
V E R B A L E    N.  174 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 14,15, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto “Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con 
circolare n. 19 del 20/10/2018, 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 2018/2019: nomina dei docenti; 
4. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa 2018/2019; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 
 
Sono presenti 90 insegnanti su 103, risultano assenti: Amari Emanuele, 
Andreoli Tiziana, Boffa Rita, Bordonaro Carmela, Correggi Laura, Gandolfi 
Elena, Herman Carlo, Kerr Pheona Janet, Larcinese Sandro, Leto Calogero 
Luca, Manfredi Federico, Siciliano Alessio, Silvetti Fabrizio. 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 173 della seduta del 28 
settembre 2018. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Elezioni scolastiche: La Dirigente elenca i nomi degli alunni eletti per il 
consiglio di Istituto durante le elezioni di sabato 20 ottobre 2018; 

 Privacy: La D.S. informa il Collegio che, a seguito della normativa 
europea, entreranno in vigore nuove informative da far firmare ai genitori 
degli alunni in merito al trattamento dati personali. La D.S. propone ai 
coordinatori di seguire la distribuzione dei moduli alle famiglie tramite i 
ragazzi e successiva raccolta con modalità che renderà noto nei prossimi 
giorni; 

 Richiesta ferie:  La D.S. chiede ai Docenti di limitare solo a casi 
debitamente motivati la richiesta di ferie nei periodi adiacenti ai ponti o 
alle festività prolungate al fine di garantire l’integrità del servizio 
scolastico nei suddetti periodi; 

 Orientamento: indicazioni per le attività 2018-2019: La Dirigente 
traccia   il programma delle attività di orientamento come da tabella 
seguente: 

- salone dell’orientamento sabato 15 dicembre 2018 (dalle ore 
14:30 alle ore 18:00 (Oratorio Don Bosco) 



- stage orientativi   15-16-17-18 gennaio 2019 (dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30) 

- scuole aperte sabato 26 gennaio 2019 (dalle ore 14:30 alle ore 
17:30) e un altro giorno che deciderà l’assemblea dei coordinatori 
di Indirizzo in coda al Collegio odierno. 

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

La Prof.ssa Bonacini Barbara chiede, motivando la proposta, di anticipare la 
data per le “Scuole aperte” e la D.S. accoglie l’istanza unitamente al Collegio 
impegnandosi a modificare il calendario in tal senso. 

 
3. FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 2018/2019: nomina dei docenti 

La Dirigente scolastica comunica le nomine dei docenti funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019: 

1. Progetto eccellenze : D’EUSANIO DAVIDE 
2. Diversabilità: PAOLA TODARO 
3. Orientamento: SERGIO GUIDETTI-BARBARA BONACINI (conferenze) 
4. Programmazione e coordinamento delle attività culturali: TERESA 

MURATORE-CLEONICE PIGNEDOLI 

4. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 

Viene data lettura del POF annuale 2018/2019 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 2018/2019: 

PROGETTI 2018/19 

PROGETTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

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 3e 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 3e 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 – “Tracce nel Bosco” 11a edizione della formazione 
residenziale a Castelnovo ne’ Monti (RE), 13 e 14 settembre 2018; 

Crescere nella solidarietà 

Docenti referenti: prof.ssa Mariacinzia Basenghi, Prof. Antonino Granata. 

Destinatari: studenti del triennio di tutto l’Istituto 

Il progetto intende rendere partecipi gli alunni della dimensione della terza età e 
di come si vive in questo stato di vita. Gli studenti saranno sensibilizzati alla 
dimensione pratica del volontariato e dell’accoglienza ludico-ricreativa verso chi 
vive situazioni di solitudine e abbandono. Sono previste uscite presso la R.S.A. 
Villa delle Ginestre dove i ragazzi svolgeranno varie attività. 

Mensa Caritas via Adua Reggio Emilia 

Docenti referenti: prof.ssa Mariacinzia Basenghi, Prof. Antonino Granata 

Destinatari: studenti delle classi 4ª A, 4ª M, 4ª G, 4ª I, 4ª P, 4ª Q, 4ª R 

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 di via Adua di Reggio Emilia. 

Fantastici4-ADMO, AIDO, AVIS e CROCE VERDE 

Docenti referenti: prof.ssa Mariacinzia Basenghi, Prof. Antonino Granata 

Destinatari: studenti delle classi quinte di tutto l’Istituto 

Il progetto intende incoraggiare la solidarietà, il volontariato e la cittadinanza 
attiva promuovendo la donazione di sangue, midollo osseo, organi ed il 
volontariato nelle associazioni del dono (ADMO, AVIS, AIDO) e nella pubblica 
assistenza (CROCE VERDE).  

