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Indirizzo email 

d.biele@alice.it 

Cognome e Nome del docente 

Biele Daniela 

Titolo del progetto 

Libroforum 

Ore settimanali 

9 

Abstract del progetto 

Il progetto nasce dalla necessità sia di educare gli studenti all'ascolto e al confronto sia di 

promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Modalità: lettura condivisa di 

testi attinenti alle tematiche relative alle progettazioni disciplinari; attività di lettura animata; 

dibattito relativo al teso condiviso. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Favorire lo scambio di idee e riflessioni; Fornire strumenti di conoscenza e lettura critica; Educare 

al dibattito e al confronto 
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Indirizzo email 

clementinabiondi@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Biondi Clementina 

Titolo del progetto 

Potenziamento/Recupero Linguistico 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

Potenziare e/o recuperare le competenze comunicative e linguistiche degli studenti della classe 

5
a
SA1 (orario pomeridiano)  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Sviluppare le abilità di reading e listening 
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Indirizzo email 

bovenzi.giovanna@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Bovenzi Giovanna 

Titolo del progetto 

La Follia come Essenza dell'Essere 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 
Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE Classe: 4a SA2 Materie da potenziare: ITALIANO 

E PSICOANALISI Docente curricolare che collabora al progetto: ANNA CINZIA LETTIERI Numero Allievi: 16 Il 

progetto è finalizzato al’approfondimento di argomenti e contenuti didattici in materia di “Follia”, in 

riferimento a un La Pro Di che coinvolge la classe in oggetto, già in via di svolgimento. Tale progetto è 

finalizzato a potenziare le conoscenze e i contenuti di argomenti inerenti a materie letterarie e 

psicoanalitiche, e sarà realizzato principalmente nel corso del secondo Quadrimestre. I tempi previsti si 

quantizzano in 15 ore, distribuite tra Novembre e Aprile. I tempi di svolgimento del seguente progetto 

saranno flessibili alle esigenze e alle necessità emergenti della scuola e degli insegnanti curricolari 

direttamente interessati, in quanto le lezioni di potenziamento si svolgeranno in compresenza con gli 

insegnanti curricolari individuati; nel caso specifico la Prof.ssa Anna Cinzia Lettieri.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 
Obiettivi specifici 1. Capacità di esprimere fondate valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni; 2. 

Capacità di interpretazione critica e di pensiero divergente. 3. Conoscenza dei contenuti essenziali relativi 

ad autori, argomenti, sistemi di pensiero; 4. Comprensione e capacità di interpretazione e/o confronto dei 

concetti caratterizzanti gli argomenti svolti; 5. Competenza nell’individuare i costituenti logici di un testo, di 

una argomentazione e di un pensiero; 6. Conoscenza e competenza nell’utilizzo del lessico e delle categorie 

di riferimento della Letteratura italiana e della psicoanalisi; 7. Capacità di collegamento con forme di 

ragionamento e di organizzazione dei contenuti disciplinari; 8. Competenze di base nell’utilizzo, 

contestualmente corretto, del linguaggio disciplinare e dei linguaggi delle scienze ausiliarie; 9. Abilità 10. Gli 

alunni dovranno imparare a stabilire relazioni significative tra le principali problematiche affrontate dai 

diversi autori, contestualizzando le stesse nel periodo storico di riferimento. Dovranno sviluppare inoltre la 

consapevolezza della continuità dialettica del pensiero e delle opere prodotte. 11. Essi devono infine 

sviluppare capacità di controllo del discorso e delle procedure logiche argomentative. 12. Competenze 13. 

Gli alunni dovranno avviarsi ad un utilizzo corretto del lessico specifico delle diverse discipline, anche al fine 

di giungere ad una discreta autonomia di lettura dei testi letterari e della Divina Commedia, attraverso un 

approccio diretto. 14. Contenuti Didattici 15. Il tema della follia in Dante: 16. Il “folle volo” di Dante e di 

Ulisse; 17. Inferno - XXVI Canto, con riferimenti filosofici agli autori studiati 18. Purgatorio – III Canto ( vv. 

