuno tot 525 all'esterno; più 6 ore a 17,50 a 

prof.ssa Giuttari per coordinamento, tot 105. Tot finale 630 

euro 

Periodo previsto per svolgimento: da ottobre a gennaio. 

Referente interno: Giuttari Rossella 

Conduttore Esterno: nominato tramite bando 

Sede di svolgimento del corso : Istituto 

Obiettivi : Rinforzo competenze in lingua inglese e preparazione al conseguimento del Cambridge 

First Certificate nelle modalità previste dall’ente certificatore 

Percorso : Lezione frontale e interattiva per sviluppare le abilità di comprensione, produzione orale 

e scritta; approfondimenti civiltà straniera. 

Prodotto Finale: Conseguimento diploma rilasciato da certificatore esterno 

Modalità di verifica: Questionario di gradimento 
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Tipo di progetto: EXTRACURRICOLARE 

Preparazione alla certificazione inglese Cambridge 

(PET) livello B1 

Destinatari : Gli alunni delle quarte e delle quinte dell'istituto7 

Ore totali e numero di incontri : 15 ore – 10 incontri da 1 ora e mezza ciascuno per un totale di 525 

euro; 6 ore per coordinamento a pro.ssa Giuttari per un totale di 105 euro 

Costo iscrizione per gli alunni: 10 euro 

Costo del corso per la scuola: 630 euro 

Periodo previsto per svolgimento: da ottobre a gennaio 

Referente interno: Rossella Giuttari 

Conduttore: 

Interno:  

Esterno: Esterno da individuare tramite bando 

Sede di svolgimento del corso : liceo de Andrè 

Obiettivi : potenziare le quattro abilità linguistiche per il conseguimento della certificazione PET livello B1 

Percorso : lezione frontale, role-plays, pair-works, compilazione di schede, listening, speaking, writing 

Prodotto Finale: conseguimento diploma rilasciato da certificatore esterno 

Modalità di verifica: questionario di gradimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di progetto:   CURRICOLARE 
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Docente Madrelingua Inglese - attività di conversazione con docente 

madrelingua in compresenza con il docente curricolare. 

Destinatari: Destinatari: Classi seconde e terze LSU/LES. 

CLASSI LES : 2-3 A, B, C ; 2 D 

CLASSI LSU: 2-3 A, B, C, D, E, F, G; 3 H  

Per un totale di 22 classi 

Ore totali e numero di incontri: 8 ore per ogni classe aderente 

Costo iscrizione per gli alunni: zero 

Costo per la scuola: calcolo approssimativo in attesa chiusura 

bando: Euro 46,50 a ora per 8 ore. Totale Euro 372,00 per 

ogni classe aderente. 22 classi.(Tot. Euro 8184) e euro105 

(forfait di 6 ore) al referente interno. 

Periodo previsto per svolgimento: A partire da Dicembre/Gennaio 

Referente interno: Consolo 

Conduttore: 

Interno: --- 

Esterno: Esterno, a seguito di bando 

Sede di svolgimento del corso : Liceo “Fabrizio De Andrè” 

Obiettivi : Consolidamento delle abilità di comprensione e produzione. Potenziamento lessicale. 

Conoscenza della civiltà straniera. 

Percorso : Il docente curricolare concorda con il docente madrelingua la programmazione delle attività, i 

contenuti da sviluppare e le modalità di svolgimento. 

Modalità di verifica: Il docente valuta la pertinenza, la fluidità e la correttezza espositiva degli interventi 

durante la discussione sui temi proposti 

 

 
Tipo di progetto: CURRICOLARE 

DOCENTE MADRELINGUA FRANCESE  

 attività di conversazione con insegnante madrelingua in compresenza con docente curricolare 

 Destinatari:   Classi aderenti : 2^A, 2^D 2^B, 2^C, 3^A, 3^B, 3^C, 4^ A, 4^C, 4^D, 5^A,  

5^B, 5^C, 5D del LES, per un totale di 14 classi  
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Ore totali e numero di incontri :8 lezioni curriculari per classe, per un totale di 112 ore  

Costo iscrizione per gli alunni:  

Costo del corso per la scuola:   euro 46.5 per  112 lezioni: euro 

5152; da aggiungere euro105 (forfait di 6 ore) al referente 

interno. 
 

Periodo previsto per svolgimento: da novembre  

Referente interno: Rita Carrozza  

Conduttore: Esterno, individuato tramite bando.  

Sede di svolgimento: Liceo "De Andrè"  

Obiettivi:    sviluppare le abilità di comprensione, produzione interazione, con un  

madrelingua; approfondimento conoscenza civiltà straniera  

Modalità di verifica: in itinere e alla fine dell’attività.  

 

 

PROGETTO SALUTE, BENESSERE E 

PREVENZIONE DEL BULLISMO 

 
Tipo di progetto  extracurricolare :  

  

 FILOTTETE 
  

Destinatari : studenti delle classi 2^ 3^ 4^ 5^ 

  

  

 Ore  totali e numero di incontri : 22 ore così suddivise:: 

-  8 incontri ( 12 ore) della durata di 90 minuti ciascuno ( dalle 13.30 alle 15 di martedi, secondo il 

calendario sotto indicato)  

- un incontro conclusivo di 4 ore ad aprile  

- i restanti 4 incontri, (> per un tot. Di 6 ore) con i tutor già formati negli anni precedenti, per la 

formazione sul bullismo e cyberbullismo e per la organizzazione degli interventi in peer sulle classi 

prime. 

Dal martedi  18 dicembre  

15.01 

22.01 

29.01 

05.02 

12.02 
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19.02 

26.02 

L’incontro conclusivo dalle 11.00 alle 15.00 sarà programmato in corso d’anno 

Le altre ore saranno programmate in corso d’anno e saranno regolarmente verbalizzate 

 

Costo iscrizione per gli alunni: 10 euro 
 

Costo  del corso per la scuola: 700 euro 

 
Periodo  previsto per svolgimento: DAL 15 DICEMBRE  AL 20 APRILE 

  

Referente interno:     MARGHERITA LEONE 

  

Conduttore:  

Interno:   MARGHERITA LEONE e MASSIMO PESENTI 

  

Sede  di svolgimento del corso :  BIBLIOTECA 

  

  

Obiettivi :   

1. Formazione di un gruppo di studenti da indirizzare alla progettazione e conduzione di attività di 

tutoring e di proposte culturali di approfondimento per gli studenti 

2. Promuovere la peer education 

3. Promuovere il protagonismo degli studenti 

  

Percorso :  

 

i primi 8 incontri saranno dedicati alla formazione del nuovo gruppo, allo sviluppo delle capacità di ascolto, 

di comunicazione efficace e di negoziazione 

Formazione: 

1 incontro: presentazione e formazione del gruppo; come comunichiamo 

2 incontro: errori della comunicazione da evitare 

3 incontro: essere convincenti 

4 incontro: saper ascoltare 

5 incontro: la negoziazione 

6 incontro: il progetto accoglienza 

7 incontro: come strutturare un progetto- fasi e organizzazione 

8 stesura del progetto finale 

  

Prodotto Finale:  

1. programmazione del progetto di accoglienza per le classi prime dell’a.s. 2019/20 

2. realizzazione di lavori per la Giornata per l’eliminazione della violenza di genere 

3. interventi in peer to peer sul bullismo 

  

 

Tipo di progetto: EXTRACURRICOLARE 

EDO ERGO SUM: corretta alimentazione, 

alimenti sì e no, pericoli della scorrettezza 
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alimentare, lettura delle etichette, influenza delle 

mode e diete. 

I rischi di una non corretta alimentazione in adolescenza 

Destinatari : tutte le classi 

 

Ore totali e numero di incontri : 3 INCONTRI DI UN’ORA CIASCUNO 

 

Costo iscrizione per gli alunni:GRATIS 

Costo del corso per la scuola:105 euro 

Periodo previsto per svolgimento: MARZO 

Referente interno: commissione benessere e salute 

ConduttoreEsterno: NUTRIZIONISTA 

Sede di svolgimento del corso: Istituto De Andrè 

 

Obiettivi : analisi delle seguenti tematiche: 

 

Il cibo come status simbol 

Cibo sano e cibo spazzatura 

I rischi di una non corretta alimentazione in adolescenza 

Uso e abuso di integratori 

 

 
Tipo di progetto: FORMAZIONE DOCENTI :  

PROGETTO NELSON  
Il Liceo delle Scienze umane De André ha accolto volentieri e con grande interesse la proposta pervenuta 

dalla Caritas diocesana che, su sollecitazione della Caritas italiana, porta avanti il progetto  

“Nelson, il silenzio non elimina il problema”  
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Il De André è sempre stato attento alle tematiche relative all’educazione alla salute e alla promozione del 

benessere che rappresenta una dimensione fondamentale del processo di crescita globale della persona dello 

Studente: a tale scopo realizza ogni anno diverse attività finalizzate allo sviluppo delle Life skills e alla 

prevenzione di comportamenti a rischio.   

In questo contesto si inserisce bene il progetto Nelson nella sua duplice valenza informativa e formativa, così 

come è presentato.  

L’HIV è un tema di grande attualità ma, nell’immaginario dei 

nostri ragazzi, purtroppo, è avvertito come molto distante 

dalle loro esperienze di vita: la percezione del rischio di contagio è molto bassa negli 

adolescenti, le informazioni su come si contrae l’infezione e come si trasmette spesso sono distorte da 

pregiudizi e false credenze e i dati epidemiologici, in particolare quelli relativi alla nostra provincia, sono 

quasi del tutto sconosciuti ai più.  

La scuola ha il compito, quindi, di promuovere percorsi per far conoscere la reale dimensione 

del fenomeno ma non può fermarsi all’aspetto conoscitivo: è suo compito infatti creare le condizioni per 

promuovere nei giovani la riflessione sulla esigenza di sviluppare stili di vita consapevoli e sani e sulla 

necessità di acquisire le competenze utili a stabilire relazioni efficaci, accoglienti e solidali con l’Altro, in 

particolare con le persone più fragili che rischiano di essere collocate ai margini della società a causa di 

pregiudizi e discriminazioni legate alle condizioni di salute in cui versano.  

  

  

Destinatari : DOCENTI    
  

  

Ore  totali e numero di incontri : 3 INCONTRI DI DUE ORE  NEL POMERIGGIO  

  

Costo iscrizione: GRATIS  

Costo  del corso per la scuola: GRATIS  

 Periodo  previsto per svolgimento: da definire  

  

Referente interno: REF. ED. SALUTE , prof.ssa Leone 

  

Conduttore: PSICOLOGO ED EDUCATORE DELLA COOP. IL CALABRONE  

  

Esterno:  COOP. IL CALABRONE  

  

Sede  di svolgimento del corso : LABORATORIO MULTIMEDIALE  

  

Obiettivi :  

 Conoscere  e approfondire la storia, le caratteristiche e i rischi dell’HIV.  

 Come prevenire il contagio  
Percorso :   

LEZIONI- LABORATORIO   

 Si prevede la formazione di un gruppo di Docenti che seguiranno la formazione  tenuta da 

esperti della Coop. Il Calabrone  
 3 lezioni di due ore ciascuno, in orario pomeridiano  
 La formazione rientrerà nel piano formazione dei Docenti  

  

Prodotto Finale:  fare da supervisore alla lezione che si svolgerà in classe in peer education   

Modalità di verifica: SCHEDA MONITORAGGIO  

 

 
Tipo di progetto  : curricolare 
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Unplugged  
Destinatari : studenti delle classi prime 

 Ore  totali e numero di incontri : 12 ORE 

Costo iscrizione per gli alunni: costo zero 

Costo  dell’attività per la scuola: costo zero 

 Periodo  previsto per svolgimento: tutto l'anno scolastico   

Referente interno:  prof. ssa La Serra 

Conduttori: Prof.sse GIACOMELLI, MAFFIOLI, MOLINARI  

Sede  di svolgimento del corso :  Istituto “Fabrizio De Andrè” 

 Obiettivi : prevenzione all'uso e abuso di fumo, sostanze stupefacenti e alcolici 

Percorso : Unplugged è un programma di prevenzione all’uso di sostanze basato sul modello dell’influenza 

sociale. Mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il potenziamento di 

abilità personali e sociali.  

