RESPONSABILI/REFERENTI DEI PROGETTI
1. MACROAREA PROMOZIONE UMANA
a.

AREA SPORTIVA

1.1 Corso di nuoto per i Bienni

Dipartimento

1.2 Corso di difesa personale: aspetti sportivi ed educativi nella
pratica di arti marziali (con esperto)

Prof. Sinacori

1.3 Corso di Primo Soccorso

Prof. Roberto Malusardi

1.4 Pratica Sportiva: attività sportiva a squadre e individuale
pomeridiana per la partecipazione a tornei e gare.

Prof. R. Malusardi (Fondi CSS)

1.5 Sport e disabilità

Prof. R. Malusardi (Fondi CSS)

1.6 Alimentazione: lezioni
alimentazione e stile di vita

b.

in

classe

su

una

corretta

Prof. Roberto Malusardi

AREA UMANISTICO LETTERARIA

1.7 Progetto lettura: laboratori di lettura in classe o con
professionisti
1.8 Laboratorio di storia: attività su un tema di rilevanza
storica con operatori del Museo Storico di Bergamo- Fondazione
Bergamo nella storia
1.9 Dialogo nel buio: percorso di autoconsapevolezza corporea
(esperienza della cecità e della forza degli altri sensi)

Dipartimento
Dipartimento.

Dipartimento.

1.10 Giornata della memoria: attività di commemorazione
delle vittime della Shoah

Dipartimento

1.11 Quotidiano in classe: lettura guidata del quotidiano nelle
classi
1.12 La voce giovane delle valli – rivista on line: stesura di
articoli di giornale destinati alla pubblicazione sulla rivista
1.13 Laboratorio "DI-PINTI"artistico: "pingere come
colorare-dipingere ma anche spingere fuori.... (Dante)
1.14 Laboratorio "D-Art": laboratorio d'arte che favorisce
l'inclusione e la possibilità di sperimentare manualmente diversi
materiali
1.15 Progetto G.I.S “Gruppo Interesse Scala": visione di
un'opera al teatro alla Scala di Milano con formazione iniziale in
classe.

Dipartimento

c.

Dipartimento
Prof. Scarpellini (OP)
Prof. Scarpellini (OP)

Prof De Togni (OP)

AREA DI INTERVENTO PER LA FORMAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA

1.16 CIC: servizio di ascolto psicologico

F.S. - commissione

1.17 Educare all'affettività e alla scoperta della propria
identità sessuale: formazione e laboratori con professionisti del
Consultorio
1.18 Educare alla relazione e alla sessualità: formazione e
laboratori con professionisti del Consultorio
1.19 Educare alla prevenzione dalle dipendenze (alcool,
droghe, fumo, web,gioco d’azzardo): formazione e attività con
esperti della Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco
1.20 Cyberbullismo: educazione all’uso del web e dei social
network
1.21 Progetto Contro ogni genere di violenza (aggressività,
bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, omofobia)
1.22 Educare al volontariato e no -profit: incontro con
volontari AVIS
1.23 Laboratorio teatrale Effetto Bibbia:

F.S. - commissione

1.24 Cineforum: visione di film e dibattito legati a tematiche di
attualità e/o di forte interesse

Prof De Togni (OP)

F.S. - commissione
F.S. - commissione

Referente prof Bologna (OP)
F.S. - commissione
F.S. - commissione
Prof Rota Nodari (OP)

2.

MACROAREA ORIENTAMENTO
a.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA

2.1 Progetto Accoglienza: attività varie di accoglienza degli alunni
neoiscritti con test di ingresso per la valutazione delle competenze di
partenza
2.2 Progetto Orientamento - Open Day: scuola aperta a genitori e
alunni delle terze medie del territorio con attività organizzate da
docenti e studenti.
2.3 Orientamento universitario- IFTS/ITS: attività per
l'orientamento post diploma
b.

F.S. - commissione

F.S. - commissione

F.S. - commissione

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

2.4 Adotta una classe: lezioni e laboratori tenuti da imprenditori della
zona.
2.5 Impresa formativa simulata (IFS)

Prof Vivolo (ASL)

2.6 Formazione sulla sicurezza
2.7 Progetto sperimentale con formazione di impresa in azione
all’estero – Inghilterra -(green economy)- coinvolti CdC
2.8 Giocando con le lingue: laboratorio di tutoraggio degli studenti
presso scuole dell’infanzia e primarie del territorio
2.9 Il laboratorio linguistico in classe: studenti presentano laboratori
di didattica digitale in grandi eventi: - Tablet School (Milano)
2.10 Studenti tutor digitali: attività di condivisione delle competenze
digitali con studenti classi prime e docenti
2.11 Progetto L’Eco di Bergamo + Che Classe

Prof Casili (OP)

Prof Casilli (ASL)
Prof Spurio (ASL)
Prof Spurio (ASL)
Prof Spurio (ASL)
Prof Spurio (Animatore digitale))
Prof Spurio (ASL)

2.12 Progetto Nestlè-San Pellegrino “Maestro di mestiere”

Prof Vivolo (ASL)

2.13 Monitoraggio delle acque dei Fiumi - Rete SOS: analisi dello
stato di salute delle acque del fiume Brembo e dell’ambiente
circostante.
2.14 La scuola a scuola: esperienza di tutoraggio in scuole di grado
inferiore

Prof.ssa Marchi e Origlio (ASL)

c.