34-45) con riferimenti filosofici agli autori studiati 19. La follia nella Letteratura italiana 20. La follia in “La 

coscienza di Zeno”, cap. 7; 21. Il concetto di follia in Pirandello 22. La nascita della Psicoanalisi; 23. La follia 

nella psicoanalisi di S. Freud: 24. L’Es, l’Io e il Super-Io; 25. La rimozione; 26. Tre saggi sulla sessualità 

infantile; 27. Il complesso di Edipo e i conflitti dell’adolescenza A conclusione del progetto gli alunni della 

classe IV SA2, suddivisi in quattro gruppi, dovranno produrre elaborati in PowerPoint, strutturati in base 

agli argomenti trattati 
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Indirizzo email 

barbara.bruno3@istruzione.it 

Cognome e Nome del docente 

Bruno Barbara 

Titolo del progetto 

Latin Project 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

Potenziamento dell'insegnamento del latino in lingua inglese nell'ambito dell'opzione Cambridge 

del Liceo Scientifico. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Consolidamento delle conoscenze richieste dal Syllabus Latin Cambridge. 

Maggiore competenza lessicale e fluidità nella traduzione Latin/English 
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Indirizzo email * 

campagnanoma@live.it 

Cognome e Nome del docente 

Campagnano Maria Antonietta 

Titolo del progetto 

Sportello Help 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

FINALITA': Sostenere gli studenti nel processo di apprendimento, attraverso interventi 

personalizzati 

OBIETTIVI: Recuperare lacune, superare difficoltà di apprendimento, migliorare il metodo di 

lavoro, approfondire argomenti di studio 

METODOLOGIA: brevi spiegazioni individuali o di gruppo, correzione esercizi, aiuto preparazione 

delle verifiche scritte e orali, chiarimenti o approfondimento di argomento di studio. 
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Indirizzo email 

adele.scienze@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Carletti Adele 

Titolo del progetto 

Crateri da impatto: Quando i meteoriti raggiungono la Terra 

Ore settimanali 

2  

Abstract del progetto 

Il progetto prevede di approfondire le conoscenze relative ai corpi minori del Sistema Solare e in 

modo particolare di analizzare le fasi del processo di formazione dei crateri da impatto e gli effetti 

che essi possono avere a breve e a lungo termine sulla biosfera.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Il progetto ha i seguenti obiettivi: avvicinare gli studenti ai misteri dell'Universo, comprendere i 

rapporti che ci sono tra il nostro pianeta e gli altri corpi immersi nello spazio, comprendere come 

potrebbe modificarsi il nostro pianeta e in particolar modo la biosfera in seguito all'impatto di 

meteoriti, sviluppare negli studenti il desiderio di conoscenza e la capacità di cercare informazioni 

rielaborandole in modo autonomo e personale. Il progetto prevede come prodotto finale la 

realizzazione di un Power Point. 
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Indirizzo email 

rossella.carlo@virgilio.it 

Cognome e Nome del docente 

Carlo Rossella 

Titolo del progetto 

Sportello Ascolto 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

La presenza di uno Sportello Ascolto nella scuola rappresenta una grande opportunità per 

affrontare problematiche tipicamente connesse al periodo adolescenziale, oppure legate 

all’insuccesso, al bullismo, alla dispersione scolastica. Consente, infatti, di attivare processi di 

promozione della salute, secondo i parametri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio e della 

devianza, oltre che di educazione alla gestione del proprio equilibrio, nel rispetto della propria 

personalità.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Prevenzione del disagio e potenziamento delle risorse individuali. 

Interventi relativi a problematiche emotive, interpersonali, di controllo dell’ambiente e 

dell’autostima  

Interventi relativi alle problematiche di rendimento scolastico: motivazione e demotivazione allo 

studio.  
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Indirizzo email  

mauriziocuzzupe77@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Cuzzupè Maurizio 

Titolo del progetto 

Potenziamento di filosofia 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

Durante le ore di potenziamento svolte in classe si darà vita a dibattiti sui miti del nostro tempo 

con l’obiettivo di attualizzare le questioni filosofiche e guidare gli studenti verso la riflessione 

critica, l’analisi e il confronto. Le lezioni saranno interattive e si ricorrerà all’ausilio dei Lavagna 

Multimediale per la proiezione di brevi estratti audio e video. Naturalmente non si esclude la 

possibilità di soddisfare le richieste degli studenti riguardo approfondimenti didattici circa il 

programma in corso e non di Storia e Filosofia. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Agli studenti sarà chiesto di realizzare in tempi brevi e stabiliti presentazioni e lavori in Power 

Point, volti a veicolare le loro riflessioni sui temi trattati al fine di arricchire e potenziare le loro 

conoscenze. 

