
V E R B A L E    N.  162 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno mercoledì 26 ottobre 2016 alle ore 14,15, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto “Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con 
circolare n. 23 del 24/10/2016, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Presidenza; 
3. Funzioni strumentali al POF 2016/2017: nomina dei docenti; 
4. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa 2016/2017; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Assume la Presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 
 
Sono presenti 91 insegnanti su 102, risultano assenti: Bottioni Graziano, 
Correggi Laura, Dallagiacoma Antonella, Tricoci Catia, Ganapini Giancarlo, 
Ruzzo Debora, Gigli Ornella, Miotto Elisabetta, Occhipinti Alessandro, 
Primerano Giovanni, Zanni Ivan. 
 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 161 della seduta del 23 
settembre 2016. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Elezioni scolastiche: il Dirigente elenca i nomi degli alunni eletti per il 
consiglio di Istituto durante le elezioni di sabato 22 ottobre 2016: 
Federico Nasi, Stefano Zannini, Giovanni Ovi e Nicola Romei. Per 
quanto riguarda la Consulta risultano eletti gli studenti Predieri Thomas e 
Falletta Luigia. 

 Elezioni Consiglio di Istituto: Il Dirigente comunica la data prevista per 
l’incontro con i genitori per delucidazioni in merito alla elezione della 
componente genitori Consiglio di Istituto ovvero 4 novembre c.m. alle ore 
18:00 presso la palestra dell’Istituto.  

 Cittadinanza onoraria: Il D.S. ricorda che il giorno 4 novembre 2016 
verrà conferita la cittadinanza onoraria a Enrico Grassi e Vittorio 
Caviraghi (figure di spicco nel mondo delle imprese della Montagna) 

 Conferenza banda larga: Il D.S. ricorda che il giorno 27 ottobre 2016 si 
terrà presso l’aula magna del nostro Istituto la conferenza sulla banda 
larga indetta dall’unione dei comuni e dalla regione dove sarà presente 



una nostra delegazione costituita da Docenti del corso I.T.T. dal nostro 
D.S.G.A. e dal collaboratore di Presidenza Prof.ssa Barbieri Gabriella. 

 Intervento Prof. Bertani Giorgio: Intervento del responsabile della 
sicurezza per fornire delucidazioni sul percorso formativo sulla sicurezza 
che affrontano gli studenti del nostro Istituto sia in termini di formazione 
specifica che generale e sul tipo di certificazione finale che avranno gli 
alunni al termine del ciclo scolastico. 

 Intervento della Prof.ssa Muratore Teresa: la Prof.ssa Muratore 
interviene per presentare l’iniziativa sul referendum spiegando i dettagli 
dei lavori previsti e per mettere al corrente il Collegio dei Docenti sulla 
situazione delle iniziative nell’ambito dei progetti proposti da Iniziativa 
Laica.  

 INVALSI 2016-17: Il Prof. Lamberti comunica le date delle prove 
INVALSI 2016/17 ovvero 9 maggio 2017 e le nuove modalità previste in 
merito alla somministrazione e inserimento dati del questionario studenti.  

 Orientamento: indicazioni per le attività 2016-2017: Il Dirigente traccia   
il programma delle attività di orientamento come da tabella seguente: 

- salone dell’orientamento sabato 3 dicembre 2016 (dalle ore 
14:30 alle ore 18:00 (al teatro Bismantova) 

- stage orientativi   17-19-20 gennaio 2017 (dalle ore 8:30 alle ore 
12:30) 

- scuole aperte sabato 28 gennaio 2017 (dalle ore 14:30 alle ore 
17:30) 

- Incontri presso le Scuole Secondarie di 1°Grado calendario 
ancora da definire (previsti incontri al mattino con studenti ed alla 
sera con i genitori) 

 
3. FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 2016/2017: nomina dei docenti 

Il Dirigente scolastico comunica le nomine dei docenti funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/2017: 

1. Formazione: CLEO PIGNEDOLI 
2. Alternanza scuola-lavoro: Nessuna candidatura 
3. Orientamento in entrata – PATRIZIA CROCI 
4. Orientamento in uscita – MARIANNA FERRARI 
5. Progetti europei (stage all’estero) – CINZIA RUSPAGGIARI – LAURA 

CARDITELLO 
6. Programmazione e coordinamento delle attività culturali – TERESA 

MURATORE (Progetto) 
 

Vista l’assenza di candidati per l’alternanza scuola-lavoro sarà il D.S. a 
coordinare le attività ed ogni responsabile di Indirizzo si occuperà 
dell’alternanza Scuola-Lavoro per il proprio Indirizzo. 
 