Castelli e Molica (ASL)

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

2.15 Una Valle in Scienza: in collaborazione con la Biblioteca di
Piazza Brembana, organizzazione di conferenza tenute da esperti in
ambito scientifico
2.16 Progetto PLS + test OFA: corsi per la preparazione ai test di
accesso all’università
2.17 Corso di Logica: corso di preparazione allo svolgimento dei test
d’ingresso alle facoltà universitarie
2.18 Scacchi: attività di allenamento per la partecipazione a gare
2.19 Olimpiadi di matematica: gara interna di matematica per la
partecipazione alle selezioni provinciali
2.20 Olimpiadi di Italiano: concorso su competenze nella lingua
italiana distinto in due prove: una per gli alunni del biennio ed una per
gli alunni del triennio

Dipartimento

2.21 Corso tecnico-pratico per l'utilizzo dei droni in
fotogrammetria; collaborazione collegio dei geometri di Bergamo

Prof. Norbis

2.22 CORSO ECDL
2.23 Corso Informatica di potenziamento: i linguaggi della
programmazione
2.24 Bergamo Scienza: Preparazione di laboratori scientifici per
l'evento

Prof Imperato (P34.)
Prof. Francesca Sità (OP)

Prof.ssa Iannuzzi (P8)
Prof Ciampa (OP)
Prof. L. Sità
Prof Imperarto
Prof.ssa Quadri

Prof.ssa Iannuzzi – Sità (P.28)

3. MACROAREA INTERNAZIONALIZZAZIONE
3.1 CLIL – DNL: insegnamento di una disciplina non linguistica in una
lingua comunitaria diversa dalla madrelingua
3.2 Madrelingua francese: attività di conversazione con insegnante
madrelingua
3.3 Madrelingua Inglese: attività di conversazione con insegnante
madrelingua
3.4 Corsi di lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Cinese,
Russo, Arabo.
3.5 Certificazione francese: corsi per ottenimento di certificazioni
riconosciute
3.6 Certificazione inglese: corsi per ottenimento di certificazioni
riconosciute
3.7 Certificazione B2 lingua spagnola: corsi per ottenimento di
certificazioni riconosciute
3.8 Stage linguistici: partecipazioni a soggiorni all'estero con stage
linguistici

Dipartimento (Fazio)
Dipartimento
Dipartimento (Giupponi)
Dipartimento
Prof.ssa Spurio
Prof.ssa Zuccali
Prof.ssa Bruni
Prof.ssa Fabrello

4 AREA METODOLOGIA DIDATTICA
4.1 Classe Scomposta- imparare digitale
4.2 Progetti classi aperte: formulazione di percorsi anche
interdisciplinari che precedono un’attività didattica congiunta e condivisa
su più classi o indirizzi.
4.3. Potenziamento attività di laboratorio chimico-biologico: attività
di laboratorio inerenti agli argomenti di chimica e biologia trattati dal
docente durante le lezioni curricolari

Consigli di classe
Consigli di classe - dipartimenti

Prof Fusini (OP)

attività che con-corrono al successo formativo
4.4 Scuola amica: attività di affiancamento e supporto ad ogni
specificità di apprendimento

Pesenti (OP) – Ciampa (OP)

4.5. Progetto Recupero Lingua inglese

Dipartimento

4.6.. Progetto Potenziamento Lingua inglese

Dipartimento

4.7… Progetto "Aggiustaggio alternativo"

Posca (P.20.)

4.8 Peer to peer inter-indirizzo: affiancamento di studenti esperti a
studenti con difficoltà in orario pomeridiano.

Ciampa (OP)

4.9 Recupero in itinere: attività di recupero in classe

Consigli di classe

4.10 Sportello: breve corso di recupero tenuto dal proprio docente nelle
discipline individuate dal consiglio di classe
4.11 Tutor d’area: attività pomeridiane di supporto nelle materie in cui
gli alunni a manifestino particolari difficoltà
4.12 Corsi di recupero: corsi pomeridiani per il recupero delle lacune
4.13 Alfabetizzazione linguistica per studenti stranieri
4.14 Scuola aperta al pomeriggio: possibilità di fermarsi a scuola,
previa iscrizione, per studio autonomo
4.15 Istruzione Domiciliare: istruzione a distanza e in presenza per
alunni affetti da patologie che non gli consentono di frequentare la scuola
4.16 Piano di accompagnamento agli esami di stato
Percorso consolidamento di conoscenze e competenze in preparazione
all’Esame di Stato.
Attività:
affiancamento alla predisposizione e strutturazione
dell’approfondimento personale
simulazioni delle prove (almeno una simulazione delle
diverse prove

Consigli di classe
Ciampa (OP)
Dipartimenti
Pesenti (FS)
Ciampa (OP)
Pesenti (FS)

Consigli di classe

4.17 Lezioni di stile "tesina": laboratorio per la corretta impaginazione
del lavoro personale ai fini dell’Esame di Stato e in generale della
produzione di documenti di testo digitale

Scarpellini (OP)