Viaggio della Memoria 2019 

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 Cracovia Auschwitz. 

“Pellegrinaggi” letterari 

Docente referente: prof.ssa Silvia Tedeschi 

Destinatari: 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 oltre che educare ad una cittadinanza consapevole della 
cultura e delle risorse del bel paese. 

Raspberry PI 

Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 

Destinatari: studenti, Docenti, Comunità 

Il Progetto consiste nel fornire conoscenze di base relativamente al sistema 
operativo LINUX (RASPBIAN) e RASPBERRY PI attraverso una serie di lezioni 
pomeridiane. 

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: Prof. Davide D’Eusanio 

Destinatari: tutti gli studenti e i Docenti 

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. 

Scambi YCE del Lions Club International 

Docente referente: Prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 

Destinatari: studenti 

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 in una famiglia 
straniera. 

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 livello 
B1, B2. 

Il Teatro a Scuola, la Scuola a Teatro 

Docenti referenti: proff. Cinzia Ruspaggiari, Valerie Ferrari  

Destinatari: tutti gli studenti 

Gli studenti del Liceo Linguistico approfondiranno con la madrelinguista alcuni 
aspetti dell’evoluzione degli spettacoli teatrali di intrattenimento che mescolano 
canto, danza e recitazione. Alla fine dell’anno scolastico sarà proposto uno 
spettacolo teatrale con parti in lingua straniera realizzato dagli studenti delle 
Scuole di Castelnovo ne’ Monti al quale potranno partecipare tutti gli studenti. 

Potenziamento attività sportive 

Docente referente: prof. Gianni Bolzoni  

Destinatari: Tutte le classi  

Progetto di Potenziamento delle Attività Sportive per l’anno scolastico 
2018/2019 intende promuovere ed intensificare le Attività Sportive (Tennis , 
Nuoto, Pallanuoto, Calcio, Calcetto, Pallamano, Volley ed Atletica Leggera) 
organizzando  anche tornei scolastici. 

Lezioni di primo soccorso e rianimazione 

Docenti referenti: proff. Sandra Evangelisti 

Destinatari: classi quinte dell’Istituto 

Il progetto si propone di formare gli alunni delle classi quinte dell’Istituto in 
merito agli interventi di primo soccorso e rianimazione attraverso una serie di 
lezioni in collaborazione con la Croce Verde. 

English Through Arts and Nature 

Docente referente: Prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 

Destinatari: Docenti 

Corso di aggiornamento per Docenti di Lingua Inglese delle Scuole secondarie 
di primo e secondo grado. 



PROGETTI PROPOSTI NEI DIVERSI INDIRIZZI 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 

Docenti referenti: Prof.ssa Elisabetta Arduini. 

Destinatari: classe 4ª A, 4ª F, 4ª M, 4ª G. 

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. 

Metodo di studio ed organizzazione delle attività focalizzato sulle materie 
scientifiche-tecniche: Progetto Scientifica-Mente  

Docente referente: Prof. Sergio Guidetti 

Destinatari: Classi prime Tecnico (sezioni A, F, G, H) 

Il progetto consiste nell’organizzazione di un corso di sostegno e potenziamento 
pomeridiano esteso a tutto il primo anno di corso, sul metodo di studio, sulla 
organizzazione della propria attività e sul recupero delle competenze minime, 
focalizzato sulle materie tecnico-scientifiche. 

Pietre d’inciampo 

Docente referente: prof.ssa Pignedoli Cleonice 

Destinatari: classi 3ª G, 3ª D, 5ª G, 5ª A, 5ª F, 5ª D 

Il progetto si propone di far comprendere e vedere i segni della storia nella 
nostra realtà attraverso la ricerca e l’analisi delle fonti con particolare 
approfondimento sulla storia della deportazione dall’Appennino Reggiano 
durante il periodo fascista. 

LEGALITA’ 

Docenti referenti: Gli insegnanti della disciplina di Diritto 

Destinatari: classi 4ªA, 5ªA, 4ªM, 5ªM 

Il progetto intende guidare gli alunni in un percorso pratico/teorico per far 
prendere coscienza che il termine legalità non è solo rispetto delle regole, ma 
una vera “palestra” del vivere civile. Frequentare e vivere la legalità significa, 
per i ragazzi, formarsi per affrontare nella maniera migliore il mondo esterno 
fatto di senso civico, correttezza e rispetto delle regole. 