 



4. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2017 
 

Viene data lettura del POF annuale 2016/2017 dal Prof. Roberto Lamberti, 
Docente referente, con particolare risalto alle modifiche apportate nella parte 
dei progetti. Sono di seguito riportati i progetti presentati nel POF 2016/2017: 
 
PROGETTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Crescere nella solidarietà 
Docenti referenti: prof.ssa Mariacinzia Basenghi, Prof. Antonino Granata. 
Destinatari: studenti Biennio 
Il progetto intende dare una corrispondenza pratica alla declinazione dei valori umani e sociali 
affrontati in classe. Un’ora al mese gli alunni si recheranno presso la R.S.A. Villa delle Ginestre 
dove svolgeranno varie attività. 

Uomini in fuga 
Docenti referenti: prof.ssa Mariacinzia Basenghi, Prof. Antonino Granata 
Destinatari: classi Quarte di tutto l’Istituto 
Il progetto intende sensibilizzare la capacità di ascolto dell’altro e prevede una serie di incontri 
con gli studenti. 

Volontari per un giorno 
Docenti referenti: prof.ssa Mariacinzia Basenghi, Prof. Antonino Granata 
Destinatari: classi Seconde e Terze di tutto l’Istituto 
Il progetto intende sensibilizzare gli alunni alla dimensione pratica del volontariato e 
all’accoglienza verso gli ultimi e gli indigenti. Prevede una uscita presso la mensa Caritas 
Diocesana di Reggio Emilia.  

La salute vien mangiando 
Docenti referenti: proff. Laura Carditello, Sergio Guidetti. 
Destinatari: classi seconde di tutto l’Istituto 
Progetto di educazione alimentare rivolto a far maturare maggiore consapevolezza dei propri 
stili alimentari e a potenziare la capacità di “ascoltare” il proprio corpo.   

L’inquinamento e le sue conseguenze 
Docenti referenti: proff. Laura Carditello, Sergio Guidetti. 
Destinatari: classi prime di tutto l’Istituto 
Progetto di educazione ecologica rivolto a far maturare maggiore consapevolezza degli effetti 
che le azioni umane hanno sul pianeta. Il progetto vuole altresì potenziare il senso di 
responsabilità e di rispetto verso ciò che ci circonda.   

“Pellegrinaggi” letterari 
Docenti referenti: prof.ssa Silvia Tedeschi, prof. Davide Valcavi, prof.ssa Fulvia Rocchi 
Destinatari: tutti gli studenti 
Il progetto, aperto a tutte le classi, intende vivacizzare la frequentazione di generi trattati nel 
programma d’italiano o di autori della letteratura italiana, ambientarne i testi analizzati in classe, 
fornendo all’immaginazione un paesaggio fisico. Gli obiettivi sono quelli di motivare gli studenti 
ad uno studio più curioso e raccogliere e saper leggere i “segni” che esulano dalle aule e dai 
manuali scolastici. 

“Parole in libertà”: concorso di scrittura 
Docente referente: prof. Paolo Pallai 
Destinatari: tutti gli studenti 
Il progetto è finalizzato al potenziamento della capacità comunicativa e ad una mag-giore 
consapevolezza di se stessi e del mondo attraverso l’uso della scrittura. 

Viaggio della Memoria 2016 
Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella Barbieri 
Destinatari: studenti classi quinte 



L’Istituto partecipa da diversi anni al Viaggio della Memoria promosso e organizzato da Istoreco 
per le classi quinte delle scuole secondarie di II grado della provincia. La meta di quest’anno è 
Berlino. 

Progetto Musica – Guida all’ascolto 
Docente referente: prof.ssa Claudia Livierato 
Destinatari: tutti gli studenti 
In collaborazione con l’Istituto Merulo si vuole dare la possibilità agli studenti di conoscere il 
linguaggio musicale ampliando la propria formazione culturale e approfondendo tematiche del 
normale percorso curricolare. Il progetto si concretizza nell’ascolto guidato di opere musicali 
scelte a rappresentare generi, forme e stili storicamente rilevanti. 

Esami Trinity College 
Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 
Destinatari: tutti gli studenti 
Il progetto è finalizzato alla preparazione degli esami del Trinity College. 

Progetti del Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica (CCQS) 
Docente referente: prof.ssa Paola Bacci 
I progetti promossi dal CCQS e adottati dal nostro Istituto riguardano:  

 il Servizio di psicologia scolastica che consiste in una serie di interventi di 
promozione del benessere a scuola con la presenza di una equipe, formata da psicologi 
scolastici, con obiettivi primari di favorire un clima scolastico positivo, di migliorare le relazioni 
interpersonali e prevenire situazioni di disagio; 

 l’Orientamento scolastico per gli studenti e le famiglie delle classi 3
e
 delle scuole 

secondarie di I grado attraverso vari momenti informativi, quali: 
- Incontri informativi negli Istituti comprensivi; 
- Scuola aperta, momento di incontro e informazione per gli studenti della secondaria di I grado 
e per le loro famiglie con l’apertura pomeridiana dell’Istituto; 
-  Salone dell’orientamento, momento informativo aperto a tutte le famiglie; 
- Stage orientativi-mini conferenze in cui gli studenti delle classi 3

e
 delle scuole secondarie di 

I grado hanno la possibilità di confrontarsi con le discipline degli indirizzi ipotizzati per il 
proseguimento del loro percorso scolastico; 
- Salone del lavoro e delle professioni, incontro con il mondo del lavoro e delle attività 
produttive della montagna, aperto a studenti della secondaria di I e II grado e alle famiglie; 

 le “Attività Formative” per i docenti, quali:  
La Scuola nel Parco – “Trame la grammatica degli scambi tra locale e globale”: 9

a
 

edizione della formazione residenziale presso l’azienda Rosa Dell’Angelo a Rivalta di 
Lesignano de’ Bagni (PR), 9 e 10 settembre 2016. 

