
PROGETTI PER L’A.S. 2015/2016 

 

AREA PROGETTUALE PROGETTI Referente/i CLASSI/DESTINATARI ATTIVITÀ PREVISTE 

DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO Sportello help e studio guidato 

Collaboratori del DS 

Tutte Interventi didattici extracurricolari 

Progetto accoglienza 

Consigli di classe  

Primo anno Attività di accoglienza, di informazione, 
di monitoraggio e di recupero dei 
prerequisiti in italiano e matematica. 

Accoglienza alunni stranieri 

Coordinatori di classe 

Alunni di cittadinanza non italiana o 
in scambio per un anno  

Interventi educativi specifici 

PROGETTI DI INDIRIZZO Scuole aperte- Enti vari 

 

Terzo/quarto/quinto anno S.U. Sostegno all’apprendimento scuola 
primaria, infanzia provinciale e asilo 
nido 

Alla ricerca dei tesori valtellinesi 

Viticultura 

 

IV A-B LINGUISTICO     III CLASSICO 

IV CLASSICO 

Realizzazione brochure  

Alternanza scuola/lavoro LES 

JOB DAY 

 

Alunni   2^ BIENNIO TUTTI Incontri formativi in aula 
(eventualmente integrati da visite 
didattiche), con esperti esterni 
provenienti dal mondo del lavoro o 
dalle associazioni di categoria  

   

   



 

FORMAZIONE 

Registro elettronico e agenda digitale 

 

Tutti i docenti Verifica e controllo 

 

 

Sicurezza  

 

Tutto il personale Informazione piano evacuazione 

 

 

Aspetti previsti dalla Legge 107/2015 

DS 

Docenti  

 

 

Formazione provinciale CTS   

 

 

MateinItaly (Bocconi) 

 

 4 settembre 

 

 

Corso di Educazione finanziaria 

 

 settembre 

PROGETTO 
LINGUE/INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SCUOLA 

Scambio Culturale Francia 

Scambio Culturale Germania 

 

Thonon - Les – Bains  

 
 Sindelfingen  

 
 
 
 

Scambio culturale  

Certificazioni in Inglese, Francese, 
Tedesco e Spagnolo 

 

Tutte  Lezioni curricolari ed extracurricolari 
per la preparazione degli esami 



Soggiorni  linguistici   Approfondimento dello studio della 
lingua e cultura inglese 
 
Approfondimento dello studio della 
lingua e cultura  tedesca 
 
Approfondimento dello studio della 
lingua  e cultura francese 
 
Approfondimento dello studio della 
lingua  e cultura spagnola 

 NEW YORK Partecipazione alle 

conferenze O.N.U. (DTN Group) 

 

 5 ottobre presentazione 
17 marzo 2016 viaggio a New York 

ORIENTAMENTO Orientamento in entrata e uscita 

 

Alunni ultimo anno scuola 
secondaria di primo grado  

Tutte le classi del quarto e quinto 
anno dell’Istituto 

Incontri, progetti e produzione 
materiali per open day 

Incontri, progetti e produzione 
materiali, partecipazione a  open day  

Green JOBS TUTTE LE CLASSI 4^ E 5^ 

 

 

PROMOZIONE ECCELLENZE Giochi matematici 

 

Alunni interessati di tutte le classi Campionati internazionali di giochi 
matematici  C/O Università Bocconi 

Coro di Istituto 

 

Tutte Prove del coro principianti e del coro 
avanzato (Mazzoni) 

Partecipazione a momenti significativi 
nella vita della scuola 

Olimpiadi di filosofia Quarto e quinto anno di tutti gli Partecipazione a concorso 



 indirizzi 

Approfondimento cultura latina e 
greca 

 

Tutti gli alunni del liceo classico  Partecipazione a certamina di latino e 
greco 

Olimpiadi delle Neuroscienze 

 

Classi quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi 

Campionati regionali e nazionali 

ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

Progetto biblioteca 

 

Alunni, docenti e personale 
dell’istituto 

Catalogazione e ricerca  

Attività sportive integrate con il 
curriculum 

 

Tutte Attività sportiva 

Tennis tavolo 

Il quotidiano in classe 

 

24 classi di tutti gli indirizzi Lettura in classe, analisi e produzione 
di testi scritti  (online) 

Giornalino d'istituto 

 

Tutte  Redazione annuario con stampa in 
tipografia  

Educazione alla legalità 

Sulle regole 

 

Educazione alla cittadinanza 

 

Seconde,terze,quarte e quinte Liceo 
Scienze Umane e seconda e terza 
Liceo Economico Sociale 

Classi del Liceo Economico Sociale 

 

Corso e incontri a scuola con esperti, 
visite al Carcere di Sondrio. 