Modalità di verifica: nessuna 

 

 

Tipo di progetto   : CURRICOLARE 

PROGETTO   SIDECAR  a.s. 2018/19 

 PRINCIPIO ATTIVO :    ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO, 

RAFFORZAMENTO DELLA COESIONE DI CLASSE, COMUNICAZIONE ASSERTIVA, 

RAFFORZAMENTO LIFE SKILLS 
 

Destinatari :  SONO COINVOLTE CON PERCORSI DIVERSI LE SEGUENTI CLASSI: 
                            1GLsu (Ref. Prof.ssa Molinari) 

                            2ALsu – 2Dles (Prof.sse Antonioli e Giuliano) 

                            4BLsu (Ref. Prof. Baiocchi) 

 

 

Ore  totali e numero di incontri : I SINGOLI PERCORSI PROPOSTI ALLE CLASSI E CONCORDATI 

CON IL DOCENTE REFERENTE DI OGNI CLASSE SULLA BASE DEI BISOGNI, PREVEDONO UNA 

DURATA CHE VA DA UN MINIMO DI 4 ORE A UN MASSIMO DI 6 ORE 
 

 

Costo iscrizione per gli alunni: I PERCORSI SONO GRATUITI, GESTITI DALLA COOPERATIVA IL 

CALABRONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIDECAR PROMOSSO E FINANZIATO DAL 

COMUNE DI BRESCIA 
 

Costo  del corso per la scuola:   2 incontri da parte dei docenti 



20 
 

con la Cooperativa Il Calabrone, per la programmazione e la 

restituzione delle attività.  3 ore ( a 17.50) per ognuno dei 4 

docenti partecipanti al Progetto per un totale di 210 euro. 

Periodo  previsto per svolgimento:  GENNAIO - MARZO 2019 

Referente interno:    PROF.ssa BARESI ANGIOLA 

Conduttore: 

Esterno: OPERATORI DELLA   COOPERATIVA   “IL CALABRONE” 

 

Sede  di svolgimento del corso :  LICEO DE ANDRE’ 
 

Obiettivi :  

PREVENIRE I COMPORTAMENTI A RISCHIO E LE DIPENDENZE IN GENERALE. 

SVILUPPARE SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO CLASSE. 

MATURARE LA CAPACITÀ DI COMUNICARE IN MODO ASSERTIVO. 
SVILUPPARE  LIFE SKILLS. 

 

Percorso:    PROGETTI FORMATIVI DIVERSIFICATI PER LE CLASSI E CONCORDATI, SU 

TEMATICHE SPECIFICHE E SULLE LIFE SKILLS: ASSERTIVITA’, PREVENZIONE SOSTANZE 

STUPEFACENTI, COSTRUZIONE GRUPPO CLASSE, RIMOTIVAZIONE 
 

Prodotto Finale:    VERRÀ EVENTUALMENTE CONCORDATO NELLE SINGOLE CLASSI CON GLI 

ALUNNI 
 

Modalità di verifica:  OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

RIFLESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA SULL’ESPERIENZA 

 

*Mail dell'esterno:    cristian.marmaglio@ilcalabrone.org  

                                   valeria.legrenzi@ilcalabrone.org   
 

 

 

 

 

Tipo di progetto   :CURRICOLARE 
 

LABORATORIO DI AUTOBIOGRAFIA: 

“ LA MASCHERA E I SUOI SEGRETI” 

 

Destinatari :CLASSI SECONDE  

Ore totali e numero di incontri : IL LABORATORIO CONSTA DI 2 INCONTRI ( 2 +2 ORE) 

PER CIASCUNA CLASSE  

Costo iscrizione per gli alunni: 
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NESSUNO 

Costo dell’attività per la scuola: 

LE ORE AGGIUNTIVE ALL’ORARIO DI SERVIZIO PER LA DOCENTE 

CONDUTTRICE.  

Prof.ssa Bernacchia: max. 7 classi ( tot.28 ore frontali + 4 ore 

programmazione e restituzione ai docenti referenti): al massimo: 

28 ore a 35 euro ( 980) e 4 ore a 17,50 ( 70) 

Periodo previsto per svolgimento: 

GENNAIO-MAGGIO 2019 

Referente interno:Prof.ssa Bernacchia e Prof.ssa Milini  

Conduttore: InternI:  

Prof.ssa Bernacchia Francesca , prof.ssa Milini Piera 

Sede di svolgimento del corso :  Le aule delle classi interessate 

OBIETTIVI  

La proposta formativa si propone di far prendere contatto con la scrittura in un contesto non 

didattico e valutativo, ma come canale personale di espressione autoriflessiva e come luogo di 

rispecchiamento identitario .  

Il metodo si rifà alle pratiche e all’impostazione teorica della Libera Università dell’Autobiografia 

di Anghiari (AR), ideata e da Duccio Demetrio ed ha tra i suoi principi fondanti quello della “cura”: 

la scrittura come cura di sé. 

Si tratta, quindi, anche di far sperimentare a studenti e studentesse la pratica della scrittura 

autobiografica come mezzo di conoscenza di sé e dell’altro, come strumento per riprendere contatto 

con le proprie emozioni, i propri vissuti e far emergere le risorse per gestire il cammino della 

crescita personale. 

Una maggior consapevolezza di sé, della propria storia, consente anche il riconoscimento di sé 

nell’altro, nella sua storia e quindi una nuova considerazione delle reciproche posizioni nel gruppo-

classe. 

 

Percorso : 

PRIMO INCONTRO 

Dopo alcune attività ritualizzate di apertura dell’incontro, si chiariscono alcuni presupposti teorico-

pratici per la conduzione dell’attività, si introducono i temi della maschera e del volto con stimoli 

tratti da testi letterari e filosofici. Seguono giochi relazionali e di descrizione di sé e dell’altro. 

Condivisione. 
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SECONDO INCONTRO 

Dopo il recupero dell’esperienza del primo incontro, le attività avranno la seguente successione: 

a. Creazione di una maschera, che rappresenti un volto 

b. Scrittura della storia della maschera costruita 

c. Condivisione libera della storia della propria maschera con la lettura al gruppo 

 

Modalità di verifica: 

Nella fase conclusiva vengono offerti strumenti di valutazione dell’esperienza fatta che verranno 

raccolti e analizzati. 

I docenti della classe che hanno proposto l’intervento raccoglieranno osservazioni sulla ricaduta del 

progetto e parteciperanno alla valutazione dell’azione intrapresa. 

Le docenti conduttrici daranno restituzione ai colleghi referenti di ogni classe rispetto ai temi emersi 

e alle dinamiche osservate, nel rispetto del patto d’intimità stabilito all’inizio con gli studenti. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL CONTRASTO DEL 

FENOMENO DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 

a.s.2018/19 

la Legge 71/2017 prevede la presenza, in ogni scuola, di un referente per il contrasto al fenomeno 

dilagante del bullismo che, ormai, rappresenta una vera e propria emergenza a livello nazionale. 

I dati ISTAT del 2014 denunciano che il 50% degli adolescenti, in Italia, hanno subito qualche 

episodio offensivo o violento da parte di coetanei; il 19.8% è vittima assidua di bullismo, tra i 

ragazzi che usano smartphone il 6% denuncia di aver subito azioni vessatorie tramite internet ( chat, 

social e-mail…), (maggiormente colpite sono le ragazze)  il 63% è stato testimone di 

comportamenti violenti agiti da adolescenti nei confronti dei coetanei. 

Il fenomeno è sistematicamente monitorato e fa registrare un significativo incremento delle 

percentuali. 

Ecco perché la nostra scuola sta cercando di incrementare l’impegno nei confronti della 

prevenzione e del contrasto di tale fenomeno. 

Già da otto anni, infatti, vengono proposti agli Studenti delle classi Prime e Seconde momenti di 

riflessione sul bullismo e sul cyberbullismo con il supporto della Polizia Locale e della Polizia di 

Stato, con esperti della procura e con esperti informatici, in quanto l’informazione è da noi 
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considerata indispensabile. Ma l’informazione sola non basta: è necessario che anche tutti gli altri 

attori della scuola ( docenti, personale ATA e genitori) vengano coinvolti in un breve ma 

efficace percorso di riflessione sul fenomeno per fare rete contro tale fenomeno: 

obiettivi: 

- Imparare a leggere i segnali 

- Condividere le responsabilità 

- Tutelare le vittime, educare i bulli 

Ethos scolastico: 

La nostra scuola vuole essere accogliente e rispettosa dei Diritti con particolare attenzione a quelli 

dei più deboli, una scuola che forma donne e uomini in grado di affrontare la vita nel rispetto 

proprio e altrui e delle regole, nel sereno confronto di idee e posizioni e nella condivisione di spazi 

ed esperienze. 

Una particolare attenzione è prestata alla relazione interpersonale, quindi, e alla relazione educativa, 

in particolare, allo scopo di promuovere e mantenere un clima educativo sereno e fattivo. 

In coerenza con tali principi guida, si propongono i seguenti interventi: 

nei confronti degli Studenti: 

- Somministrazione di un questionario on line sulla conoscenza del fenomeno e percezione 

del rischio. 

- incontro informativo di 2 ore per classe con la Polizia Locale per gli studenti delle classi 

Prime 

- percorso di formazione per tutor in collaborazione con la Polizia di Stato nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro ( studenti delle classi terze e quarte) 

nei confronti dei Docenti: 

- incontro informativo con i coordinatori e con i tutor di classe per creare una rete a 

sostegno del referente 

- creazione, in ogni classe, di un cartellone con le parole chiave del bullismo e 

cyberbullismo ( in collaborazione con gli studenti filottete) 

nei confronti dei collaboratori scolastici: 

- incontro informativo per descrivere il fenomeno e per imparare a leggere i segnali di 

allarme 

nei confronti dei genitori: 

- conferenza serale con referente educazione alla legalità della Polizia locale 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICA 
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Tipo di progetto : curricolare 

Destinatari : tutti gli studenti 

 

Ore  totali e numero di incontri :  3 ore settimanali così distribuite: 
 

LUNEDI’: 9:55-12:00 

 

MERCOLEDI’: 9:55-10.50. 

 

Costo iscrizione per gli alunni: costo zero 

Costo  dell’attività per la scuola: costo zero 

 Periodo  previsto per svolgimento: tutto l'anno scolastico 

Referente interno: Prof.ssa La Serra 

Conduttore: Prof.ssa La Serra 

 

Sede  di svolgimento del corso : Istituto “Fabrizio De Andrè” 

 

Obiettivi : Aiutare lo studente ad affrontare difficoltà di ordine educativo e problematiche legate al contesto 

scolastico. 

Percorso : Lo sportello di consulenza pedagogica nasce con l'intento di aiutare lo studente ad affrontare 

difficoltà di vario genere legate al mondo scolastico. La consulenza pedagogica non è un colloquio 

psicologico, una psicoterapia, un’attività di tipo terapeutico o medico-sanitario. Non prevede utilizzo di tests, 

indagini o studi di personalità. Si configura altresì come colloquio pedagogico, basato sulla reciproca fiducia, 

nel quale il conduttore, attraverso l’ascolto empatico, l’intervista, il dialogo e il confronto sulla 

dimensione pedagogica, aiuta ed orienta l’utente a trovare soluzioni di fronte alle difficoltà di ordine 

educativo. 