Progetto Eccellenze 
Docente referente: prof. Davide D’Eusanio 
Destinatari: tutti gli studenti 
Il progetto intende promuovere la motivazione allo studio delle discipline scientifiche 
(matematica, fisica, chimica, informatica) tramite un approccio problematico che utilizzi da una 
parte le metodologie del gioco e dall’altra gli stimoli legati a una sana e corretta partecipazione 
alle Olimpiadi delle varie discipline. 

European Computer Driving Licence (ECDL) 
Docenti referenti: proff. Fabrizio Silvetti, Davide D’Eusanio, Salvatore Beninato 
Destinatari: tutti gli studenti 
Il progetto promuove la partecipazione e il conseguimento della Certificazione ECDL per gli 
studenti dell’Istituto, mediante l’organizzazione di incontri pomeridiani volti ad analizzare gli 
argomenti considerati dal Syllabus ECDL Core, per il superamento degli esami previsti per ogni 
singolo modulo. 

TEST di MEDICINA e “dintorni”: NO PROBLEM. 
Docente referente: prof.ssa Patrizia Croci 
Destinatari: tutte le classi del Triennio 
Approfondimento di Biologia, Anatomia, Genetica, Ecologia, Fisiologia e Biotecnologia 
finalizzato alla preparazione dei Test universitari. 



Riforma Costituzionale spiegata dai ragazzi 
Docenti referenti: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 5ª A, 5ª B e 5ª M Progetto, studenti classi Quinte destinatari finali  
Informare i ragazzi che andranno a votare, sul contenuto della proposta di revisione 
Costituzionale comparando le nuove norme con quelle già in vigore per dare maggior 
consapevolezza alla loro scelta. Le Classi quinte degli indirizzi di A.F.M. e L.S.S. si 
occuperanno della preparazione di una relazione in merito che sarà esposta alle altre Classi 
quinte di tutti gli indirizzi. 

Progetto gruppo sportivo 
Docente referente: prof.ssa Sandra Evangelisti 
Destinatari: Tutte le classi  
Organizzazione di tornei sportivi di classe e corsi di avviamento ai giochi sportivi 
(pallavolo/pallacanestro) e all’atletica leggera. Preparazione specifica per le squadre di Istituto 
alle varie fasi dei Giochi Studenteschi. 

Natura sport 
Docente referente: prof.ssa Sandra Evangelisti 
Destinatari: Tutte le classi prime seconde e terze dell’Istituto 
Il progetto Natura-Sport nasce dall’esigenza di offrire agli studenti opportunità educative e 
didattiche con sport in ambiente naturale: Orienteering, Nordic Walking, Trekking ecc. 

Progetto Lettura e incontro con l’autore 
Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana  
Destinatari: Tutti gli studenti 
Il progetto, nato dalla collaborazione con l’Associazione “La venticinquesima ora” di Carpineti, 
curata da Patrick Fogli, con il supporto della casa editrice Feltrinelli, mira a far nascere negli 
studenti il piacere della lettura, attraverso la scelta di testi le cui tematiche possano risvegliare 
interesse, ma anche e soprattutto attraverso l’incontro con chi questi testi li ha scritti. In questo 
modo gli studenti avranno la possibilità di migliorare la propria capacità di interpretare il mondo 
e di comprendere più a fondo il “conosci te stesso” di antica memoria. 

Esami Trinity College 
Docenti referenti: proff. Maria Gabriella Piazzi, Claudia Livierato 
Destinatari: Classi terze e quarte corsi E.E.A., I.T.T., A.F.M., C.A.T., L.S., L.S.U.  
Utilizzo dell’insegnante di Madrelingua nelle classi. 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 
Docenti referenti: proff. Ornella Gigli, prof.ssa Elisabetta Arduini. 
Destinatari: classe 4ª A, 3ª I, 3ª P, 3ª Q. 
Il progetto intende far comprendere agli studenti la necessità di viaggiare per migliorare le 
proprie competenze linguistiche. Intende inoltre far confrontare gli studenti con realtà culturali 
diverse, facendo vivere loro la realtà di una scuola e di una famiglia inglesi, anche per aiutarli a 
migliorare le loro competenze di autovalutazione sia in riferimento gli obiettivi didattici che di 
socializzazione. 