Certificazione DELF B1-B2 

Docente referente: prof.ssa Clarisse Selle  

Destinatari: 3ªM, 4ªM, 3ªA, 4ªA 



Potenziamento della lingua francese per il raggiungimento del livello di 
certificazione DELF B1 per la classe quarta del Liceo delle Scienze Umane e 
terza AFM, DELF B2 per la classe quarta AFM. 

Real English 

Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 

Destinatari: studenti triennio A.F.M., E.E.A., I.T.T., C.A.T. 

Conversazione in lingua inglese con insegnante Madrelingua. 

RHONE-ALPES, TRA RESISTENZA, DEPORTAZIONE E SOLIDARIETA’ 
(In collaborazione con i Comuni e i Comitati Gemellaggi di Voreppe e 
Castelnovo Monti, il Collège A. Malraux di Voreppe e ISTORECO) 

Docente referente: prof.ssa Cinzia Ruspaggiari 

Destinatari: classi 2ªQ/R, 3ªA. 

Visita dei luoghi e dei monumenti della deportazione nell’area del Rhone-Alpes, 
riflessione sulla memoria storica in collaborazione con ISTORECO 
Interrelazione e conoscenza diretta con gli abitanti del Comune gemellato con 
conseguente miglioramento delle capacità linguistiche degli studenti 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Docente referente: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 

Destinatari: classi triennio A.F.M. e L.S.U. 

Il progetto prevede stage presso imprese, studi professionali, associazioni di 
categorie, istituzioni ed enti pubblici che hanno attinenza con il profilo 
professionale dell’indirizzo di studio, interventi di esperti e visite aziendali. 

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO 

Pietre d’inciampo 

Docente referente: prof.ssa Pignedoli Cleonice 

Destinatari: classi 3ª G, 3ª D, 5ª G, 5ª A, 5ª F, 5ª D 

Il progetto si propone di far comprendere e vedere i segni della storia nella 
nostra realtà attraverso la ricerca e l’analisi delle fonti con particolare 
approfondimento sulla storia della deportazione dall’Appennino Reggiano 
durante il periodo fascista. 

Real English 

Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 

Destinatari: studenti triennio A.F.M., E.E.A., I.T.T., C.A.T. 

Conversazione in lingua inglese con insegnante Madrelingua. 



ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA -AUTOMAZIONE/ELETTROTECNICA 

Metodo di studio ed organizzazione delle attività focalizzato sulle materie 
scientifiche-tecniche: Progetto Scientifica-Mente  

Docente referente: Prof. Sergio Guidetti 

Destinatari: Classi prime Tecnico (sezioni A, F, G, H) 

Il progetto consiste nell’organizzazione di un corso di sostegno e potenziamento 
pomeridiano esteso a tutto il primo anno di corso, sul metodo di studio, sulla 
organizzazione della propria attività e sul recupero delle competenze minime, 
focalizzato sulle materie tecnico-scientifiche. 

Progetto di lettura in collaborazione con la casa editrice Einaudi e 
Feltrinelli 

Docenti referenti: prof.ssa Teresa Muratore. 

Destinatari: classi 1ªQ, 1ªM, 1ªF, 1ªI, 1ªP, 2ªP, 2ªH, 2ªF 

Il progetto promuove l'invito alla lettura di un testo insieme alla classe. Ciò 
nell'ottica di creare prima un dialogo fra pari e con il docente, poi il confronto 
finale con l'autore. Il fine è stimolare negli studenti la capacità critica, la capacità 
di dibattere e lo spirito analitico. 

Pietre d’inciampo 

Docente referente: prof.ssa Pignedoli Cleonice 

Destinatari: classi 3ª G, 3ª D, 5ª G, 5ª A, 5ª F, 5ª D 

Il progetto si propone di far comprendere e vedere i segni della storia nella 
nostra realtà attraverso la ricerca e l’analisi delle fonti con particolare 
approfondimento sulla storia della deportazione dall’Appennino Reggiano 
durante il periodo fascista. 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 

Docenti referenti: Prof.ssa Elisabetta Arduini. 

Destinatari: classe 4ª A, 4ª F, 4ª M, 4ª G. 

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. 

Real English 

Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 

Destinatari: studenti triennio A.F.M., E.E.A., I.T.T., C.A.T. 

Conversazione in lingua inglese con insegnante Madrelingua.  