Lo sportello di consulenza pedagogica si pone nell'ottica di affrontare problematiche di classe, disagio 

individuale, proiettati sulla scena educativa.
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PROGETTO LEGALITA’ E DIRITTI 

UMANI 

 

Percorso di educazione alla legalità, alle  

istituzioni e alla finanza 

La scuola intende promuovere l’educazione alla legalità tra gli studenti e 

una più diffusa conoscenza del funzionamento dell'organizzazione 

della giustizia, delle istituzioni e del sistema finanziario nel nostro 

Paese. 

Questa attività, che coinvolge principalmente la disciplina di Diritto e in 

parte anche altre afferenti all'asse delle scienze umane, consiste in attività 

curricolari ed extracurricolari che portano gli studenti ad un processo 

di maturazione, conoscenza e contatto diretto con situazioni di concreto 

esercizio della funzione giudiziaria, istituzionale e economica da parte di 

operatori dei vari settori. 

Durante questo percorso verranno approfonditi temi relativi a: 1) 

funzionamento del processo penale; 2) funzione ed esecuzione della 

pena; 3) attività di contrasto alla criminalità organizzata; 4) 

conoscenza dei principali luoghi istituzionali; 5) il mondo della finanza 

e degli investimenti. 

 

1)“DENTRO LA MACCHINA DELLA 

GIUSTIZIA” 

Lo scopo del progetto è quello di dare agli studenti l'opportunità di conoscere i 

protagonisti e le modalità di funzionamento della giustizia 

penale. 
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Destinatari : classi II, III, IV, V 

Ore totali e numero di incontri :  il numero di incontri dipenderà dalla disponibilità dei magistrati coinvolti 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo dell’attività per la scuola: zero 

Periodo previsto per svolgimento: tutto l’anno scolastico 

Referente interno: Marina Giudici, Giacomo Bailetti 

Conduttore: 

Interno:  

Esterno: magistrati del Palazzo di Giustizia di Brescia 

Sede di svolgimento : Liceo De Andrè e Palazzo di Giustizia 

 

Obiettivi : Lo scopo del progetto è quello di dare agli studenti concreti elementi di comprensione 

della tematica della legalità, evitando di rimanere ad un livello di trattazione astratta, ma offrendo 

loro, invece, l'opportunità di conoscere da vicino i meccanismi della macchina della giustizia penale 

e i protagonisti del suo ordinario funzionamento.  

Percorso : incontri con magistrati e partecipazione ad udienze penali. 

  

 

 

 

2) Sulle orme dei veri eroi; incontri con 

personaggi legati al tema dell'antimafia 

Lo scopo del progetto è quello di far scoprire la diffusione sul territorio della mafia e del 

comportamento mafioso, attraverso  incontri con figure rilevanti attualmente  impegnate nella lotta 

antimafia e successivamente con  la conoscenza delle vittime di mafia e dei sopravvissuti. 

L’attività vuole quindi stimolare negli studenti l’assunzione di responsabilità,  comprendendo  l’ 

importanza del rispetto delle regole   e il profondo impegno civile e morale di quanti lottano o 

hanno lottato quotidianamente, sacrificando anche la vita, per la giustizia e la legalità. 

Destinatari : le classi quarte 

Ore totali e numero di incontri, percorso :  

 prima parte: 10 incontri ( 5 al mattino e 5 al pomeriggio) di 2,5 ore con “Associazione Rete 

antimafia della provincia di Brescia” , in collaborazione con il Provveditorato agli studi  e con il 

patrocinio del Comune di Brescia. Gli incontri saranno realizzati per coinvolgere e documentare gli 
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studenti  e per conservare la memoria delle vittima di mafia.Questa parte viene svolto dai formatori 

della Rete antimafia di Brescia in forma di seminario didattico/formativo e con il coinvolgimento di 

autorevoli relatori. 

 Seconda parte: viaggio a Cinisi, sulle orme delle vittime di mafia quali : Peppino Impastato, Don 

Pino Puglisi, Falcone  e Borsellino. 

Si realizzeranno laboratori esperenziali  e ci sarà la partecipazione alla manifestazione di 

commemorazione.   

Costo iscrizione per gli alunni: costo del viaggio in Sicilia 

Costo per la scuola: un massimo di 5 ore   a 17.5 euro, tot 87.5 

a referente interno, le ore saranno calcolate in base a quante 

saranno effettivamente effettuate dal referente, anche perché   

potranno essere svolte nelle sue   ore di potenziamento. 

 Inoltre: rimborso spese vitto/alloggio/viaggio per relatori di 

incontri sul tema dell'antimafia; 

 

Altre spese per la realizzazione del progetto per un Totale 1000 euro  

n° 60 magliette a  5 euro, totale 300 euro 

Programmati 5 incontri nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, totale 500 euro 

Rimborso relativo a materiale foto/video per incontro di restituzione inerente il 

progetto educativo "sulle orme dei veri Eroi":  200 euro 
 
 
Periodo previsto per svolgimento: varie date durante l'anno da decidere. 

Referente interno: Prof. Mario Bruno Belsito 

 

Conduttore: vari, per la loro storia personale ed il loro impegno nella diffusione dei principi della 

legalità o per l’impegno antimafia  

Sede di svolgimento  : la nostra scuola e viaggio in Sicilia a Cinisi-Terrasini-Palermo  

 

 

Obiettivi :-Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale. 
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-Stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso 

diffuso nel territorio, vincendo con la creatività e la consapevolezza il silenzio dell’ indifferenza e 

dell’ omertà. 

-Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita personale, 

migliorando la capacità di agire e reagire alla violenza. 

-Ampliare la conoscenza delle problematiche ambientali e sociali del territorio, con particolare 

riferimento ai problemi del lavoro. 

-Acquisire la conoscenza delle problematiche ambientali, sociali ed economici del territorio, con 

particolare riferimento alla gestione dei beni confiscati. 

-Ricercare la legalità, non come fine, ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come 

giustizia sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri. 

-Acquisire la coscienza dell’importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei canoni 

comportamentali nella comunità sociale e nella comunità locale in particolare. 

-Prendere coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle leggi e del relativo 

rispetto delle stesse, dell’ affermazione dei principi di democrazia e libertà nel rispetto delle regole 

sociali. 

-Conoscere delle leggi sul contrasto alla mafia e sull’ uso dei beni confiscati. 

-Comprendere l’importanza del consumo critico e consapevole. 

  

Percorso :Il progetto, nella sua interezza, comprende due momenti composti da  moduli didattici in 

aula della durata di due ore e mezza  ciascuno e un laboratorio esperienziale/apprendimento in 

situazione da realizzare sul territorio.  

Metodologie. Sono previste attività di tipo seminariale, laboratoriale ed esperienziale. La 

metodologia per il raggiungimento degli obiettivi individuati prevede: lezioni frontali con l’utilizzo 

di supporti multimediali e di materiale informativo, somministrazione di interviste e questionari, 

lavori di gruppo, laboratori didattici e laboratori esperienziali. 

 1 - Incontro frontale - “Associazione Rete antimafia della provincia di Brescia” e il movimento 

antimafia sociale. E' incentrato sulla storia dell'Associazione e più in generale del movimento 

antimafia. Il modulo viene svolto dai formatori della Rete antimafia di Brescia in forma di 

seminario didattico/formativo e costituisce il momento introduttivo comune a tutti i percorsi 

proposti  

2-  viaggio a Cinisi, alla scoperta della figura e del coraggio di Peppino Impastato, con  laboratori 

esperenziali  e partecipazione alla manifestazione di commemorazione 

 

Modalità di verifica: scheda per il monitoraggio dell’attività  
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 3)DIALOGHI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Tipo di progetto:EXTRACURRICOLARE 

 Destinatari : STUDENTI/ESSE DEL TRIENNIO  

 Ore  totali e numero di incontri :  

6 INCONTRI 

DEI QUALI: 4 di DUE ORE ( PRESSO IL LICEO) 

1 di TRE ORE ( PRESSO IL CARCERE DI VERZIANO - BRESCIA) 

Totale parziale : 11 ore 

+ 1 GIORNATA PRESSO L’ UNIVERSITA’ DI BERGAMO ( Prof. LIZZOLA) 

Costo iscrizione per gli alunni: ZERO 

Costo  per la scuola: COMPENSO ESPERTA ESTERNA: 11 ORE 

FRONTALI a 35 euro ( totale 385 euro ) + 15 ORE 

PROGETTAZIONE E USCITA   a 17.50 ( 262.5 euro). Totale finale : 

647.5 euro. 

Periodo  previsto per svolgimento: FEBBRAIO - MAGGIO 2019 

 Referente interno:  

 PROFF. BERNACCHIA FRANCESCA, MILINI PIERA, BAILETTI GIACOMO 

Conduttore:  

Interni:   BERNACCHIA , MILINI 

Esterno:    ERICA SERLINI  

Sede  di svolgimento:  

 LICEO DE ANDRE’ 

 CASA DI RECLUSIONE di VERZIANO ( BS) 

 UNIVERSITA’ DI BERGAMO  

Obiettivi :  

 AVVICINARE GLI STUDENTI AL MONDO DELLA GIUSTIZIA E DELL’AMMINISTRAZIONE 

DELLA PENA 

PERMETTERE LA DECOSTRUZIONE DI RAPPRESENTAZIONI SOCIALI DIFFUSE  

RIFLETTERE SU MODI ALTERNATIVI DI ESERCITARE LA FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA  
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ASSUMERE UNO SGUARDO CRITICO SUL PESO RELAZIONALE DEL REATO. 

Percorso: 

INCONTRO 1 

 A partire da una storia su cui riflettere a piccoli gruppi, mettere in evidenza i temi della 

trasgressione, le sue conseguenze e le diverse modalità con cui si possono affrontare. 

 Incontro con il Dottor Vincenzo Aquino, psicologo con una lunga esperienza nella conduzione dei 

gruppi in carcere, per poter riprendere le riflessioni emerse dagli studenti e creare un ponte con i 

temi del reato, le conseguenze che esso produce nella società e primi cenni riguardo 

all’amministrazione della Giustizia a livello istituzionale  

INCONTRO 2 

 Proseguendo con la storia precedente su cui riflettere sempre in piccoli gruppi, mettere in evidenza 

i diversi personaggi che ruotano attorno alla punizione e promuovere una riflessione attorno a 

queste figure cercando di capire come il loro intervento possa rendere significativa e utile la 

punizione. 

 Incontro con la Dott.ssa Silvia Frassine, educatrice della casa di reclusione di Verziano e con la 

Dott.ssa Tiziana Cutrona, psicologa della casa di reclusione di Verziano che hanno proposto una 

riflessione rispetto alle competenze e alle attività svolte dall’area trattamentale in carcere 

evidenziandone limiti e nuove direzioni 

INCONTRO 3 

 A partire da un breve video, riflessione e condivisione in piccoli gruppi per mettere in evidenza i 

diversi aspetti e modi di fare giustizia. 

 Introduzione e cenni agli aspetti principali e più significativi della Giustizia Riparativa guidati 

dall’esperienza e dalle testimonianze raccolte nel “Libro dell’Incontro1”  

INCONTRO 4 

 Ingresso alla casa di reclusione di Verziano con la partecipazione dei detenuti che fanno parte del 

“Gruppo di Discussione” e del “Gruppo di Teatro Sociale”.  