 

  



Progetti di Potenziamento - monitoraggio ex-ante – a.s. 2018-19 

10 

 

Indirizzo email 

filosofa3@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Della Valle Concettina 

Titolo del progetto 

1) Libroforum  2) Sportello Ascolto 

Ore settimanali 

9 

Abstract del progetto 

1) Libroforum 

Il progetto nasce dalla necessità sia di promuovere negli studenti un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura sia di fornire le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo 

della lettura finalizzato al pensiero critico. 

2) Sportello Ascolto (3h) 

La presenza di uno Sportello Ascolto nella scuola rappresenta una grande opportunità per 

affrontare problematiche tipicamente connesse al periodo adolescenziale, oppure legate 

all’insuccesso, al bullismo, alla dispersione scolastica. Consente, infatti, di attivare processi di 

promozione della salute, secondo i parametri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio e della 

devianza, oltre che di educazione alla gestione del proprio equilibrio, nel rispetto della propria 

personalità.   

 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

1) Libroforum 

Favorire lo scambio di idee e riflessioni; Fornire strumenti di conoscenza e lettura critica; Educare 

al dibattito e al confronto. 

2) Sportello Ascolto (3h) 

Prevenzione del disagio e potenziamento delle risorse individuali. Interventi relativi a 

problematiche emotive, interpersonali, di controllo dell’ambiente e dell’autostima  Interventi 

relativi alle problematiche di rendimento scolastico: motivazione e demotivazione allo studio.   
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Indirizzo email 

m.delprete@tin.it 

Cognome e Nome del docente 

Del Prete Mario 

Titolo del progetto 

Laboratorio di Fisica 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

Il progetto propone un’attività di supporto a colleghi e studenti per la programmazione, 

progettazione e realizzazione dell’attività del Laboratorio di Fisica. Si articola essenzialmente in: - 

individuazione delle esperienze fattibili, tenendo conto dei materiali disponibili nel laboratorio di 

Fisica dell’istituto; - progettazione degli esperimenti, individuazione delle dinamiche e delle 

difficoltà di realizzazione, di analisi e di misurazione; - realizzazione degli esperimenti.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Progettare esperienze di laboratorio. Messa a punto delle apparecchiature. Individuazione delle 

criticità e dei punti di forza del Laboratorio di Fisica dell’Istituto. 
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Indirizzo email 

michela.dicrosta@virgilio.it 

Cognome e Nome del docente 

Di Crosta Michela 

Titolo del progetto 

English for school (livello A2)  

Ore settimanali 

2  

Abstract del progetto 

Il progetto English for school prevede un corso di lingua inglese pomeridiano, con lezioni di due 

ore settimanali ciascuna, da svolgere presumibilmente il mercoledì, finalizzato al conseguimento 

della certificazione Cambridge di livello A2 (Key for School). La restante ora sarà messa a 

disposizione della scuola il martedì dalle ore 9,05 alle ore 10,00, al polo tecnologico, per eventuali 

sostituzioni o potenziamento di lingua inglese, qualora dovesse essere richiesto dalle colleghe di 

lingua inglese. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

il risultato atteso è il conseguimento della certificazione A2- Key for school 
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Indirizzo email 

francorito.didomenico@istruzione.it 

Cognome e Nome del docente 

Di Domenico Franco Rito  

Titolo del progetto 

Potenziamento di Latino 

Ore settimanali 

14 

Abstract del progetto 

Sviluppo del senso storico, nel recupero del rapporto del passato attraverso la lingua e la civiltà 

latina. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Sviluppo della capacità di tradurre in in un corretto italiano i testi proposti, sviluppo della capacità 