SPAC 

Docente referente: prof. Andrea Gaetani 



Destinatari: classi 3ª F, 3ª H, 4ª F, 5ª F 

Attraverso l’uso di un CAD industriale professionale, SPAC Start e SPAC, gli 
studenti impareranno a realizzare schemi elettrici di quadri industriali complessi 
affrontando anche le problematiche legate al cablaggio. 

Open - Lab 

Docente referente: prof. Massaro Cicotti 

Destinatari: studenti E.E.A.-E.E.E. 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. 

rESTATE 

Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 

Destinatari: Studenti corso E.E.A.-E.E.E.   

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. 

Olimpiadi stiamo arrivando 

Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 

Destinatari: classe 5ª F   

Il progetto si prefigge di portare gli alunni della classe 5F alla partecipazione 
delle olimpiadi nazionali dell’automazione di Siemens. Sono previsti una serie di 
incontri con esperti aziendali per sviluppare e approfondire temi necessari per 
realizzare il progetto da presentare. 

Ponte Scuola-mondo del lavoro con Elettric 80 

Docente referente: prof. Guglielmo Manfredi. 

Destinatari: classe 5ª F   

Il progetto si prefigge di aiutare gli alunni della classe 5F (E.E.A.) 
nell’inserimento nel mondo del lavoro in aziende del settore presenti sul 
territorio. 
Il progetto ha la parte qualificante gestita da aziende, diviso in due fasi: la prima 
prevede la presenza in classe di tecnici aziendali che trattano temi tecnici 
concordati con i docenti di indirizzo e la seconda che prevede lo stage in 
azienda di tutta classe. L’azienda partner di riferimento è Elettric 80 di Viano e 
le sue consociate. 

Corso di Domotica - CAMPUS CAME SPAC Automazione 

Docente referente: prof. Andrea Gaetani 

Destinatari: classi 3ª F, 3ª H 



Il progetto ha l’obiettivo di preparare e formare tecnici in grado di cogliere le 
opportunità offerte dalla domotica, permettendo loro di conseguire le abilità 
necessarie a progettare e preventivare, nonché installare e configurare impianti 
domotici. In particolare si fa riferimento al Campus CAME, il quale offre un 
pacchetto completo di formazione a docenti e studenti, oltre ad ore di 
alternanza scuola-lavoro e stage in azienda per lo studente più meritevole. 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Docente referente: prof. Luciano Pellicciari 

Destinatari: classe 4ª F 

Stage formativi presso aziende del settore. 

IREN 

Docenti referenti: proff. Andrea Gaetani 

Destinatari: studenti triennio E.E.E.-E.E.A. 

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con IREN. 

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI – TELECOMUNICAZIONI 

Pietre d’inciampo 

Docente referente: prof.ssa Pignedoli Cleonice 

Destinatari: classi 3ª G, 3ª D, 5ª G, 5ª A, 5ª F, 5ª D 

Il progetto si propone di far comprendere e vedere i segni della storia nella 
nostra realtà attraverso la ricerca e l’analisi delle fonti con particolare 
approfondimento sulla storia della deportazione dall’Appennino Reggiano 
durante il periodo fascista. 

Metodo di studio ed organizzazione delle attività focalizzato sulle materie 
scientifiche-tecniche: Progetto Scientifica-Mente  

Docente referente: Prof. Sergio Guidetti 

Destinatari: Classi prime Tecnico (sezioni A, F, G, H) 

Il progetto consiste nell’organizzazione di un corso di sostegno e potenziamento 
pomeridiano 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. 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 

Docenti referenti: Prof.ssa Elisabetta Arduini. 

Destinatari: classe 4ª A, 4ª F, 4ª M, 4ª G. 

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. 

Flying Api 

Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 

Destinatari: classe 5ª G 

Il progetto prevede la realizzazione di arnie smart dotate di sistemi di 
monitoraggio con sensori server web e mobil-app. 

Real English 

Docente referente: prof.ssa Maria Gabriella Piazzi 

Destinatari: studenti triennio A.F.M., E.E.A., I.T.T., C.A.T. 

Conversazione in lingua inglese con insegnante Madrelingua. 

My Legal Plants 

Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 

Destinatari: classe 5ª G 

Il progetto riguarda il monitoraggio e la gestione di ambienti di coltivazione 
agricola mediante la realizzazione e installazione di sensori e attuatori di 
ottimizzazione di sistema server web e mobil-app. 

Open lab 

Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 

Destinatari: studenti triennio corso I.T.T. 

Il progetto "OPEN-LAB", riguarda l’apertura pomeridiana dei laboratori per 
studio ed approfondimento rivolto ai ragazzi della sezione G. 