INCONTRO 5 

 Giornata in Università. Incontro con il Professor Lizzola, con gli studenti universitari che fanno 

parte del Gruppo di ricerca di Giustizia Riparativa, con un gruppo di detenuti della casa di 

reclusione di Verziano e gli studenti del Liceo De Andrè che hanno partecipato al percorso al fine di 

condividere e raccogliere le riflessioni che emergono al termine del percorso e condividere una 

giornata di festa insieme.  

INCONTRO 6 

 Condivisione e scambio rispetto agli incontri in carcere e in Università, conclusione e auto- 

valutazione guidata del percorso.  

Prodotto Finale: SI TRATTA DI UN PERCORSO FORMATIVO E NON PERFORMATIVO. 

  

Modalità di verifica: RACCOLTA DELLE RIFLESSIONI SCRITTE DAI PARTECIPANTI SUL 

VISSUTO DEL PERCORSO E DEI MATERIALI PRODOTTI NELL’INCONTRO 6. 

*Mail dell'esterno:  erica.serlini@gmail.com 

mailto:erica.serlini@gmail.com
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4) CONOSCERE LA CAMERA DEI DEPUTATI, 

CONOSCERE IL SENATO 

Destinatari :classi seconde lsu e les 

 

Obiettivi : In conformità con gli obiettivi declinati dal POF del nostro Liceo, volti a promuovere lo sviluppo 

personale e culturale dei nostri Studenti come persone e come “cittadini” nonché a favorire una “cittadinanza 

attiva, come nei precedenti anni scolastici l’ Istituto ha prenotato una visita guidata a Palazzo Montecitorio  e 

Palazzo Madama . 

L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento di discipline Giuridico-Economiche e rivolta prevalentemente alle 

classi  seconde, è tesa a far conoscere il funzionamento dell’istituzione parlamentare ed avvicinare i giovani 

alle tematiche istituzionali e politiche del nostro Paese, già oggetto di studio disciplinare. 

 

Percorso : L’adesione al Progetto prevede un viaggio a Roma di tre giorni e comprende, oltre alla 

partecipazione alla visita guidata (da personale della Camera e del Senato) a Palazzo Montecitorio e Palazzo 

Madama, un percorso itinerante, anche di carattere storico e architettonico, presso i principali luoghi ove si 

svolge la vita politica-parlamentare .  

La visita a Roma sarà preceduta da attività di laboratorio tramite la consultazione dei siti istituzionali 

Modalità di verifica: Al termine del viaggio sarà richiesta agli studenti una relazione sull’esperienza. 

Referente interno: Prof.ssa Marina Giudici 

 

 

Tipo di progetto: Curricolare 

 

5) PROGETTO PILOTA DI EDUCAZIONE 

FINANZIARIA: FINANZA, UNA STORIA DA 

RACCONTARE 

 
Il liceo De Andrè ha aderito al progetto pilota di educazione finanziaria organizzato 

in via sperimentale, per alcune scuole della regione Lombardia, dal MIUR e dalla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. 
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La prima fase del progetto — la cui trattazione inizia nella world investor week 

promossa dall’International Organization of Securities Commissions e prosegue nel 

mese dell’educazione finanziaria di ottobre — ha come tema quello della crisi dei 

mutui subprime, esplosa negli USA il 15 settembre 2008 con il fallimento della 

banca Lehman Brothers e diffusasi sull’intero pianeta. 

La rappresentazione di situazioni storicamente verificate, quali ad esempio 

eventi finanziari patologici come bolle speculative e truffe, aiuta a far emergere 

la rilevanza delle connessioni tra economia, finanza, diritto e comportamenti 

individuali, con particolare enfasi sulle condizioni che ne hanno reso possibile la 

genesi e sull’influsso degli elementi emotivi sulle scelte personali (le c.d. trappole 

comportamentali). 

La prima fase del progetto è realizzata dai docenti Bailetti, Bertoli, Gasparini, Milini, 

Molinari, Parla, Sgarzi, Tremolaterra, Valzelli, Zola.  

Fasi successive: altri docenti aderiranno e verranno sviluppate ulteriori tematiche 

relative alla finanza, anche secondo la prospettiva di discipline diverse dall’economia 

(quali Storia, IRC, Scienze Umane, Matematica, Inglese, ecc.) e in conformità con le 

sollecitazioni che perverranno dal MIUR e dalla CONSOB. 

 

Destinatari:  

Nella prima fase del progetto le classi coinvolte sono le seguenti: IIIB LES, IVB 

LES, IIIA LES, IVA LES, VC LES, IIIF LSU, IIIG LSU, IVF LSU, VB LSU, IA 

LES, III C LES, VA LES, VA LSU, VD LES. 

Successivamente saranno individuate eventuali ulteriori classi dai docenti che 

aderiranno alla proposta dopo la prima fase. 

 

 Ore  totali e numero di incontri:  

Prima fase: 6 incontri per ogni gruppo, per un totale di 6 ore per ogni classe, ad 

eccezione dei seguenti casi: la IV A LES e quattro studenti della IV B LES  

seguiranno il corso solo per 4 ore, in quanto impegnati nell’attività di Alternanza 

Scuola Lavoro.  

Fasi successive: da definire. 

  

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

 

Costo  del corso per la scuola: nessuno 

 

 Periodo  previsto per svolgimento:  

Prima fase: ottobre e prima settimana di novembre. Le fasi successive a partire da 

gennaio. 

 

Referente interno:  

Prof. Bailetti  

 

Conduttore:  
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Interno: nella prima fase del progetto, il Prof. Bailetti  

Esterno: nella prima fase, nessuno  

 

Sede  di svolgimento del corso :  

 I locali della scuola 

  

Obiettivi :  

Condurre gli studenti ad un ragionamento pluridisciplinare aperto sulle funzionalità, 

caratteristiche e problematiche proprie dei sistemi economico-finanziari (e sui 

meccanismi sociali e istituzionali sottesi), partendo da eventi significativi tratti dalla 

Storia, anche nell’ottica di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 

con riguardo alla logica delle scelte finanziarie future di tipo individuale. 

 

Percorso :  

Prima fase: 5 lezioni sui seguenti temi: i mutui subprime — Il passaggio dal modello 

bancario originate to hold a quello originate to distribute — securitisation, Asset 

Backed Securities, Collateralized Debt Obbligations, ecc — Il ruolo delle agenzie di 

rating — La bolla immobiliare USA e il conseguente crollo dei titoli cartolarizzati — 

iI contagio nel settore bancario USA e il fallimento di Lehmann Brothers — Cenni 

alle misure di contrasto adottate negli USA: Troubled Asset Relief Program (TARP), 

ecc. — Cenni all’estensione del contagio alle banche europee. Visione del film “The 

Big Short: La grande scommessa”.  

Fasi successive: da definire dai docenti delle varie discipline coinvolte (Economia, 

Storia, IRC, Scienze Umane, Matematica, Inglese ecc.) anche tenendo conto delle 

sollecitazioni del MIUR e della CONSOB. 

  

Prodotto Finale:  

produzione di materiale illustrativo della tematica sviluppata, anche eventualmente di 

carattere multimediale.   

  

Modalità di verifica: test predisposti dai docenti e questionario elaborato dal MIUR 

e dalla CONSOB. 

  
 
  

 

 

Educazione ai diritti umani e alla pacifica 

convivenza civile 
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Tipo di progetto: curricolare ed extracurricolare: 
Memoria storica: Un treno per l'Europa 
Viaggiare per capire, viaggiare per essere 

Destinatari :  classi  quarte 

 

Ore  totali e numero di incontri : 

Costo iscrizione per gli alunni: Euro 400 per studenti 

Costo    per la scuola:  la quota di partecipazione degli studenti 

e dei docenti comprende il viaggio e la formazione e sarà 

comunicata, in maniera definitiva, all’atto della firma del 

contratto. 

Si prevede che il costo per ogni docente sarà di Euro 480 . 

Per coordinamento a referente interno 15 ore a 17.50 per un 

totale di 262.5 euro 
 
Periodo  previsto per svolgimento:  Il viaggio verrà effettuato nel mese di marzo, dal 20 al 24. 

Referente interno: prof.ssa Antonella Scaramuzza 

Conduttore: 
Esterno:   Lorena Pasquini 

Meta del viaggio : Salonicco 
 

 

Obiettivi :   l’opportunità di commemorare l’evento e organizzare riflessioni e 

approfondimento sul tema della tutela penale dei diritti umani nella sua evoluzione da 

Norimberga ad oggi. 

Percorso : Le fasi del progetto 
Il metodo, collaudato in anni di esperienza de “Un treno per Auschwitz” si fonda su una serie di attività in 

cui i partecipanti sono i protagonisti del progetto attraverso le seguenti fasi: 

1. la preparazione del viaggio per i docenti e per gli studenti, che si realizza attraverso indicazioni e 

strumenti forniti nel periodo precedente il viaggio dal momento dell’adesione della scuola e la partecipazione 

alle giornate di studio previste per il mese gennaio; verrà inoltre affidato un lavoro autonomo per ogni 

gruppo scuola per la preparazione di alcune attività che si terranno durante il viaggio, di cui verranno date le 

specifiche alle scuole aderenti al progetto. 

2. l’azione durante il viaggio a Salonicco attraverso il confronto, lo scambio con gli altri compagni di 

viaggio, ma soprattutto attraverso l’esperienza fisica dello spazio del Treno; 

3. la rielaborazione dell’esperienza attraverso laboratori finalizzati alla pubblicazione dei materiali prodotti 

con l’obiettivo di mettere in valore l’impegno dei partecipanti e di divulgare e conservare a beneficio di tutti 

coloro che sono rimasti. 



35 
 

Prodotto Finale: restituzione in data da definire 

 

 

 
 

 

Tipo di progetto: curricolare ed extracurricolare:  

"NON UNO DI MENO" 
 

 Mediante l'incontro con protagonisti e testimoni dei grandi 
processi migratori contemporanei e dei fenomeni di carattere socio-politico, 

economico e antropologico-culturale a essi correlati, si cercherà di informare e sensibilizzare i 

fruitori delle azioni poste in essere promuovendo in essi uno spirito di apertura e 
accoglienza consapevole e un atteggiamento propositivo e non 
passivo nei confronti del fenomeno. 

 
Il progetto si articolerà nel corso del corrente anno scolastico a partire dal mese di novembre 2017 

attraverso attività/eventi che interesseranno a diverso titolo i 
soggetti coinvolti (prevalentemente studenti e docenti) in orario antimeridiano e 

pomeridiano. 

 

Destinatari : Studenti (biennio e triennio) e docenti dell'Istituto, genitori e cittadinanza, personale 
ATA (per quanto di sua competenza). 
 

 

Gli appuntamenti 

 

1. Progetto “Diritto all’asilo e rifugiati”: un incontro aperto a tutte le classi 

seconde, e alle classi terze, quarte e quinte eventualmente interessate, con gli 

operatori dello S.P.R.A.R. e un rifugiato loro ospite (da 1h,30min. a 2h in Aula 

Magna), nel pentamestre, in date da definire; 

2. La partecipazione fattiva all'allestimento del “presepe laico” nella Valle di 

Mompiano in collaborazione con l’associazione Gnari de Mompià con la 

produzione di cinque delle trenta stazioni previste (una o più stazioni per 

ognuna delle classi che vorranno aderire) sul tema del “Dono”, nel trimestre; 

3. Progetto Per… corri la pace (Acli) un viaggio in bicicletta a tappe fino a Roma 

con studenti delle altre scuole bresciane preceduto, a partire da febbraio, da 

iniziative preparatorie (laboratori e allenamento). 
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4. L'allestimento nei locali della scuola della mostra “Un caldo da morire", 

offerta all'Istituto dall'associazione Gnari de Mompià; 

5. Una conferenza/dibattito con don Fabio Corazzina e il sociologo Franco 

Valenti sulla dimensione sociale dell'Europa; 

6. La collaborazione con Save The Children Italia alla campagna nazionale 

“Illuminiamo il futuro”. 