di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale. Capacità di riferire in forma 

chiara e comprensibile i contenuti 
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Indirizzo email 

p.dimezza@virgilio.it 

Cognome e Nome del docente 

Di Mezza Pasqualina 

Titolo del progetto 

Storia EsaBac 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

L'insegnamento di Storia, che si svolge il mercoledì alla sesta ora, si pone all'interno dello 

svolgimento del percorso EsaBac della classe Quinta del Liceo Linguistico sez. L1, essendo prevista 

dalla normativa un'approfondita conoscenza degli eventi del XX secolo.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Superamento della prova scritta di Storia EsaBac dell'Esame di Stato del 2019 
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Indirizzo email 

ida.falato@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Falato Ida 

Titolo del progetto 

Cittadinanza e costituzione 

Ore settimanali 

18 

Abstract del progetto 

Le 18 ore di potenziamento saranno svolte, sulla base dell’orario concordato con i docenti 

all’interno di ogni singolo consiglio di classe, prevedendo di utilizzare 1 ora settimanale, nelle 

seguenti classi: -Liceo Classico 5 ore: (I C2- II C2- III C2- IV C2- V C2) -Liceo Scientifico 8 ore: (I S2- II 

S2- III S2- IV S1- IV S2- VS1- VS2- VS3) -Liceo Scienze Applicate 5 ore: (I SA2 - II SA2- IISA2- IVSA2- 

VSA2). Il percorso didattico di “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” si sta sviluppando attraverso 

“un’attività didattica integrata” e “multi disciplinare” strutturata sulla base della conoscenza e 

approfondimento della Costituzione e su tematiche individuate, con i docenti, all’interno dei 

singoli consigli di classe. Nelle classi III IV e V, oltre alla formazione giuridica-economica in aula, si 

stanno realizzando progetti di “Alternanza scuola lavoro”.  

PERCORSI PREVISTI 1 Educazione alla legalità 2 Educazione alla convivenza 3 Educazione alla salute 

4. Educazione all’ambiente 5 Legislazione turistica  

DISCIPLINE COINVOLTE -Geostoria -Italiano -Latino -Scienze -Inglese 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti devono 

raggiungere al termine del percorso scolastico. Tutti gli allievi dovranno possedere alcune 

competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio 

significativo è riservato ai principi e ai “diritti garantiti dalla Costituzione” e all’Ordinamento della 

Repubblica. Il progetto proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla 

formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura in termini di 

competenze sociali, giuridiche ed economiche della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di 

cittadini. In particolare, approfondire argomenti di carattere giuridico, sociale ed economico, 

significa:  

far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalità è educazione: ai diritti umani, 

alla democrazia, al giudizio critico, all’intercultura, alla convivenza, alla solidarietà, alla non 

violenza;  

dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo economico e 

sociale; 

indicare i principi e i valori che sono alla base della convivenza civile, per consentire agli allievi di 

sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare 

responsabilmente alla vita dello Stato. 
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Indirizzo email  

fiore.angelo90@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Fiore Giuseppe 

Titolo del progetto 

Composizione e Proporzione nell'Arte Greca. 

Ore settimanali 

3 

Abstract del progetto 

Studio degli ordini architettonici greci. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Comprendere le differenze dall'ordine arcaico a quello ellenistico con produzioni grafiche relative 

ai vari periodi. 
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Indirizzo email 

nicola.giangiordano@istruzione.it 

Cognome e Nome del docente 

Giangiordano Nicola 

Titolo del progetto 

Escursionismo 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

dall'esperienza acquisita anni precedenti si rileva che attività motoria in ambiente naturale 

rappresenta uno stimolo fortissimo all' apprendimento e si integra con attività interdisciplinare di 

ricerca, studio e osservazione dell' ambiente 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

permettere esperienze didattiche in ambiente naturale per far conoscere . le caratteristiche 

naturali ed antropiche. Far crescere il rapporto positivo tra ragazzi e ambiente naturale , facendo 

maturare il senso di responsabilità nei confronti dell'impatto dell' azione del uomo sul ecosistema 

e nella gestione delle risorse 
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Indirizzo email 

scuola.giardinopaola@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Giardino Paola 