Keraglass 

Docente referente: prof. Fabrizio Silvetti 

Destinatari: studenti triennio corso I.T.T. 

Progetto di alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con la Keraglass di 
Baiso. 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Docente referente: prof. Gianluca Valla 

Destinatari: classe 4ª G 

Stage formativi presso aziende del settore. 



LICEO SCIENTIFICO 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA LICEO SCIENTIFICO 
Progetto “Infor-Mat” 

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 attraverso 
corsi pomeridiani e di portare a 28 ore l’orario settimanale del Liceo scientifico 
con l’aggiunta di un’ora di Informatica nel Biennio. 

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, attraverso conferenze tenute da un docente esterno 
all’Istituto. 

Progetto Costituzione 

Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 

Destinatari: classe 1ª P, 1ª Q 

Con la presente azione progettuale si intende aiutare il gruppo-classe a 
conseguire un’essenziale conoscenza degli elementi fondanti della carta 
Costituzionale, al fine di comprendere in modo sempre più consapevole la 
realtà che ci circonda e di cui facciamo parte. Il Diritto, grande escluso dal 
curricolo del Liceo, viene così presentato attraverso i primi 12 articoli della 
Costituzione della Repubblica Italiana attraverso una serie di lezioni in orario 
scolastico. 

Progetto In-Differenza 

Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 

Destinatari: classe 2ª P  

Il progetto si propone di aiutare gli studenti a riflettere sul genere, facilitare la 
lettura dei modelli che ci circondano, spesso dominanti, e porsi in relazione con 
essi. Il percorso vuole “Caricare” di attenzione i due “fuochi” di relazione 
stimolando momenti di riflessione, personale e collettiva, anche per individuare 
dove riconoscere i “segnali” di un problema gravissimo quale è la violenza di 
genere.   

Progetto di lettura in collaborazione con la casa editrice Einaudi e 
Feltrinelli 

Docenti referenti: prof.ssa Teresa Muratore. 

Destinatari: classi 1ªQ, 1ªM, 1ªF, 1ªI, 1ªP, 2ªP, 2ªH, 2Fª 



Il progetto promuove l'invito alla lettura di un testo insieme alla classe. Ciò 
nell'ottica di creare prima un dialogo fra pari e con il docente, poi il confronto 
finale con l'autore. Il fine è stimolare negli studenti la capacità critica, la capacità 
di dibattere e lo spirito analitico. 

Progetto “FisicaMente” 

Docenti referenti: Proff. Donatella Genitoni, Bonacini Barbara 

Destinatari: classi quinte Liceo Scientifico 

Questo progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte se la seconda prova 
dell’Esame di Stato verterà su fisica ed è mirato alla risoluzione di problemi e 
quesiti in linea con le direttive per la seconda prova scritta dell’Esame di stato. 
Le attività relative al progetto saranno svolte in ore pomeridiane nel secondo 
quadrimestre. 

MatematicaMente 

Docenti referenti: proff. Barbara Bonacini, Donatella Genitoni 

Destinatari: classi quinte Liceo Scientifico 

Questo progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte se la seconda prova 
dell’Esame di Stato verterà su matematica ed è mirato alla risoluzione di 
problemi e quesiti in linea con le direttive per la seconda prova scritta 
dell’Esame di stato. Le attività relative al progetto saranno svolte in ore 
pomeridiane nel secondo quadrimestre. 

A.L.S. Fisica oggi: laboratori d’eccellenza e centri di ricerca 

Docente referente: prof.ssa Barbara Bonacini 

Destinatari: Classi quarte e quinte Liceo Scientifico 

La visita al CERN e al centro di ricerca INFN di Legnaro che coinvolgerà le 
quarte classi 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, a completamento delle esperienze dello scorso 
anno, visiteranno il centro INFN di Trieste e il Sincrotrone Elettra; in 
quell'occasione, assisteranno inoltre a un seminario di Fisica moderna. 

Progetto “AllenaMenti” 

Docenti referenti: Proff. Bonacini Barbara, D’Eusanio Davide 

Destinatari: Tutte le classi dei Licei 

Gli studenti del Triennio Liceo Scientifico assistono gli alunni di tutti i corsi liceali 
del Biennio nell’esecuzione di esercizi o per spiegare loro alcuni concetti, in un 
quadro di Peer Education. Le materie coinvolte sono matematica, inglese e 
latino. Gli studenti del triennio avranno l’occasione per ripassare e rivedere i 
nuclei fondanti delle diverse discipline e fare una proficua esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro. 