Alternanza Scuola-Lavoro 
Docente Referente: Prof.ssa Croci Patrizia 
Destinatari: Studenti Triennio 
Il progetto ha lo scopo di creare un reale rapporto di collaborazione tra mondo giovanile degli 
studenti del territorio e la nuova realtà Parco, un rapporto mutualistico di integrazione, dal quale 
trarre non solo “un beneficio immediato” (alternanza scuola–lavoro), ma un'interazione che 
trasmetta conoscenza e passione per il territorio, dal quale far nascere e coltivare la voglia e la 
necessità di affondare le proprie radici. Per il Parco è un'ottima occasione per promuovere in 
modo più capillare e moderno una realtà che negli ultimi anni ha assunto una valenza diversa, 
con l’elezione del nostro territorio a “zona MaB UNESCO”. Non è più solo il “nostro Appennino”, 
ma rappresenta o dovrebbe rappresentare una realtà a respiro nazionale e internazionale. Ed 
ecco allora che la promozione di questa nuova identità non può più solo ricalcare i “vecchi 
sentieri”, il respiro è molto più ampio e richiede approfondita conoscenza e una 
pubblicizzazione efficace e moderna.  



Ma non solo: vorrebbe studiare tante altre peculiarità delle aree considerate: l’andamento 
demografico per esempio, i flussi migratori in entrata e in uscita, l’evoluzione delle strutture 
abitative, ecc.  
Tecnicamente si procederà secondo i seguenti punti: 
Individuazione di 4 micro aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico; 
Studio in loco della loro ubicazione e delle loro caratteristiche geografiche: altitudine, latitudine, 
longitudine, esposizione, ecc.; 
Elaborazione informatica in Istituto dei dati raccolti; 
Campionatura in loco dei suoli e loro studio presso i nostri laboratori di Istituto 
Elaborazione informatica dei dati raccolti; 
Campionatura in loco di tutte le specie vegetali della micro area, con raccolta di fotografie 
esplicative, o filmati brevi; 
Campionatura in loco di tutte le specie animali; 
Elaborazione dettagliata in Istituto, anche con l’ausilio o l’appoggio di Atenei, e statistica dei dati 
raccolti; 
Analisi e rielaborazione dei dati raccolti, per definire catene e reti alimentari, ma soprattutto per 
considerare la relazione tra biodiversità e grado di isolamento della  micro area presa in esame; 
Pubblicazione dei dati raccolti (guide cartacee, mappe e carte tematiche della micro area e 
presentazioni web) 

PROGETTI PROPOSTI NEI DIVERSI INDIRIZZI 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING 

Progetto lettura 
Docente referente: prof.ssa Carmela Taranto  
Destinatari: classi 1ª A e 1ª G 
Il progetto intende soddisfare i bisogni di socializzazione e confronto tra gli alunni oltre che 
stimolare alla lettura. 

“Studio Ergo Sum” Corso per imparare le tecniche di studio 
Docente referente: prof.ssa Claudia Livierato 
Destinatari: classi 1ª A, 1ª F, 1ª G e 1ª H 
Il progetto intende affrontare i problemi scolastici legati a carenze di motivazione e/o metodo di 
studio. Si intende fornire agli studenti strategie di studio e uno stile cogni-tivo personale facendo 
scoprire i propri talenti e attitudini per sviluppare autostima e fiducia in se stessi. 

Il recupero della parola 
Docenti referenti: proff. Rosanna Fontana, Carmela Taranto, Carmela Bordonaro, Erminia 
Onofrio. 
Destinatari: classi 1ª A, 2ª P e 2ª Q 
Aiutare gli studenti a recuperare il dialogo ed il confronto senza la distrazione continua dei vari 
device, uso consapevole delle tecnologie. Per una settimana gli studenti ed i Docenti coinvolti si 
impegneranno a non utilizzare nessun device stilando un vero e proprio “contratto”. 

Metodo di studio ed organizzazione delle attività focalizzato sulle materie scientifiche-
tecniche 
Docente referente: Prof. Massimo Manvilli 
Destinatari: Classi prime Tecnico (Corso A, F, G, H) 
Il progetto consiste nell’organizzazione di un corso di sostegno e potenziamento pomeridiano, 
(due ore alla settimana da ottobre a maggio) esteso a tutto il primo anno di corso o a buona 
parte di esso, sul metodo di studio, sulla organizzazione della propria attività e sul recupero 
delle competenze minime, focalizzato sulle materie tecnico-scientifiche. 
Le discipline coinvolte sono quelle di base: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica 
delle classi prime.  

Ricerca attiva del lavoro 
Docente referente: prof.ssa Silvia Sabbadini 
Destinatari: classi 4ª A, 5ª A e 5ª B 
Il progetto vuole fornire agli studenti gli strumenti per orientarsi nel mercato del lavoro e nella 
scelta universitaria. 