Evento Sulle regole: “Voci del verbo 

furbare: io furbo, tu furbi, egli furba…” 

(Gherardo Colombo) 

 Percorso sui temi della legalità 

(Camera Penale di Sondrio) 

Competenze sociali e cittadinanza 

(nell’ambito del progetto “Giovani & 

Impresa) 



  Educazione alla solidarietà sociale e 

al volontariato in un’ottica di 

cittadinanza 

 Sensibilizzazione alla cultura del dono 

– approfondimento sulla donazione di 

Sangue e Midollo Osseo (AVIS)   

 Io&irischi – teens su prevenzione, 

pianificazione e previdenza per il 

triennio scuole superiori (ANIA 

Consumatori)  

  Dialogo nel buio (Istituto dei Ciechi di 

Milano) 

 

Adozioni a distanza 

 

Tutte  

Progetto con UNIVALE Seconde linguistico Produzione di testi  fantastici. 

Progetto cinema e teatro 

 

Alunni delle classi quarte e quinte di 
tutti gli indirizzi 

Arricchimento/allargamento orizzonti 
culturali.  

L’immagine della storia – Storia 
Contemporanea e Arti di Massa (Mattia 
Agostinali) 

Teatro Incontro 

-Spettacolo ECLISSI D’UOMO (Grande 

Guerra-Stefano Scherini) 3 dicembre 10.30 

-Doppio Taglio (Violenza sulle donne) 

novembre 

-. Io&irischi – assicuratori e consumatori a 

teatro per insegnare i concetti di rischio, 

prevenzione e maturità (ANIA 
Consumatori) novembre  



Incontri con esperti Asl 

 

Alunni del liceo delle scienze umane 
e V S 

Incontri con esperti sulla malattia 
mentale e visita guidata c/o ex 
Ospedale psichiatrico di Sondrio. 
Stages presso CPS per alunni 
maggiorenni. 

Inclusività (Dott.Fontana) 

Alimentazione (Dott.Baruffi) 

 

Viaggio nelle Istituzioni Europee e 
viaggi per il quinto anno 

 

Quinto anno Liceo Classico  

 

Quinto anno liceo Linguistico  

Visita delle sedi di Strasburgo e 
Bruxelles del Parlamento Europeo (22-
27 novembre 2015)  

Irlanda – educa project 

Iliade: Mito di ieri, guerra di oggi  

 

Classi prime e seconde di tutti gli 
indirizzi 

 

Musica DO-RE-MI-FACCIAMO 
MUSICA – di cui al bando 

Fondazione Pro-Valtellina 

 

Progetto donna  

 

Classi IV AB Classico – IV ABC Scienze 
Umane 

Spettacolo teatrale violenza sulle 
donne - Doppio taglio 

 

 

Educazione alla sviluppo sostenibile  Green Jobs 

Festival dei documentari sui Parchi – 
Fare scienza attraverso il teatro - 
novembre  

PROGETTI PER ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

N.T.D. - CST 

 

Docenti, famiglie, alunni Apertura sportello per esterni/interni 

Attività per l’autonomia Alunni con disabilità Progetti per l’autonomia, 
orientamento, avvicinamento al 



Alternanza - Stage inseriti nei PEI 

 

mondo del lavoro, attività laboratoriale 

Progetti in orario extracurricolare 

Attività di arricchimento del curricolo 
in orario extracurricolare 

KRAV MAGA (continuazione corso di 
difesa personale) 

 

Tutte (in orario extracurricolare per 
alunni interessati) 

Tecniche di difesa personale 

 
 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
   

   

   

   

 