Progetto Lettura 

Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 

Destinatari: classi 2ª P 

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. 

Certificazione linguistica FCE 

Docente referente: prof.ssa Anna Gregori 

Destinatari: classi quarte e quinte Liceo Scientifico. 

Progetto di potenziamento della lingua inglese finalizzato al raggiungimento 
della certificazione FCE. 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 

Docente referente: Prof.ssa Ornella Gigli 

Destinatari: classi terze Liceo Scientifico-Liceo Linguistico 

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. 

Counselling e pratica filosofica 

Docente referente: prof. Roberto Baldini 

Destinatari: studenti triennio Licei 

Incontri pomeridiani in cui utilizzare lo strumento della Filosofia per guardare dal 
punto di vista esistenziale le questioni della vita dell'individuo. 

Maggio antico, maggerini nuovi 

Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana. 

Destinatari: classi 1ªQ, 1ª P 

L’azione progettuale proposta mira a migliorare negli studenti la conoscenza 
delle ricchezze culturali del proprio territorio, a volte sconosciute o ritenute 
“superate”. In questo modo le classi coinvolte si confronteranno con un 
segmento importante della loro storia, conoscendo “storie” e stili del passato. 



LICEO LINGUISTICO 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA LICEO LINGUISTICO  
Potenziamento lingue straniere  

Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 

Destinatari: Tutte le classi del Liceo Linguistico 

Il progetto intende soddisfare l’esigenza di migliorare le competenze linguistiche 
degli studenti in tutte le lingue del curricolo, in particolare nella Terza Lingua 
Straniera per gli studenti del primo anno, nella Seconda lingua straniera nel 
primo e secondo anno e nella Prima lingua straniera per gli studenti delle classi 
seconde, terze, quarte e quinte. 

Progetto Costituzione 

Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana 

Destinatari: classe 1ªP, 1ªQ 

Con la presente azione progettuale si intende aiutare il gruppo-classe a 
conseguire un’essenziale conoscenza degli elementi fondanti della carta 
Costituzionale, al fine di comprendere in modo sempre più consapevole la 
realtà che ci circonda e di cui facciamo parte. Il Diritto, grande escluso dal 
curricolo del Liceo, viene così presentato attraverso i primi 12 articoli della 
Costituzione della Repubblica Italiana attraverso una serie di lezioni in orario 
scolastico. 

Progetto benessere 

Docente referente: prof.ssa Sandra Evangelisti  

Destinatari: classi 4ªR, 4ªQ 

Il progetto si propone di promuovere la salute ed il benessere psico-fisico degli 
alunni attraverso attività di educazione all’ambiente, di attività motoria 
nell’ambiente “naturale” e pratica di discipline sportive basate sul rilassamento e 
la conoscenza di sé. 

Progetto di lettura in collaborazione con la casa editrice Einaudi e 
Feltrinelli 

Docente referente: prof.ssa Teresa Muratore. 

Destinatari: classi 1ªQ, 1ªM, 1ªF, 1ªI, 1ªP, 2ªP, 2ªH, 2Fª 

Il progetto promuove l'invito alla lettura di un testo insieme alla classe. Ciò 
nell'ottica di creare prima un dialogo fra pari e con il docente, poi il confronto 
finale con l'autore. Il fine è stimolare negli studenti la capacità critica, la capacità 
di dibattere e lo spirito analitico. 

Maggio antico, maggerini nuovi 

Docente referente: prof.ssa Rosanna Fontana. 

Destinatari: classi 1ªQ, 1ª P 



L’azione progettuale proposta mira a migliorare negli studenti la conoscenza 
delle ricchezze culturali del proprio territorio, a volte sconosciute o ritenute 
“superate”. In questo modo le classi coinvolte si confronteranno con un 
segmento importante della loro storia, conoscendo “storie” e stili del passato. 

Certificazione Lingua tedesca: zertifikat deutsch B1  

Docente referente: prof.ssa Adele Bartoli 

Destinatari: classe 5ªQ    

Il progetto intende potenziare le quattro abilità (ricezione orale e scritta, 
produzione orale e scritta) come richiesto per il superamento dell’esame di 
certificazione del Goethe Institut “Zertifikat Deutsch für Jugendliche”.  