Titolo del progetto 

Cittadinanza e costituzione - ASL 

Ore settimanali 

18 

Abstract del progetto 

Il progetto prevede la formazione in aula in diritto ed economia attraverso l'analisi della 

Costituzione, dell'organizzazione dello Stato e di fenomeni attuali, valida anche ai fini 

dell'alternanza scuola-lavoro. In particolare, si prevede l'intervento nelle classi quinte al fine di 

dare conclusione al percorso di asl e conoscenze/competenze utili allo svolgimento della prova 

orale dell'esame di stato con lezioni di diritto ed economia comparata (UE) 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Il progetto mira alla formazione di cittadini consapevoli ed alla maturazione del senso di 

appartenenza allo Stato e fiducia nelle istituzioni nazionali ed europee. 
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Indirizzo email 

marirosa.iacobelli@alice.it 

Cognome e Nome del docente 

Iacobelli Marirosa 

Titolo del progetto 

Grammatica della mente 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

Si intende attuare un percorso di logica. Finalità: lo studio dei metodi e delle tecniche che 

garantiscono la correttezza di un ragionamento può aiutare a compiere importanti scelte e a 

vivere meglio la vita quotidiana; saper esporre le proprie ragioni e giudicare la validità dei 

ragionamenti dei propri governanti è importantissimo per la cittadinanza e la democrazia; anche 

per l’orientamento, ogni scelta richiede la capacità di ragionare e numerosi corsi di laurea 

prevedono test di ammissione con quesiti di carattere logico. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Obiettivi: gli studenti comprenderanno che ragionare significa pensare secondo regole, 

esercitandosi a distinguere i diversi tipi di ragionamento e le loro regole di validità, ad individuare 

le conseguenze di determinate premesse, a indicare le condizioni di verità di un'affermazione 

complessa. 
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Indirizzo email 

carmen_gym@alice.it 

Cognome e Nome del docente 

Iannotti Carmelina 

Titolo del progetto 

Il gesto tecnico e ASL 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

Il progetto ha come finalità il miglioramento del gesto tecnico sportivo che vede coinvolti vari 

momenti dedicati all 'affinamento e alla precisione del movimento partendo dal globale per 

apprenderlo in modo analitico passando per tutte le fasi senza trascurare il coinvolgimento dei 

distretti muscolari . 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Miglioramento e affinamento del gesto tecnico sportivo da evidenziare nei momenti di 

partecipazione ai vari campionati studenteschi sportivi. 
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Indirizzo email 

mariateresa.imparato@alice.it 

Cognome e Nome del docente 

Imparato Maria Teresa 

Titolo del progetto 

English lab 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

Il progetto mira a fornire risposta ad eventuali esigenze di recupero delle competenze linguistiche 

degli studenti del Telesi@ tramite interventi personalizzati 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Potenziare delle abilità di comprensione e comunicazione. Rafforzare delle conoscenze 

grammaticali attraverso l'uso pratico. Ampliare delle conoscenze lessicali Rafforzare il livello di 

indipendenza nell’uso comunicativo della lingua Migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, 

la fluidità  
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Indirizzo email 

plabroc@tin.it 

Cognome e Nome del docente 

La Brocca Piero 

Titolo del progetto 

Educazione alla sostenibilità ambientale, Genesi ed evoluzione di importanti strutture 

geomorfologiche presenti nei continenti studiati, Tematiche globali dell’inquinamento causato 

dalle plastiche e microplastiche, Attività di rimessaggio e ripristino di strumentazione scientifica 

del laboratorio 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

Proiezioni e discussione su tematiche ambientali, (ore di sostituzione) Riconoscere forme 

morfologiche descrivendo la genesi, (Prof.ssa Lanni A.) Focalizzare il problema del uso delle 

plastiche e loro problematiche attuali e a lungo termine, (Prof.ssa Lanni A.) Ricostruire procedure 

per effettuare gli esperimenti scientifici e rimessare ove occorre gli strumenti. (in collaborazione 

con Prof. Del Prete M.)  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Contribuire a far crescere il futuro cittadino consapevole e critico nei confronti delle tematiche 

ambientali. Realizzazione di uno o più power point da presentare alla classe e/o altre classi. 
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Indirizzo email 

lucianaloconte@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Lo Conte Luciana 