7. La collaborazione con alcuni operatori di Amnesty international (anche 

studenti, ex studenti e insegnanti della scuola); 

8. Progetto “Come l’Okapi”, coordinato dall’associazione Celim Milano (in 

collaborazione con Scaip, SVI e Medicus Mundi): realizzazione tra ottobre e 

maggio di un laboratorio per classe della durata di 6 ore (5 classi al massimo) 

e di un murales sui temi dell’inclusione; la stessa associazione propone anche 

uno spettacolo. 

9. Progetto “Diritti umani: percorsi condivisi di consapevolezza e rispetto” (UST 

Brescia, Amnesty international e Consulta provinciale degli studenti): nella 

settimana dei Diritti Umani dal 4 al 7 dicembre eventi formativi presso le 

istituzioni scolastiche cittadine che ne fanno richiesta; 

10. Progetto “Minori migranti: storie di viaggi e desideri futuri”: un intervento di 

2 ore per le classi che ne fanno richiesta (attività coinvolgente, in cui gli 

studenti sperimentano situazioni di disagio e incertezza in relazione a un 

ipotetico viaggio). Operatrice: Nadia Zatti, associazione Never alone. 

 

  

Costo iscrizione per gli alunni: Nessuno 

 

Costo dell’attività per la scuola: Nessuno 
 

Periodo previsto per svolgimento: Anno scolastico 2018/19 (a partire dal mese di novembre) 

 

Referente interno:Luisa Castellazzo 
 

 Conduttori e partners 

  

Don Fabio Corazzina e il sociologo Franco Valenti; l’esperta responsabile dell’associazione Save 
the Children Camilla Bianchi; il  responsabile dello S.P.R.A.R. – provincia di Brescia Alessandro 
Sipolo (e collaboratori) in accompagnamento ad alcuni rifugiati; la rappresentante di Amnesty 
International Daniela Ionita, studentessa dell’Istituto; l’associazione bresciana “Gnari de Mompià”. 
  

Sedi di svolgimento:  
 

Liceo De André; Auditorium San Barnaba (o altro disponibile); Valle di Mompiano. 
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Obiettivi : 
 

1. Informare e sensibilizzare i fruitori delle azioni poste in essere sui grandi processi migratori 

contemporanei e sui fenomeni di carattere socio-politico, economico e antropologico-culturale ad 

essi correlati 

2. promuovere in essi uno spirito di apertura e accoglienza consapevole e un atteggiamento 

propositivo e non passivo nei confronti del fenomeno. 

  

Percorso : 

Il percorso si articolerà durante tutto l’anno scolastico attraverso interventi di esperti e testimoni e 
collaborazioni con enti e associazioni che a diverso titolo si occupano del fenomeno. 

  

Prodotto Finale: 

Non è prevista la confezione di un prodotto finale. 

  

Modalità di verifica: 

Al momento della compilazione del presente progetto non si considera necessaria una verifica 
delle varie azioni. 

  

 Note:  

Il percorso si articolerà attraverso le azioni di soggetti diversi; sarà quindi passibile di 
aggiustamenti in corso d’opera, anche conseguenti alle proposte degli operatori e dei colleghi 
dell’Istituto. 
  

 *Mail dell'esterno:  corazzinafabio@yahoo.it 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo di progetto :    CURRICOLARE 

   OFFICINA VOLONTARIATO 
  

Destinatari :  CLASSI TERZE  E CLASSI QUARTE 
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 Ore  totali e numero di incontri :  8 ORE TOTALI  2 MATTINATE   16 NOVEMBRE (terze ) 

                                                                                                               17 NOVEMBRE ( quarte ) 

  

Costo iscrizione per gli alunni:  0 
 

Costo  del corso per la scuola:  0 
 

 Periodo  previsto per svolgimento:  vedi sopra 

  

Referente interno:   Prof. E. Zola 

  

Conduttore:    Alcuni alunni gestiranno parte dell’introduzione dell’iniziativa 

Interno:    
Esterno:     
Sede  di svolgimento del corso :  Aula magna corridoio  PT Ala vecchia e Ala nuova 

  

  

Obiettivi : Far conoscere agli alunni le varie  Associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN 

USCITA 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
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1. Titolo del progetto e descrizione 

sintetica (max 30 parole) 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Tutte le attività poste in essere dall’Istituto ai fini della 

presentazione dell’offerta formativa dei due Licei ai 

docenti della Secondaria di primo grado, nonché agli 

studenti e alle loro famiglie. 

1. Destinatari 
 gli studenti che frequentano le classi seconde e 

terze delle scuole secondarie di I grado 

(Brescia e provincia) e le loro famiglie; 

 I Docenti e i Dirigenti delle scuole secondarie 

di I grado (Brescia e provincia).  

1. Referente interno 
Prof.ssa Luisa Castellazzo (docente con Funzione 

strumentale). 

Conduttore  Interno: i docenti, gli studenti, la Dirigente e il 

personale ATA a diverso titolo coinvolti nelle attività 

previste. 

1. Sede di svolgimento  
Liceo F. De André, Ist. Olivieri, minicampus di Corte 

Franca, Rodengo Saiano, Concesio. 

Tutti gli I.C. di Brescia e provincia che richiederanno 

una conferenza di presentazione. 

Ore totali e numero di incontri Open days: 8 ore per 3 Opendays 

Incontro con genitori classi seconde: 2 ore 

Mini campus: 24 ore 

(più tutte le ore destinate alle conferenze esterne a 

richiesta delle singole scuole). 

Nel Nostro Istituro ci saranno stages per studenti classi 

terza media interessati. 

Periodo previsto per svolgimento Ottobre 2018 - febbraio 2019. 
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1. Costo totale del' attività  3.000 euro 

1. Obiettivi  Informare il maggior numero possibile di 

alunni delle scuole secondarie di primo grado 

della città e della provincia (e le loro 

famiglie) circa l’offerta formativa dei nostri 

Licei.  

 Presentare la nostra scuola come agenzia 

formativa, educativa e culturale attiva e 

vivace. 

1. Percorso  Progettazione della azioni; 

 Produzione e/o revisione del materiale 

informativo; 

 Tre Open days presso il nostro Istituto; 

 Sei Mini campus (Brescia e provincia); 

 Conferenze presso gli Istituti richiedenti  

 Serata di presentazione agli studenti e ai 

genitori delle classi seconde delle scuole 

medie 

 Verifica finale 

Prodotto Finale  Formazione delle classi prime per l’anno 

scolastico 2018/2019;  

 Controllo del fenomeno della dispersione 

scolastica nelle classi prime. 

1. Modalità di verifica 
Analisi delle azioni e del materiale utilizzato ad 

iscrizioni chiuse. 

Note Le modalità attuative del progetto sono ampiamente 

consolidate nei protocolli organizzativi dell’Istituto. 

Data 
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Tipo di progetto:  CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA ( progetto generale) 

 

La Commissione Orientamento in Uscita propone 5 aree di intervento: 

 

1) progetto TANDEM (vedasi separata scheda) prof.ssa Perucchetti; 
2) n° 2 incontri mattutini con Università (Aula Magna) prof.ssa Pasotti  
3) n° 1 incontro con gli ex studenti (Aula Magna o altro) prof.ssa Milini 
4) comunicazione attività proposte dalle Università agli studenti (prof. Martire). 
5) questionario orientativo e consulenza mirata agli studenti che ne faranno richiesta (prof. Martire in 

collaborazione con la commissione). 

 

Destinatari: Tutti gli studenti delle classi quarte e quinte.  

 

Costo iscrizione per gli alunni: NESSUNO 

 

Costo del corso per la scuola:  Costo progetto Tandem vedi scheda a parte. 

Per i restanti punti del progetto: per coordinazione: 2 ore a Pasotti,  una a Milini e 4  a Martire  a 

17.50; totale  122.5 . 

   

 

Periodo  previsto per svolgimento: da dicembre a maggio 

  

Referente interno:  prof. Fabio Martire 

 

 Conduttore:  



42 
 

Interno:   prof. Martire, prof.ssa Pasotti, prof.ssa Perucchetti, prof.ssa Milini 

Esterno:  da definire, gratuiti. 

 

Sede  di svolgimento del corso :  Liceo di André. 

  

Obiettivi:   creare per gli studenti della scuola dei percorsi formativi riconosciuti e di chiarimento al 

momento dell'iscrizione all'Università. 

 

Modalità di verifica:   questionario iniziale.  

  

 

 

 

 

Tipo di progetto   : EXTRACURRICOLARE 

Orientamento in uscita : progetto TANDEM – 

UNIVERSITA’ DI VERONA 

Destinatari :  CLASSI QUARTE E QUINTE 

Ore  totali e numero di incontri : 20 ore (mediamente) di cui 16 ore in Università 

con docenti delle facoltà interessate, gratuiti. 

4 ore a scuola con  lezioni dei 5  docenti interni referenti per i corsi. 

Per ciascuno degli 8 docenti interni che si fanno carico dei corsi universitari di tipo STANDARD o SAPERI 

MINIMI   si prevedono un numero di ore variabile a seconda del corso e come di seguito indicato: 

- Bailetti Giacomo 4  ore di lezione a scuola con gli studenti (queste ore possono essere coperte dal 

potenziamento) 
- Milini  Piera  12 ore lezione 
- Gimmillaro Giuseppe 16 ore lezione 
- Perucchetti Maria Paola 12 ore lezione  
- Pasotti Maria Chiara   8 ore lezione 

 

Costo iscrizione per gli alunni:   NESSUNO 
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Costo  dell’attività per la scuola: 

1)Prime lezioni di ciascun corso che saranno effettuate e accompagnamento a Verona a 17.50 per ciascun 

insegnante, il cui totale finale  sarà da stabilire al termine dell’attività. 

2)Ore di lezione dei docenti interni (come da calendari inseriti nella piattaforma del progetto TANDEM 

UNIVR), In totale 52 ore a 35,00 euro ( 1820 euro). 

3)Costo dei biglietti ferroviari e del trasporto pubblico urbano (VR) = 17 euro per ciascun viaggio A/R  

4) Ore di coordinamento a referente interno prof.ssa Perucchetti: 10 ore a 17,50, totale 175 euro. 

 Periodo  previsto per svolgimento: Gennaio – maggio 2018 

Referente interno: Prof .ssa Perucchetti 

Conduttore: 

Interno:  docenti (elencati sopra) che hanno in carico  i corsi cui la scuola ha aderito 

Esterno: docenti dell’Università di Verona   

Sede  di svolgimento del corso :  Università di Verona 

Aule della scuola e  biblioteca 

 

 

Obiettivi : 

Il Progetto Tandem nasce per mettere in contatto le Scuole Superiori e l'Università di Verona. 

Questa collaborazione, in essere già da tre anni, permette di creare per gli studenti delle scuole dei percorsi 

formativi riconosciuti al momento dell'iscrizione all'Università. 

Possono aderire tutti gli studenti delle classi  IV e V delle Scuole Superiori. 

Il Tandem propone:  

1. Corsi “standard” a carattere introduttivo  

2. Corsi di preparazione alla verifica dei “saperi minimi” 

3. Corsi “zero”: recupero di conoscenze e competenze per frequentare un corso 

universitario  

4. Corsi di “preparazione ai test d’ingresso” 

5. “Per-corsi di orientamento”: un aiuto alla scelta del percorso universitario. 