Approccio professionale alla traduzione (Lingua Inglese) 

Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 

Destinatari: classi 4ªQ, 4ªR 

Il progetto intende avvicinare gli studenti delle classi quarte del Liceo Linguistico 
al percorso per diventare traduttori, sia attraverso contatti con traduttori 
professionisti che attraverso laboratori di traduzione, così che abbiano un primo 
approccio a quella che potrebbe diventare la loro professione. 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 

Docente referente: Prof.ssa Ornella Gigli 

Destinatari: classi terze Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

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. 

Stage linguistico in Germania  

Docente referente: prof.ssa Adele Bartoli 

Destinatari: classi 4ªQ e 4ªR   

Si intende dare agli studenti l’opportunità di approfondire le conoscenze delle 
lingue straniere (tedesco) con un uso della lingua in situazioni concrete 
(soggiorno in famiglia). 

Certificazione PET 

Docenti referenti: Proff. Anna Gregori e Antonella Dallagiacoma 

Destinatari: classi 2ªQ, 2ªR 

Progetto di potenziamento della lingua in preparazione dell’esame PET, in 
conformità con il percorso di certificazioni già avviato nell’ambito del triennio. 

Comunic-azioni 

Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 



Destinatari: classi 4ªQ, 4ªR, 5ªQ 

Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di capacità di scrittura in lingua 
inglese di articoli e/o lezioni per la pubblicazione su Redacon. Con questa 
azione si vogliono anche sviluppare capacità comunicative orali da mettere in 
pratica partecipando al palinsesto di Radionova. 

Certificazione linguistica FCE 

Docente referente: prof.ssa Ornella Gigli 

Destinatari: classi Liceo Linguistico. 

Preparazione all’esame First Certificate in English della Cambridge University 
per il raggiungimento di una certificazione a livello “upper intermediate (B2 
avanzato). 

Potenziamento e certificazione DELF B1-B2 

Docente referente: prof.ssa Cinzia Ruspaggiari 

Destinatari: classi 3ªQ, 4ªR, 4ªQ, 5ªQ. 

Si intende dare agli studenti l’opportunità di approfondire le conoscenze della 
lingua straniera (Francese) sia in ambito curricolare che extracurricolare e di 
fornire loro gli strumenti per conseguire la relativa certificazione B1-B2. 

RHONE-ALPES, TRA RESISTENZA, DEPORTAZIONE E SOLIDARIETA’ 
(In collaborazione con i Comuni e i Comitati Gemellaggi di Voreppe e 
Castelnovo Monti, il Collège A. Malraux di Voreppe e ISTORECO) 

Docente referente: prof.ssa Cinzia Ruspaggiari 

Destinatari: classi 2ªQ/R, 3ªA. 

Visita dei luoghi e dei monumenti della deportazione nell’area del Rhone-Alpes, 
riflessione sulla memoria storica in collaborazione con ISTORECO 
Interrelazione e conoscenza diretta con gli abitanti del Comune gemellato con 
conseguente miglioramento delle capacità linguistiche degli studenti 

Progetto “AllenaMenti” 

Docenti referenti: Proff. Bonacini Barbara, D’Eusanio Davide 

Destinatari: Tutte le classi dei Licei 

Gli studenti del Triennio Liceo Scientifico assistono gli alunni di tutti i corsi liceali 

del Biennio nell’esecuzione di esercizi o per spiegare loro alcuni concetti, in un 

quadro di Peer Education. Le materie coinvolte sono matematica, inglese e 

latino. Gli studenti del triennio avranno l’occasione per ripassare e rivedere i 

nuclei fondanti delle diverse discipline e fare una proficua esperienza di 

Alternanza Scuola Lavoro. 



LICEO delle SCIENZE UMANE 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE-Potenziamento delle competenze di base 

Docente referente: prof.ssa Rossana Manfredi 

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 del biennio di un’ora settimanale 
dedicata al potenziamento delle competenze di base e area linguistica al fine di 
aumentare, nel complesso l’offerta formativa nei Licei. 

LEGALITA’ 

Docenti referenti: Gli insegnanti della disciplina di Diritto 

Destinatari: classi 4ªA, 5ªA, 4ªM, 5ªM 

Il progetto intende guidare gli alunni in un percorso pratico/teorico per far 
prendere coscienza che il termine legalità non è solo rispetto delle regole, ma 
una vera “palestra” del vivere civile. Frequentare e vivere la legalità significa, 
per i ragazzi, formarsi per affrontare nella maniera migliore il mondo esterno 
fatto di senso civico, correttezza e rispetto delle regole. 