Cyberbullismo 
Docenti referenti: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 1ª A, 2ª A, 1ª M, 2ª M, 1ª G e 2ª G 
Informare i ragazzi, già molto esperti nell’uso degli strumenti mediatici e dei social, delle 
possibili conseguenze negative e drammaticamente documentate dalla cronaca, che si possono 
avere usando questi strumenti con superficialità. 

Legalità 
Docenti referenti: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 5ª A, 5ª B e 5ª M  
I ragazzi delle attuali 5ª A, 5ª B, 5ª M hanno seguito lo scorso anno un progetto dedicato alla 
Legalità, si intende dare conclusione e concretezza a tale progetto. E’ prevista la visione di film 
con successivo dibattito e l’incontro con autorevoli esperti, tra i quali la giornalista S. Pignedoli, 
Si vuol dare maggiore impatto al progetto assistendo anche ad una udienza del processo 
AEMILIA. 

I prodotti bancari per le imprese: operazioni di finanziamento a breve, medio, lungo 
termine 
Docente referente: prof. Carlo Herman 
Destinatari: classi 5ª A e 5ª B  
Il corso vuole accrescere la cultura bancaria e finanziaria e con essa la capacità di realizzare 
scelte economiche consapevoli e sostenibili. E’ prevista, in aula, la presenza di un funzionario di 
banca per affiancare il Docente nella simulazione di casi reali. 

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO 

Sicurezza applicata 
Docenti referenti: prof. Giuseppe Herman, prof.ssa Manuela Romagnani 
Destinatari: classe 5ª D 
La sicurezza “insegnata” tende ad essere una filosofia di comportamento e non riesce spesso a 
tradursi in comportamenti fatti propri: nasce quindi l’esigenza di “vivere” in diretta 
l’organizzazione e l’evoluzione di un cantiere edile per gli studenti del corso C.A.T. 

Storia delle costruzioni in diretta 
Docenti referenti: prof. Giuseppe Herman, prof.ssa Paola Santoro 
Destinatari: classi 5ª D e 3ª D 
Individuare sul campo, per ogni stile architettonico e per ogni epoca, fabbricati conosciuti 
direttamente dagli studenti e focalizzarne i contenuti. 

Costruzioni prefabbricate in legno 
Docente referente: prof. Giuseppe Herman 
Destinatari: classi 3ª D e 5ª D 
Il sempre più frequente ricorso alla prefabbricazione da parte del mercato edilizio 
contemporaneo appare come una valida alternativa a quella costituita dai sistemi costruttivi 
tradizionali in molteplici destinazioni d’uso. Le costruzioni prefabbricate sono in grado di 
soddisfare una molteplicità di esigenze, potendo in ciò valersi di sistemi costruttivi diversi ed 
integrabili in relazione alle specifiche occorrenze dimensionali, estetiche e funzionali che 
caratterizzano ciascuna realizzazione. Al fine di accrescere la versatilità in campo progettuale 
degli studenti, si rende necessario trasferire loro le opportune conoscenze. 

Cartografia tematica interattiva e banche dati territoriali per gli studi ambientali 
Docenti referenti: proff. Sergio Guidetti, Dino Di Carlo  
Destinatari: classi 3ª D e 5ª D  
Il progetto intende migliorare le conoscenze geomorfologiche e sul dissesto idrogeologico del 
nostro territorio e dare agli studenti le informazioni su come consultare on-line la cartografia 
tematica, la documentazione relativa alle banche dati territoriali curate dal Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. Il progetto vuole altresì fornire gli strumenti 
cognitivi necessari a comprendere le potenzialità dei Sistemi Informativi Territoriali da utilizzarsi 
nella professione. 



ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA – AUTOMAZIONE 

 “Studio Ergo Sum” Corso per imparare le tecniche di studio 
Docente referente: prof.ssa Claudia Livierato 
Destinatari: classi 1ª A, 1ª F, 1ª G e 1ª H 
Il progetto intende affrontare i problemi scolastici legati a carenze di motivazione e/o metodo di 
studio. Si intende fornire agli studenti strategie di studio e uno stile cogni-tivo personale facendo 
scoprire i propri talenti e attitudini per sviluppare autostima e fiducia in sé stessi. 

Certification Learning 
Docente referente: prof. Salvatore Beninato 
Destinatari: classi 1ª F, 2ª F, 3ª F, 4ª F e  5ª F 
Considerato che le certificazioni, riconosciute a livello internazionale, vengono sempre più 
richieste nel mondo del lavoro, si intende far acquisire agli studenti diplomati, le certificazioni 
ECDL (7 moduli), CLAD National (CORE1 e CORE2), e gli attestati di frequenza sulla sicurezza 
e salute sul lavoro e sulla sicurezza in automazione industriale. 