Con il superamento dell'esame lo studente consegue dei Crediti Formativi 

Universitari (CFU) che gli saranno riconosciuti automaticamente al momento 

dell’iscrizione ad un corso di studi dell’Università degli Studi di Verona. 

Qualora il corso Tandem costituisca sapere minimo per il corso di studi scelto, allo studente NON verranno 

attribuiti dei CFU ma la certificazione dell'esame Tandem sostituirà la verifica obbligatoria dei saperi 

minimi. 
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Percorso : 

- Incontro presso l’Università di VR : presentazione del Progetto Tandem 

- Incontro delle Commissioni miste Università-Scuole per la presentazione dei corsi ai docenti degli Istituti 

Superiori  

- gestione della piattaforma Tandem per l’iscrizione della scuola ai corsi 

- Incontro dei docenti che hanno partecipato agli incontri precedenti con gli studenti delle classi quarte e 

quinte (o loro rappresentanti) per illustrare la proposta formativa e i corsi cui la scuola aderisce 

- gestione della piattaforma per iscrivere gli studenti ai corsi e inserire i calendari delle lezioni che si terranno 

a scuola 

- accompagnamento degli studenti nei corsi universitari prescelti  

- effettuazione delle lezioni a scuola secondo il calendario prefissato 

Prodotto Finale: 

Incontro degli studenti con il mondo universitario  

Conoscenza dei ritmi e della modalità di conduzione della lezione accademica 

Acquisizione di CFU per gli studenti che sostengono anche gli esami finali dei rispettivi corsi 

Modalità di verifica: 

Verranno raccolti dati circa  il numero di studenti che effettivamente seguiranno le lezioni e numero dei corsi 

cui aderiranno, nonché dati circa il gradimento dell’iniziativa 

Note:  

La referente del progetto darà rendicontazione delle ore effettivamente svolte dai singoli docenti, e dei viaggi 

effettuati, a conclusione del progetto. 

*Mail dell'esterno:      

Università di Verona 

Via San Francesco 22 - 37129 Verona 

Tel: 045.8028763 

Email: progetto.tandem@ateneo.univr.it 

Referente : Dott.ssa Maurizia Pezzorgna 

SPORTELLI HELP 

Sportello “help” per latino  

Destinatari: 

Tutti gli studenti del LSU 

Ore totali e numero di incontri :  4 ore la settimana  

mailto:progetto.tandem@ateneo.univr.it
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Costo iscrizione per gli alunni: gratuito 

Costo dell' attività per la scuola: Ore del potenziamento 

Periodo previsto per svolgimento: 

Da novembre a maggio. Ogni incontro sarà della durata di 20 minuti e limitata ad un singolo studente o ad un 

piccolo gruppo di studenti ( 3 -4 studenti al massimo) della stessa classe 

Referente interno: 

Prof.ssa  Pasqui 

Conduttore: 

Interno: prof.sse Pasqui e Dante 

Sede di svolgimento del corso : 

Il corso si svolge a scuola  

Modalità di iscrizione: 

Ogni studente deve iscriversi in segreteria, presso un addetto individuato per tale attività, entro la giornata 

precedente, indicando classe e argomento da trattare in modo che il docente di turno possa predisporre il 

materiale necessario. 

Obiettivi : 

Dare un aiuto immediato e personalizzato agli studenti in difficoltà di fronte ad una lezione non capita o 

saltata per assenza.  

L’attività NON E’ una lezione privata: uno studente non può iscriversi a tutti gli incontri chiudendo così la 

possibilità ad altri di usufruire del servizio 

Percorso : 

Prodotto Finale:  

Un numero complessivo di insufficienze minore degli anni scorsi 

Modalità di verifica: 

Analisi statistica degli esiti di fine anno 

Note: 

*Mail dell'esterno:  

*Se l' esterno è un dipendente pubblico, indicare da quale amministrazione è assunto: 

Monitoraggio  

Sarà distribuito agli studenti che avranno frequentato lo sportello e ai docenti che avranno tenuto le lezioni 
un brevissimo questionario di soddisfazione del tutto anonimo. I risultati di tali risposte verranno elaborati.  
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Sportello “help” per matematica e fisica  

Destinatari:Tutti gli studenti 

Ore totali e numero di incontri : 5 ore la settimana da quando è possibile  

Costo iscrizione per gli alunni: zero  

Costo dell' attività per la scuola: zero 

Periodo previsto per svolgimento: 

Da novembre a maggio. Ogni incontro sarà della durata di 30 minuti e limitata ad un singolo studente o ad un 

piccolo gruppo di studenti ( 3 -4 studenti al massimo) della stessa classe 

Referente interno: 

Prof.ssa Aldinucci Donatella 

Conduttore: 

Interno: Docenti del potenziamento 

Esterno:  

Sede di svolgimento del corso : 

Il corso si svolge a scuola  

Modalità di iscrizione: 

Ogni studente deve iscriversi in segreteria, presso un addetto individuato per tale attività, entro la giornata 

precedente, indicando classe e argomento da trattare in modo che il docente di turno possa predisporre il 

materiale necessario. 

Obiettivi :Dare un aiuto immediato e personalizzato agli studenti in difficoltà difronte ad una lezione non 

capita o saltata per assenza.  

L’attività NON E’ una lezione privata: uno studente non può iscriversi a tutti gli incontri chiudendo così la 

possibilità ad altri di usufruire del servizio 

Percorso : 

Prodotto Finale:  

Un numero complessivo di insufficienze minore degli anni scorsi 

 

Modalità di verifica: 
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Analisi statistica degli esiti di fine anno 

 

Monitoraggio  

Sarà distribuito agli studenti che avranno frequentato lo sportello e ai docenti che avranno tenuto le lezioni 

un brevissimo questionario di soddisfazione del tutto anonimo. I risultati di tali risposte verranno elaborate. 

 

 

Sportello “help” per lingue straniere  

Destinatari:   Tutti gli studenti del Lsu  e Les 

 Ore totali e numero di incontri:  1,5 ore la settimana da quando è possibile  a maggio: 26 settimane x 1,5 

ore = 39 ore complessive massimo  

 Costo iscrizione per gli alunni:  gratuito  

Costo  dell' attività  per la scuola:  costo zero utilizzando gli insegnanti del 

potenziamento 

 Periodo   previsto per svolgimento:  

Da novembre a maggio. Ogni incontro sarà della durata di 20 minuti e limitata ad un singolo studente o ad un 

piccolo gruppo di studenti (3 - 4 studenti al massimo) della stessa classe  

Referente interno:  

da decidere in sede di dipartimento 

Conduttore:  

Interno:   insegnanti del potenziamento  

  Esterno:     

Sede   di svolgimento del corso : Il corso si svolge a scuola  

  

Modalità di iscrizione:   Ogni studente deve iscriversi in segreteria, presso un addetto individuato per tale 

attività, entro la giornata precedente, indicando classe e argomento da trattare in modo che il docente di turno 

possa predisporre il materiale necessario. 
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Sportello “help” per chimica 

Destinatari:   Tutti gli studenti del Lsu  e Les 

 Ore totali e numero di incontri:  da definire 

 Costo iscrizione per gli alunni:  gratuito  

Costo  dell' attività  per la scuola:   

 Periodo   previsto per svolgimento:  

 Seconda parte dell’anno. Ogni incontro sarà della durata di 20 minuti e limitata ad un singolo studente o ad 

un piccolo gruppo di studenti (3 - 4 studenti al massimo) della stessa classe  

Referente interno:  da decidere in sede di dipartimento 

Conduttore:  

Interno:   insegnanti  del dipartimento di scienze  

Sede   di svolgimento del corso : Il corso si svolge a scuola  

  

Modalità di iscrizione:   Ogni studente deve iscriversi in segreteria, presso un addetto individuato per tale 

attività, entro la giornata precedente, indicando classe e argomento da trattare in modo che il docente di turno 

possa predisporre il materiale necessario.  

 

 

AREA INCLUSIONE 

PROGETTI  DEL DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

PER L’INCLUSIONE 
 

Tipo di progetto: CURRICOLARE sportivo 
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Acquaticità e benessere  corporeo/avviamento al nuoto  

 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni ad un corso di nuoto (6 lezioni autunnali+ 8 

lezioni in primavera) 

Destinatari :  Alunni Certificati L. 104/92 con PEI differenziato (N.9 alunni) 

Ore totali e numero di incontri :  TOTALE 16 (14 lezioni + 2 PRE-GARA GSS) 

Costo del corso per la scuola: € 64   per alunno - TOTALE: €  576 (€ 4  lezione/alunno) più tre 

ore a referente interno per coordinamento (52.5 EURO). 

Periodo  previsto per svolgimento: novembre-dicembre; marzo- maggio 

Referente interno: prof.ssa Zappini 

Conduttore esterno: 2 istruttori di nuoto specializzati nel settore disabilità presso centro sportivo 

San Filippo 

Sede di svolgimento del corso :  piscina del centro s. Filippo 

Obiettivi : 

1) Miglioramento della percezione del sé corporeo in 

ambiente acquatico 

 

2) ricerca del benessere psico-fisico per alleviare le 

tensioni 

 

3) avviamento al nuoto secondo livelli 

 

4) saper affrontare una competizione sportiva 

(partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi di nuoto)  

 

Percorso:  Lo svolgimento avviene durante la mattinata, il gruppo viene accompagnato a piedi 

presso la piscina del centro s. Filippo dagli insegnanti di sostegno e/o assistenti all’autonomia. Per 

svolgere la lezione durante la quale ci si avvale della collaborazione di 2 istruttori specializzati nel 

settore disabilità e proposti dal centro. 

Modalità di verifica: Gli assistenti all’autonomia valuteranno il miglioramento dell’autonomia 

personale e il referente raccoglierà le osservazioni in un questionario valutativo finale, riferito sia 

alla valutazione motoria che allo sviluppo dell’autonomia. 
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Tipo di progetto: CURRICOLARE sportivo 

Progetto motorio-sportivo di inclusione  
 

Titolo del corso e descrizione   :  progetto motorio inclusivo finalizzato alla partecipazione giochi 

sportivi studenteschi e alla realizzazione della giornata sportiva di inclusione presso il Centro s. 

Filippo  

Destinatari :   Certificati L. 104/92 con PEI differenziato  

Ore  totali e numero di incontri :  6 incontri di 2 ore ciascuno (1 modulo scienze motorie) 

 

Costo iscrizione per gli alunni: ///// 

Costo  dell’attività per la scuola: trasporto pullman per la partecipazione ai GSS studenteschi, DA 

CONDIVIDERE con I.S.S. MANTEGNA – BRESCIA  (costo stimato totale circa € 350), più tre ore a 

referenti interni per coordinamento  (52.5 EURO). 

 Periodo  previsto per svolgimento: 2° Quadrimestre (marzo - aprile) 

Referente interno: Prof.sse Dotti- Zappini 

Conduttore:  

Interno: Dotti - Zappini 

Sede  di svolgimento del corso :  palestra  

Obiettivi : 

 Favorire l’inclusione attraverso attività fortemente socializzanti 

 Sostenere una percezione positiva di sé e delle proprie capacità 

 Migliorare la motricità generale 

 Acquisire alcuni gesti tecnico-sportivi 

 Favorire l’espressività corporea  
 

 

Percorso :  

Lo svolgimento avviene in collaborazione con una classe- tutor del Liceo durante le 2 ore di scienze 

motorie.. L’attività consiste in una lezione di scienze motorie con una prima parte finalizzata alla 

acquisizione degli elementi tecnici base di atletica(in vista della partecipazione ai Giochi Sportivi 

studenteschi) e dei giochi sportivi di squadra ( preparazione alla GIORNATA DI SPORT 

INCLUSIVO, TORNEI SPORTIVI), la seconda parte della lezione sarà di tipo coreografico per la 

preparazione di un breve spettacolo da proporre alle classi degli alunni coinvolti. 