Certificazione DELF B1-B2 

Docente referente: prof.ssa Clarisse Selle  

Destinatari: 3ªM, 4ªM, 3ªA, 4ªA 

Potenziamento della lingua francese per il raggiungimento del livello di 
certificazione DELF B1 per la classe quarta del Liceo delle Scienze Umane e 
terza AFM, DELF B2 per la classe quarta AFM. 

Progetto “AllenaMenti” 

Docenti referenti: Proff. Bonacini Barbara, D’Eusanio Davide 

Destinatari: Tutte le classi dei Licei 

Gli studenti del Triennio Liceo Scientifico assistono gli alunni di tutti i corsi liceali 
del Biennio nell’esecuzione di esercizi o per spiegare loro alcuni concetti, in un 
quadro di Peer Education. Le materie coinvolte sono matematica, inglese e 
latino. Gli studenti del triennio avranno l’occasione per ripassare e rivedere i 
nuclei fondanti delle diverse discipline e fare una proficua esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro. 

Bioetica: l’eutanasia 

Docenti referenti: proff. Roberto Baldini, Maria Rosaria Iacomino, Rossana 
Manfredi 

Destinatari: classi triennio liceo Scienze Umane 



Il progetto intende approfondire tematiche di estrema attualità legate e che 
richiamano l’apporto di diverse discipline, tra cui filosofia e diritto. In particolare 
si tratterà la questione dell’eutanasia riferendosi alle principali linee etico- 
filosofiche, sia laiche che cattoliche, e alle dimensioni giuridiche anche alla luce 
delle nuove disposizioni in materia di testamento biologico. 

La sofferenza psichica: il punto di vista delle scienze umane 

Docente referente: prof.ssa Vittorina Caroni 

Destinatari: classi 3ª M, 4ª M, 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.  

Progetto di lettura in collaborazione con la casa editrice Einaudi e 
Feltrinelli 

Docenti referenti: prof.ssa Teresa Muratore. 

Destinatari: classi 1ªQ, 1ªM, 1ªF, 1ªI, 1ªP, 2ªP, 2ªH, 2Fª 

Il progetto promuove l'invito alla lettura di un testo insieme alla classe. Ciò 
nell'ottica di creare prima un dialogo fra pari e con il docente, poi il confronto 
finale con l'autore. Il fine è stimolare negli studenti la capacità critica, la capacità 
di dibattere e lo spirito analitico. 

Stage linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) 

Docenti referenti: Prof.ssa Elisabetta Arduini. 

Destinatari: classe 4ª A, 4ª F, 4ª M, 4ª G. 

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. 

Progetto benessere 

Docente referente: prof.ssa Sandra Evangelisti  

Destinatari: Tutte le classi Liceo Scienze Umane  

Il progetto si propone di promuovere la salute ed il benessere psico-fisico degli 
alunni attraverso attività di educazione all’ambiente, di attività motoria 
nell’ambiente “naturale” e pratica di discipline sportive basate sul rilassamento e 
la conoscenza di sé. 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Docente referente: proff. Patrizia Malagoli, Maria Rosaria Iacomino 

Destinatari: classi triennio A.F.M. e L.S.U. 



Il progetto prevede stage presso imprese, studi professionali, associazioni di 
categorie, istituzioni ed enti pubblici che hanno attinenza con il profilo 
professionale dell’indirizzo di studio, interventi di esperti e visite aziendali 

Ulteriori progetti, in via di definizione vengono presentati direttamente 
all’assemblea dai singoli responsabili: Il Prof. Herman Giuseppe si occuperà 
dell’alternanza Scuola-Lavoro per l’indirizzo C.A.T., La Professoressa Salvato 
propone il progetto ERASMUS per gli alunni della 4aM, il Prof. Guidetti presenta 
il progetto AUTOCAD per gli alunni del biennio dei Licei ed un progetto di 
miglioramento degli spazi scolastici in collaborazione con il C.C.Q.S. Questi 
ultimi saranno definiti nei dettagli entro la data di presentazione del P.O.F. al 
Consiglio di Istituto prevista per il 30 c.m. 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il P.O.F. 2018/2019. 

La D.S. ricorda che, relativamente alla fattibilità economica dei progetti, vi sarà 
un’analisi  e una valutazione da parte della  DS e DSGA; successivamente il 
P.O.F. dovrà avere l’approvazione da parte del C.d.I. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri interventi la D.S. scioglie l’Assemblea alle ore 16,15. 

   IL SEGRETARIO                 LA PRESIDENTE 
(Prof. Roberto Lamberti)           (Prof.ssa Paola Bacci) 