Open - Lab 
Docente referente: prof. Salvatore Beninato 
Destinatari: studenti corso tecnico e docenti 
L’obiettivo è quello di rendere disponibili agli studenti i laboratori dell’area tecnica, in orario 
pomeridiano, per utilizzare le strutture e le strumentazioni presenti in tali laboratori. Potendo 
verificare sperimentalmente e concretamente quanto studiato principalmente a livello teorico, ci 
si aspetta dagli studenti un maggior interesse nelle discipline tecniche e, di conseguenza, un 
miglioramento nell’apprendimento. 

rESTATE 
Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 
Destinatari: Studenti corso E.E.A.   
Il progetto intende fornire un supporto, nel periodo estivo per quegli alunni con sospensione del 
giudizio nelle discipline tecnico-laboratoriali legate al corso di Automazioni. Il progetto vuole 
rendere fruibili i laboratori durante il periodo estivo con relative docenze. 

La Scuola va in Azienda 
Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 
Destinatari: Studenti Triennio corso E.E.A.   
Il progetto intende portare gli alunni del triennio E.E.A. all’interno delle aziende del territorio. 
Sono previste lezioni preparatorie in classe e lezioni in azienda monotematiche su un focus 
individuato nelle varie occasioni. Le aziende che hanno dato disponibilità sono nel 
comprensorio delle ceramiche (Viano, Sassuolo, Maranello e Fiorano) e del Packaging 
(Montecchio Sassuolo, Parma). 

Interazione automazione e visione artificiale 
Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 
Destinatari: classe 5ª F   
Il progetto intende fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la progettazione e realizzazione 
di impianti automatici con la presenza di visione artificiale da presentare alle Olimpiadi Nazionali 
dell’Automazione. 

Progetto Elettric80 
Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 
Destinatari: classe 5ª F   
Il progetto prevede la collaborazione con Elettric80 e si propone di potenziare le competenze 
specifiche degli alunni nel loro corso di studi. Sono previste lezioni con esperti dell’azienda in 
questione su impiantistica elettrica industriale, programmazione LGV/PLC, lezioni in azienda e 
percorsi in lingua inglese sui termini specifici disciplinari. 

Metodo di studio ed organizzazione delle attività focalizzato sulle materie scientifiche-
tecniche 
Docente referente: Prof. Massimo Manvilli 
Destinatari: Classi prime Tecnico (Corso A, F, G, H) 



Il progetto consiste nell’organizzazione di un corso di sostegno e potenziamento pomeridiano, 
(due ore alla settimana da ottobre a maggio) esteso a tutto il primo anno di corso o a buona 
parte di esso, sul metodo di studio, sulla organizzazione della propria attività e sul recupero 
delle competenze minime, focalizzato sulle materie tecnico-scientifiche. 
Le discipline coinvolte sono quelle di base: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica 
delle classi prime.  

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI – TELECOMUNICAZIONI 

Progetto lettura 
Docente referente: prof.ssa Carmela Taranto  
Destinatari: classi 1ª A e 1ª G 
Il progetto intende soddisfare i bisogni di socializzazione e confronto tra gli alunni oltre che 
stimolare alla lettura. 

“Studio Ergo Sum” Corso per imparare le tecniche di studio 
Docente referente: prof.ssa Claudia Livierato 
Destinatari: classi 1ª A, 1ª F, 1ª G e 1ª H 
Il progetto intende affrontare i problemi scolastici legati a carenze di motivazione e/o metodo di 
studio. Si intende fornire agli studenti strategie di studio e uno stile cogni-tivo personale facendo 
scoprire i propri talenti e attitudini per sviluppare autostima e fiducia in sé stessi. 

Cyberbullismo 
Docenti referenti: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 1ª A, 2ª A, 1ª M, 2ª M, 1ª G e 2ª G 
Informare i ragazzi, già molto esperti nell’uso degli strumenti mediatici e dei social, delle 
possibili conseguenze negative e drammaticamente documentate dalla cronaca, che si possono 
avere usando questi strumenti con superficialità. 

Robot-tiamo 
Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 
Destinatari: studenti scuola secondaria di primo grado 
Il Progetto "ROBOT-TIAMO" del ciclo DoYouArduino, per imparare a progettare e programmare 
un robot controllato da Arduino, è rivolto in forma gratuita ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado ed ai loro insegnanti e si terrà dal 17 novembre al 15 dicembre presso l’Istituto 
Cattaneo. E' realizzato con il coinvolgimento degli studenti del corso I.T.T.  

Eco-Lab 
Docenti referenti: prof. Gianluca Valla, prof. Fabrizio Silvetti 
Destinatari: classe 4ª G 
Il Progetto "ECO-LAB"è svolto in collaborazione con IREN e vuole realizzare un laboratorio di 
recupero del materiale elettronico ed informatico. 

Open lab 
Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 
Destinatari: studenti corso I.T.T. 
Il progetto "OPEN-LAB", riguarda l’apertura pomeridiana dei laboratori per studio ed 
approfondimento rivolto ai ragazzi del corso G. 