 

Prodotto Finale: 
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Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dall’Ust  

GIORNATA DELLO SPORT INCLUSIVO CON CONFRONTO SPORTIVO CON ALTRE SCUOLE 

DELLE PROVINCIA 

 

Modalità di verifica: 

I referenti del progetto esprimeranno verbalmente le proprie osservazioni nelle riunioni di 

Dipartimento al termine dell’anno scolastico per valutarne l’efficacia e gli eventuali interventi 

correttivi. 

Tipo di progetto ( curricolare, extracurricolare, sportivo ) : SPORTIVO- DIPARTIMENTO 

SOSTEGNO 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE sportivo 

GIORNATA SPORT INCLUSIVO- CENTRO S. 

FILIPPO, BRESCIA 

Destinatari : 

ALUNNI CON DISABILITA’ E CLASSE TUTOR DEL LICEO 

Ore  totali e numero di incontri :  UNA MATTINATA DALLE 8-13, FISSATA NEL PERIODO 1-15 

MAGGIO 2019 

Costo iscrizione per gli alunni: //////// 

Costo  dell’attività per la scuola: SPESA PER IL SERVIZIO MEDICO SPORTIVO DA 

GARANTIRE NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE € 150 CIRCA; I PREMI PER LE SQUADRE 

VENGONO OFFERTI DAL COMUNE DI BRESCIA CHE PATROCINIA L’INIZIATIVA, IL 

RINFRESCO OFFERTO DALLA SCUOLA OSPITE IIS ALBERGHIERO MANTEGNA, più tre ore a 

referenti interni per coordinamento  (52.5 EURO). 

 Periodo  previsto per svolgimento:   

II quadrimestre- 29 MAGGIO 2019 

Referente interno: Prof.sse Dotti - Zappini 

Conduttore: 

Interno: prof.sse Dotti -Zappini 

Sede  di svolgimento del corso :  

Centro sportivo san Filippo 
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Obiettivi : 

Socializzazione, inclusione, cooperazione e conoscenza regolamenti sportivi, ruolo arbitraggio 

Percorso :  

INCONTRI SPORTIVI A SQUADRE MISTE: basket inclusivo e calcetto inclusivo con le squadre ospiti 

Prodotto Finale: COMPETIZIONE SPORTIVA (staffette, calcio e basket con Istituti della 

PROVINCIA DI BRESCIA: 

IIS MANTEGNA – BRESCIA 

ITC OLIVELLI- DARFO 

LICEO GIGLI- ROVATO 

IIS PRIMO LEVI- SAREZZO 

LICEO DE ANDRE’- BRESCIA 

 

Modalità di verifica: le referenti verificheranno l’efficacia inclusiva della proposta in relazione anche alla 

soddisfazione degli alunni coinvolti 

 

Progetto ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

inclusiva con classe tutor 
Titolo del corso e descrizione   :  progetto motorio inclusivo finalizzato all’inclusione, tutoraggio e 

conoscenza dell’ambiente naturale di montagna 

Destinatari :   Certificati L. 104/92 con PEI differenziato  

Ore  totali e numero di incontri :  3 giorni in Val di Scalve per attività di team-building, trekking, 

orienteering 

Costo iscrizione per gli alunni: in attesa di conferma prezzo dalla struttura (circa 200 euro/alunno) 

Costo del corso per la scuola: quota partecipazione degli assistenti all’autonomia per gli alunni con 

disabilità ( circa 1.000 €) più tre ore a referenti interni per coordinamento  (52.5 EURO). 

Periodo  previsto per svolgimento: 2° Quadrimestre (aprile) 

Referente interno: Prof.sse  Zappini- Dotti 

Conduttore:  

istruttori specializzati del CENTRO RAID AVVENTURA, loc. Fondi Schilpario, Bergamo 

Interno: Dotti - Zappini 

Sede  di svolgimento del corso :   

Obiettivi : 
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 Favorire l’inclusione attraverso attività fortemente socializzanti 

 Sostenere una percezione positiva di sé e delle proprie capacità 

 Migliorare la motricità generale 

 Orientarsi nello spazio  

 Sviluppare capacità di problem solving e cooperazione 

 Conoscere l’ambiente di montagna 

 Conoscere le norme di sicurezza in montagna 
 

 

Percorso :  

Lo svolgimento avviene in collaborazione con una classe tutor 3 B LSU. Verranno proposte attività 

in ambiente naturale, passeggiate, orienteering, osservazione notturna del cielo, attività di team 

building e attività socializzanti a cura del Centro Raid Avventura. 

Prodotto Finale: 

viaggio di istruzione VAL DI SCALVE  

Modalità di verifica: 

I referenti del progetto esprimeranno verbalmente le proprie osservazioni nelle riunioni di 

Dipartimento al termine dell’anno scolastico per valutarne l’efficacia e gli eventuali interventi 

correttivi. 

 

 

 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE –DIPARTIMENTO SOSTEGNO 

  LABORATORIO ARTE PER ARTISTI 

 

  Destinatari: Alunni Certificati l. 104/92 con PEI differenziato  

Ore totali e numero di incontri :   2 ore alla settimana 

 

Costo del corso per la scuola: €  100 per acquisto materiale (Sfere polistirolo, Cancelleria assortita, 

materiale di consumo, carta colorata di varia misura e spessore, tessuti, materiale da riciclare, ecc.) 

 

Periodo previsto per svolgimento: DA NOVEMBRE A MAGGIO 
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Referente interno: prof.sse Basseni-Piardi 

Conduttore Interno: Prof.ssa Basseni e insegnanti di sostegno e Assistenti ad personam degli alunni 

coinvolti 

Conduttore estero: //// 

Sede di svolgimento del corso :  AULA SOSTEGNO- SCUOLA 

Obiettivi: 

 Motricità fine di base, abilità procedurale  

 collaborazione tra pari 
 saper esprimere gusti e preferenze 
 Socializzazione 
 Rispetto delle regole del lavoro comune 
 Abilità nel perseguire l’obiettivo prefissato  
 Sviluppo del gusto estetico 
 Conoscenza degli strumenti di lavoro  

 

Percorso : Lo svolgimento del laboratorio avviene durante la mattinata, il gruppo di alunni viene seguito 

nell’attività laboratoriale dagli insegnanti di sostegno e assistenti nell’esecuzione di semplici lavoretti 

artistici in prossimità delle festività (Natale- Pasqua- Carnevale) 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà verbalmente le proprie osservazioni al 

dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione di dipartimento dedicata anche alla 

valutazione dei progetti 

 

 

 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE 

GIORNALE IN AULA- SMISTAMENTO E 

CONSEGNA QUOTIDIANI ALLE CLASSI 

ADERENTI AL PROGETTO “Giornale in classe” 

 

Destinatari :  Alunni Certificati L. 104/92 con PEI differenziato  
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Ore totali e numero di incontri :  tutti i giorni 2 h circa, dal mar al sab  (con turni a rotazione x 

coppie di alunni)  

Costo del corso per la scuola: //// 

 

Periodo previsto per svolgimento: ottobre- maggio 

Referente interno: prof. Ungari 

Conduttore Interno: Gli assistenti ad personam degli alunni coinvolti 

Sede di svolgimento del corso : scuola – front office – aule sostegno – aula docenti - segreteria 

Obiettivi :  

 autonomia negli spostamenti a scuola 

 acquisizione di abilità pratiche nello svolgimento di un compito: smistamento e 

distribuzione quotidiani 

 rispetto dei turni di organizzazione del lavoro 

 incremento della stima e fiducia nelle proprie capacità 

 socializzazione e collaborazione. 

Percorso: Gli alunni organizzati in turni (2 alunni con assistenti circa) si occuperanno dello 

smistamento e consegna nelle classi dei quotidiani  dalle 8,30-10,00 

Modalità di verifica:  

Valutazione globale dell’esperienza nel Dipartimento di fine anno da parte dei docenti /assistenti 

coinvolti 
 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE 

LABORATORIO EURO E USCITE SUL 

TERRITORIO 

 

Uscite sul territorio/biblioteca e quartiere per uso euro 

Destinatari : Alunni Certificati L. 104/92 con PEI differenziato 

Ore totali e numero di incontri :  1 uscita alla settimana nel II Quadrimestre 
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Costo  del corso per la scuola: //// 

 Periodo  previsto per svolgimento: periodo  gennaio- maggio 

Referente interno: prof. Tua 

Conduttore Interno: docenti  e/o assistenti ad personam degli alunni partecipanti 

Sede di svolgimento del corso :  uscite sul territorio nella zona limitrofa alla scuola 

Obiettivi: 

 incremento dell’autonomia personale negli spostamenti 

 fruizione del servizio offerto dalla biblioteca di zona 

 applicazione pratica del laboratorio Euro (per gli alunni che ne usufruiscono) mediante 

piccoli acquisti. 

 

Percorso: dalla scuola e a piedi, gli alunni raggiungeranno la biblioteca ove si tratterranno 

brevemente per qualche lettura nella sala adibita a tale servizio, lungo il percorso di ritorno si 

fermeranno per piccoli acquisti programmati con la famiglia (lab. Euro). 

 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 

dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione di dipartimento dedicata alla 

valutazione dei progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE -  DIPARTIMENTO SOSTEGNO 

TIROCINIO LAVORATIVO - BIBLIOTECA 

COMUNALE 
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Destinatari : 6 Alunni Certificati L. 104/92  

Ore  totali e numero di incontri :  4 uscite per ogni alunno di 4 ore ciascuna. 

Costo del corso per la scuola: //// 

Periodo previsto per svolgimento: data da concordare con le biblioteche- 2° quadrimestre 

Referente interno: Prof. Zappini 

Conduttore Interno: gli insegnanti sostegno e/o assistenti ad personam degli alunni partecipanti 

Conduttore esterno:  Bibliotecari delle sedi decentrate  

(Biblioteca Prealpino- Biblioteca Casazza- Biblioteca San Polo) 

 

 

Sede di svolgimento del corso : SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA DI 

BRESCIA: BIBLIOTECA COMUNALE CASAZZA, BIBLIOTECA COMUNALE VILL. 

PREALPINO, BIBLIOTECA SAN POLO 

Obiettivi:  

 Acquisizione di autonomia negli spostamenti in città 

 acquisizione di competenze elementari di catalogazione e archiviazione testi; 

 acquisizione di abilità nell’utilizzo di un software per archiviazione dati;  

 acquisizione abilità pratiche (nelle procedure di sistemazione libri-dvd) 

Percorso:  

Gli alunni accompagnati da insegnante di sostegno e/o assistente ad personam si recheranno alla 

sede del tirocinio lavorativo. L’attività copre la fascia oraria della mattinata. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà verbalmente al dipartimento al termine 

dell’anno scolastico le proprie osservazioni, quelle acquisite dai conduttori interni ed esterni, 

durante una riunione di dipartimento dedicata alla valutazione dei progetti. 

 
 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE – DIP SOSTEGNO 

  “LABORATORIO VERDE PER INCLUDERE”  
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SPERIMENTAZIONE di “FLORICOLTURA E ORTICOLTURA” per la coltivazione di bulbose, 

piantine da fiore, piante aromatiche e verdure”, orto didattico. 