Metodo di studio ed organizzazione delle attività focalizzato sulle materie scientifiche-
tecniche 
Docente referente: Prof. Massimo Manvilli 
Destinatari: Classi prime Tecnico (Corso A, F, G, H) 
Il progetto consiste nell’organizzazione di un corso di sostegno e potenziamento pomeridiano, 
(due ore alla settimana da ottobre a maggio) esteso a tutto il primo anno di corso o a buona 
parte di esso, sul metodo di studio, sulla organizzazione della propria attività e sul recupero 
delle competenze minime, focalizzato sulle materie tecnico-scientifiche. 
Le discipline coinvolte sono quelle di base: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica 
delle classi prime.  



LICEO SCIENTIFICO 

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA nel biennio LICEI 
Docente referente: prof. D’Eusanio Davide 
Destinatari: classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Liceo Scientifico. 
Il progetto si propone di ampliare dell’offerta formativa, per quanto riguarda Informatica, a livello 
di programmazione per le classi terze e quarte e di portare a 28 ore l’orario settimanale del 
Liceo scientifico con l’aggiunta di un’ora di Informatica nel Biennio. 

Progetto Lettura 
Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 
Destinatari: classi 2ª P e 2ª Q 
Il progetto si propone di aiutare il gruppo-classe a conseguire una maggiore sicurezza nel porsi 
di fronte a un testo e a un pubblico, nonché ad acquisire consapevolezza e competenza nel 
lavorare con gli altri. 

MatematicaMente 
Docenti referenti: proff. Barbara Bonacini, Donatella Genitoni 
Destinatari: classi 4ª e 5ª Liceo Scientifico 
Il progetto si pone l’obiettivo di potenziare le abilità matematiche richieste nelle nuove prove di 
Esame di Stato e affrontare i problemi relativi alla modellizzazione della realtà. 

Conferenze di matematica 
Docente referente: prof.ssa Barbara Bonacini 
Destinatari: classi 2ª, 3ª, 4ª e 5ª  Liceo Scientifico e docenti 
Il progetto si pone l’obiettivo di offrire prospettive diverse di approccio alla matematica, aprendo 
una finestra su argomenti non contemplati nella programmazione didattica. 

Certificazione linguistica FCE 
Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 
Destinatari: classi Liceo Scientifico e Linguistico. 
Preparazione all’esame First Certificate in English della Cambridge University per il 
raggiungimento di una certificazione a livello “upper intermediate (B2 avanzato). 

Il recupero della parola 
Docenti referenti: proff. Rosanna Fontana, Carmela Taranto, Carmela Bordonaro, Erminia 
Onofrio. 
Destinatari: classi 1ª A, 2ª P e 2ª Q 
Aiutare gli studenti a recuperare il dialogo ed il confronto senza la distrazione continua dei vari 
devices, uso consapevole delle tecnologie. Per una settimana gli studenti ed i Docenti coinvolti 
si impegneranno a non utilizzare nessun device stilando un vero e proprio “contratto” 

Progetto “FisicaInMente” 
Docenti referenti: Proff. Donatella Genitoni, Luciano Bizzocchi 
Destinatari: classi quarte o quinte Liceo Scientifico 
Questo progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte se quest’anno la prova scritta 
dell’esame finale verterà su matematica o quinte se verterà su fisica (8 ore in quarta o 8 ore in 
quinta) ed è mirato alla risoluzione di problemi e quesiti in linea con le nuove direttive per la 
seconda prova scritta dell’Esame di stato. 

Luoghi dell’anima 
Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 
Destinatari: classe 1ª P  
La presente azione progettuale si propone di aiutare gli studenti a prendere coscienza del 
proprio essere, e in particolare del proprio essere hic et nunc, nella consapevolezza che 
l’ambiente in cui nasciamo, viviamo o lasciamo rimanga dentro di noi e ci “segni” in modo 
imprescindibile. Da qui nascono i “luoghi dell’anima”, nei quali possiamo permetterci di essere 
noi stessi, in armonia col nostro essere e col mondo, anche se lontani da essi. Scoprire 
l’esistenza e l’identità dei luoghi dell’anima di ciascuno di noi, quindi, facilita il percorso di 
crescita e di maturazione personale.   



“Chimichiamo” 
Docenti referenti: Prof.ssa Croci Patrizia, Prof. Amari Emanuele 
Destinatari: Studenti Triennio Liceo Scientifico 
Con tale progetto, si vogliono approfondire le competenze e conoscenze laboratoriali 
riguardanti il settore della chimica inorganica e organica e consentire agli studenti di 
raggiungere un livello di eccellenza, riuscendo a coniugare la conoscenza teorica con 
l’applicazione pratica. Tale progetto si svolgerà al pomeriggio.  