Destinatari: Alunni Certificati L. 104/92 con PEI differenziato 

Ore totali e numero di incontri : 3 ore settimanali   

Costo del corso per la scuola: € 300 per MATERIALE GIARDINAGGIO E MANODOPERA 

PERSONALE SPECIALIZZATO ESTERNO 

Periodo previsto per svolgimento: novembre- giugno 

 Referente interno:  Prof.sse Cavagna - Zappini 

Conduttore Interno: tutti gli insegnanti di sostegno e assistenti ad personam delle classi 

partecipanti 

Conduttore esterno: collaborazione con Vivaio “Tameni”  e assistente ad personam Moroni Davide 

(Az. Agricola Moroni) 

Sede di svolgimento del corso:  Aula sostegno, vasche fioriere e orto didattico per attività 

primaverile 

Obiettivi: 

Sviluppare: la motricità fine di base, l’abilità procedurale, la collaborazione tra pari, la socializzazione tra 

pari e con nuove figure, il rispetto delle regole del lavoro comune, il perseguimento dell’obiettivo prefissato, 

il gusto estetico, la conoscenza degli strumenti di lavoro, le conoscenze in scienze naturali, la personale 

autostima.  

 

 

Percorso:  

In inverno lo svolgimento dell’attività di progetto avviene durante la mattinata, secondo i tempi 

organizzati dal dipartimento, per assicurare la semina di ortaggi invernali e piantine da fiore; cura 

dei bulbi dopo che sono stati interrati nelle vasche esterne e in vaso (annaffiare, controllare crescita 

e stato di salute delle piante).  

In primavera le attività saranno le seguenti: coltivazione piante aromatiche, partendo dalla semina; 

seguire, osservare, descrivere e controllare crescita piante da fiore, poi trasferite all’aperto 

ORTO DIDATTICO: 

seminare e controllare le fasi di crescita di aromatiche e ortaggi, organizzare e predisporre i vasi per 

la messa a disposizione del pubblico.   

Modalità di verifica: Documentazione fotografica del percorso svolto e valutazione dell’efficacia 

del progetto (punti di forza e criticità) in sede di Dipartimento Sostegno per operare eventuali 
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interventi correttivi.  

 

 

 

 

 

 

Tipo di progetto : progetto sportivo 

 

  “CAPOEIRA” 
 

La Capoeira è un’arte di origine brasiliana, nata tra gli schiavi deportati per difendersi dai soprusi dei 

padroni. Essa riunisce in un’unica disciplina lotta, musica, danza e tradizione del folklore brasiliano e delle 

culture africane. Oggi la Capoeira è praticata come disciplina a livello mondiale, nelle palestre e nelle scuole,  

con persone di tutte le età e sono riscontrati i suoi effetti benefici. L’intento del progetto è fare in modo che 

gli studenti disabili possano trarre vantaggio dagli effetti benefici della Capoeira. La pratica di questa 

disciplina aiuta la coordinazione motoria, il senso dell’equilibrio e della percezione dello spazio. Il praticare 

una tecnica di lotta aiuta a rinforzare la personalità e l’acquisizione di abilità che prima non si possedevano 

contribuisce a rinforzare l’autostima. Inoltre è presente anche una componente di musica, che verrà 

presentata ai ragazzi, attraverso brevi e semplici canzoni; anche la componente musicale contribuisce a 

potenziare le dinamiche relazionali e a creare un clima positivo all’interno del gruppo; il canto corale ha 

inoltre una funzione catartica e permette agli studenti di canalizzare le loro emozioni. 

Destinatari : studenti con disabilità 

 Ore  totali e numero di incontri : 4 incontri da 2 ore per un totale di 8 ore 

 Costo iscrizione per gli alunni: gratuito 

Costo  del corso per la scuola: gratuito 

 Periodo  previsto per svolgimento: da concordare con i docenti di Scienze Motorie 

  

Referente interno: prof.ssa Piardi Federica 

  

Conduttore: prof.ssa Piardi Federica 

Interno:   prof.ssa Piardi Federica 

Esterno:    probabile partecipazione di alcuni membri di “Associazione Capoeira Senzala Brescia”  

Sede  di svolgimento del corso : palestra liceo “de Andrè” 

  

  

Obiettivi :  

 

 Obiettivi riguardanti la coordinazione motoria e l’area motorio- prassica; 

- acquisire nuovi schemi motori  

- sviluppare la coordinazione motoria e la motricità globale 

- affinare il senso dell’equilibrio 

- imparare a conoscere lo spazio entro cui si muove il proprio corpo 

-sviluppare la percezione  dello spazio circostante 

Obiettivi riguardanti l’area affettivo- relazionale e le dinamiche di gruppo; 

- incrementare l’autostima dopo aver acquisito determinate abilità motorie che prima non si possedevano 
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- rinforzare la percezione di sè 

-creare nuove dinamiche relazionali con i compagni 

-creare un clima di relazione positiva all’interno del gruppo 

-canalizzare le proprie emozioni e trarre un maggior benessere psicofisico dall’attività motoria e dalla 

componente musicale 

 

 

Percorso :  

 gli incontri sono finalizzati ad apprendere gli elementi fondamentali e le basi della Capoeira, in base alle 

possibilità di ogni disabile. E’ molto importante che ogni studente (soprattutto se in situazione di handicap 

grave) venga affiancato dall’assistente ad personam o dall'insegnante di sostegno.  E’ necessario indossare un 

abbigliamento sportivo.  

 

L’incontro sarà strutturato nel modo seguente: 

-Introduzione 

-Una breve canzone 

-Apprendimento dei movimenti di base  sotto la guida dell’insegnante 

-Esercizi a coppie 

-Congedo 

 

Prodotto Finale e modalità di verifica: L’incontro sarà strutturato nel modo seguente: 

-Introduzione 

-Una breve canzone 

-Apprendimento dei movimenti di base  sotto la guida dell’insegnante 

-Esercizi a coppie 

-Congedo 

 

 

 

Tipo di progetto: CURRICOLARE - DIPARTIMENTO SOSTEGNO  

ATTIVITÀ LABORATORIALE PER L’INCLUSIONE 

DI TUTTI GLI ALUNNI IN CLASSI PRIME CON 

ALUNNI H 

 

Titolo del corso e descrizione: FORMAZIONE PER L’INCLUSIONE 

Destinatari: classe 1 F LSU e 1 C LES 

Ore totali e numero di incontri :  1 incontro per classe della durata di 3ore. 

Costo del corso per la scuola: euro 420,00 
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Periodo previsto per svolgimento: data da concordare tra il commissionario e i consigli di classe 

nel mese di dicembre 

Referente interno: Proff.sse Cavagna e Ungari con la collaborazione delle proff.sse Micheletti e 

Laffranchi 

Conduttore Interno: prof.sse Micheletti e Laffranchi 

Conduttore esterno: Scuolaba Soc. Coop. Sociale Onlus 

 

Sede di svolgimento del corso: Liceo “F. de Andrè” 

Obiettivi:  

 Attivazione di riflessioni condivise intorno alla disabilità  

 Sviluppo di un maggiore raggio d’inclusione nelle classi prime con alunni disabili 

 Generare reciprocità nell’incontro con l’altro portatore disabilità e viceversa 

Percorso:  

Attività laboratoriale per attivare dinamiche di gruppo e valorizzare le differenze sotto la guida di 

due formatori nelle classi prime indicate 

Modalità di verifica: relazione finale sull’attività svolta da parte del consigli di classe 

 
 

Per la realizzazione dell’evento previsto per il 

12 aprile, in commemorazione del ventennale 

della morte di de Andrè, sono previsti due 

progetti coordinati: 
Tipo di progetto: 

Curriculare ed extracurricolare  

1)Memorial de Andrè 

Destinatari : Classi seconde: curriculare 

Tutto l'istituto: extracurricolare 

Ore totali e numero di incontri : 18 ore (curricolare.) 

18 ore (extra curricolare) 
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Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo dell’attività per la scuola: 20 ore per coordinamento a referente interno a 17,50 

euro (totale 350 euro) 

Periodo previsto per svolgimento: da novembre ad aprile 

Referente interno: prof.ssa Sgarzi 

Obiettivi :  

Realizzare l’evento previsto per il 12 aprile in commemorazione del ventennale della morte di de 

Andrè, come approvato dal Consiglio d’istituto e Collegio Docenti. 

 

Prodotto Finale: produzione ed esecuzione di brani musicali di De Andrè, 

realizzazione di uno story board su testi di De Andrè, coreografia su canzone di 

De Andrè, lettura drammatica di un testo di De Andrè. 

 

 

Tipo di progetto : CURRICOLARE 

2) MEMORIAL DE ANDRE: LABORATORIO 

CREATIVO DI VIDEO-POESIA-MUSICALE 

  

Fase iniziale: incontro tra le classi seconde e le docenti interessate con l’esperto/a esterno che inquadra 

l’autore musicale ed analizza i temi centrali delle canzoni, che si esamineranno in modo analitico. 

Fase centrale: a- lavoro mirato sui testi delle canzoni di De Andrè.  

Esame delle parole chiave (modello cancellature di Isgrò) e nuova elaborazione poetica. 

b- Esame del testo dal punto di vista emozionale e realizzazione di uno storyboard, per  

immagini evocative dell’emozione, da realizzare come videoclip. 

Fase finale:  

a. Cartelloni con l’esito complessivo della nuova elaborazione con le parole chiave dei testi di De 

Andrè.  

b. Riprese e montaggio di videoclip sulla base dello storyboard ideato in classe. 

 

Destinatari :  n. 4 classi seconde dell’Istituto 

2D LES; 2G LSU; 2 A LES; 2E LSU 

 Ore  totali e numero di incontri : 18 ore 
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Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: 6 ore esperto esterno a 35 euro (totale 210 euro); prof. 

Ssa Molinari 6 ore coordinamento a 17,50 euro (totale 105 euro); materiali di 

facile consumo 

Periodo  previsto per svolgimento: Dicembre 2018 – Marzo 2019 

 Referente interno: Sgarzi Daniela 

 Conduttori:  

Interni:   4 docenti: Pasqui Maria Jessica, Sgarzi Daniela, Balestra Alessandra e Molinari Lucia. 

Esterno:  Cazzoletti Francesca 

Sede  di svolgimento del corso : Liceo De Andrè 

  Per le riprese: Liceo De Andrè e luoghi attigui 

 Obiettivi :  

Conoscenza della figura del cantante e cantautore De Andrè; 

Analisi specifica di un tema mediante una o più canzoni; 

Maggior padronanza di analisi testuale;  

Rielaborazione del testo musicale; 

Creazione di un nuovo testo con scritti ed immagini (videoclip). 

 

Prodotto Finale: 

-nuovi testi su cartelloni e/o PPT; 

-videoclip: realizzazioni che narrano per immagini i sentimenti che le canzoni 

analizzate hanno suscitato. 

  

Modalità di verifica:  

per chi esamina il progetto: -n. di lezioni dell’esperta effettivamente svolte; 

-realizzazione di prodotti per il Memorial De Andrè 

per chi lo realizza: - valutazione degli storyboard e/o dei videoclip; 

-Valutazione dei lavori di gruppo dei nuovi elaborati poetici; 

- eventuale verifica oggettiva sulla vita/opere di F. De Andrè. 

 

Note:  

*Mail dell'esterno:  francesca.cazzoletti@gmail.com 

*Se l' esterno è un dipendente pubblico, indicare da quale amministrazione è assunto dipendente a 

tempo determinato I.C. Bagnolo Mella, I.C. San Zeno Naviglio, I.C. Dello 

mailto:francesca.cazzoletti@gmail.com
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PROGETTO SPORTIVO  