Progetto CERN di Ginevra 
Docente referente: prof.ssa Barbara Bonacini 
Destinatari: Classi quarte e quinte Liceo Scientifico 
La visita al CERN, che coinvolgerà le quarte classi, è molto formativa per studenti e insegnanti, 
in quanto è un'opportunità per conoscere le frontiere della fisica delle particelle e per capire 
come funziona la ricerca scientifica contemporanea ad altissimi livelli, quali siano le sue 
interazioni con lo sviluppo tecnologico e con la cultura in generale. Le quinte visiteranno il 
centro INFN di Legnaro, a completamento dell'esperienza al CERN dello scorso anno. 

 
LICEO LINGUISTICO 

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA LICEO LINGUISTICO 
Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 
Destinatari: Tutte le classi del Liceo Linguistico 
Il progetto intende soddisfare l’esigenza di migliorare le competenze degli studenti nella Terza 
Lingua Straniera. Sono previste lezioni pomeridiane. 

Progetto Lettura 
Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 
Destinatari: classi 2ª P e 2ª Q 
Il progetto si propone di aiutare il gruppo-classe a conseguire una maggiore sicurezza nel porsi 
di fronte a un testo e a un pubblico, nonché ad acquisire consapevolezza e competenza nel 
lavorare con gli altri. 

Il recupero della parola 
Docenti referenti: proff. Rosanna Fontana, Carmela Taranto, Carmela Bordonaro, Erminia 
Onofrio. 
Destinatari: classi 1ª A, 2ª P e 2ª Q 
Aiutare gli studenti a recuperare il dialogo ed il confronto senza la distrazione continua dei vari 
devices, uso consapevole delle tecnologie. Per una settimana gli studenti ed i Docenti coinvolti 
si impegneranno a non utilizzare nessun device stilando un vero e proprio “contratto”. 

Certificazione linguistica FCE 
Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 
Destinatari: classi liceo scientifico e linguistico. 
Preparazione all’esame First Certificate in English della Cambridge University per il 
raggiungimento di una certificazione a livello “upper intermediate (B2 avanzato). 

LICEO delle SCIENZE UMANE  

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA nel biennio LICEI 
Docente referente: prof.ssa Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi prime e seconde liceo Scienze Umane 
Il progetto intende venire incontro alla situazione di tanti studenti ancora giovanissimi che, con 
la “nuova” disposizione oraria di 27 ore settimanali, si trovano ad avere settimanalmente tre 
giorni in cui escono da scuola alle ore 12, senza poter prevedere un immediato rientro a casa. 
Si propone quindi di aumentare l’orario annuale delle classi 1ªM e 2ª M di un’ora settimanale 
dedicata alla Lingua straniera, (Inglese e Francese) al fine di aumentare, nel complesso l’offerta 
formativa nei Licei.  

“Gli aspetti psicologici e sociali della sofferenza psichica” 
Docente referente: prof.ssa Vittorina Caroni 
Destinatari: classi 3ª M, 4ª M e 5ª M 



Il progetto, finalizzato all’approfondimento di aspetti specifici della sofferenza psichica, si 
aggancia all’iniziativa “Settimana della Salute Mentale”, a cui l’Istituto aderisce da alcuni anni. Il 
percorso proseguirà con incontri su argomenti diversificati per le classi coinvolte che prevedono 
l’intervento degli operatori del CSM (Centro di Salute Mentale) del Distretto Sanitario di 
Castelnovo Monti.  

Osservatorio Appennino Reggiano 
Docente referente: Prof.ssa Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 3ª M, 4ª M  
Gli studenti conducono ricerche e interviste presentando in seguito i risultati dell'indagine sulla 
realtà socio-economica del territorio dell’Appennino reggiano in Conferenze aperte ai cittadini, a 
figure istituzionali e a imprenditori della montagna. 
Progetto con finanziamento autonomo della Camera di Commercio. 

Cyberbullismo 
Docenti referenti: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 1ª A, 2ª A, 1ª M, 2ª M, 1ª G e 2ª G 
Informare i ragazzi, già molto esperti nell’uso degli strumenti mediatici e dei social, delle 
possibili conseguenze negative e drammaticamente documentate dalla cronaca, che si possono 
avere usando questi strumenti con superficialità. 

Legalità 
Docenti referenti: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 
Destinatari: classi 5ª A, 5ª B e 5ª M  
I ragazzi delle attuali 5ª A, 5ª B, 5ª M hanno seguito lo scorso anno un progetto dedicato alla 
Legalità, si intende dare conclusione e concretezza a tale progetto. E’ prevista la visione di film 
con successivo dibattito e l’incontro con autorevoli esperti, tra i quali la giornalista S. Pignedoli, 
Si vuol dare maggiore impatto al progetto assistendo anche ad una udienza del processo 
AEMILIA. 

 

 
 

 
5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Dirigente scolastico, prima di sciogliere la seduta, ricorda con alcune parole 
commosse la recente scomparsa della Prof.ssa Angela Olmi. 

 

 
La riunione si conclude alle ore 16,15. 
 
 
   IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
(Prof. Roberto Lamberti)           (Prof.ssa Paola Bacci) 

 