Titolo del progetto 

Recupero/Potenziamento INVALSI 

Ore settimanali 

3 

Abstract del progetto 

Laboratorio Linguistico - Potenziamento e recupero delle competenze comunicative 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Miglioramento delle competenze comunicative, in particolare della comprensione di un testo 

scritto e orale e della capacità di svolgere i task proposti 
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Indirizzo email 

macgina@hotmail.it 

Cognome e Nome del docente 

Macolino Luigina 

Titolo del progetto 

Let's go to hell 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

------------------------ 

 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Approcciarsi in modo diverso alla lingua inglese. Mettere in relazione Dante Alighieri con qualche 

autore inglese che si è ispirato a lui o ha tradotto la sua opera maggiore. Stabilire nessi tra passato 

e presente. 
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Indirizzo email 

ritamalgi22@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Malgieri Rita 

Titolo del progetto 

Dalla penna al mouse 

Ore settimanali 

3 

Abstract del progetto 

Il progetta nasce dalla necessità di potenziare la lingua italiana attraverso l'utilizzo del computer. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Migliorare l'utilizzo della morfosintassi e della sintassi del verbo. 
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Indirizzo email 

annarita.mancini7@istruzione.it 

Cognome e Nome del docente 

Mancini Annarita 

Titolo del progetto 

English for School 2018/19 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

Il progetto di Potenziamento della Lingua Inglese, inserito nell’offerta formativa dell’Istituto, nasce 

dall’esigenza, di un ulteriore approccio alla lingua da parte degli alunni e conseguentemente un 

approfondimento della stessa consentendo il conseguimento di una certificazione di competenze 

internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito 

lavorativo in Italia, ma anche all’estero. Le quattro ore di potenziamento saranno impiegate 

dall’insegnante per un totale di 3 ore settimanali il martedì così divise : dalle 13.00 alle 14:00 per 

selezione, preparazione e correzione del materiale per il corso, eventuale preparazione dei 

calendari e degli avvisi. Dalle 14:00 alle 16.00 per il corso livello B1 all’interno del progetto English 

for School. L’ora del lunedì dalle 10.00 alle 11:00 viene lasciata per la compilazione della 

modulistica ASL legata al corso per le certificazioni livello B1 o in caso di bisogno per le 

sostituzioni.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

- Motivare gli studenti all’apprendimento della lingua inglese; - Migliorare le competenze 

linguistiche degli alunni potenziando le loro capacità di comprensione e produzione orale e scritta 

nella L2 - Sviluppare interesse per la cultura del paese la cui lingua è oggetto di studio; - 

Conseguimento della certificazione Cambridge livello B1 valida anche per i crediti scolastici e come 

esperienza ASL. 
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Indirizzo email 

matteigiova@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Mattei Giovanna 

Titolo del progetto 

Sportello help 

Ore settimanali 

1 

Abstract del progetto 

Il progetto nasce dalla necessità di rinforzare le abilità operative e le conoscenze di base degli 

studenti che evidenziano difficoltà nell'interiorizzazione delle tematiche scientifiche. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Recuperare lacune; superare difficoltà di apprendimento; approfondire argomenti di studio; 

migliorare il metodo di lavoro. 
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Indirizzo email 

mercoriofranco@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Mercorio Franco 

Titolo del progetto 

Badminton 

Ore settimanali 

5 

Abstract del progetto 

Conoscenza e divulgazione del Badminton, disciplina sportiva per molti ancora sconosciuta. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Obiettivi: apprendimento dei fondamentali individuali e del regolamento tecnico di questo sport. 

Sono state coinvolte molte alunne che non sono portate per gli sport di squadra e che nel 

Badminton hanno trovato un buon equilibrio e soddisfazione personale , migliorando di lezione in 

lezione. 
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Indirizzo email 

mariarosaria.parente@virgilio.it 

Cognome e Nome del docente 

Parente Maria Rosaria 

Titolo del progetto 

Murales 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

Viaggio tra le fondamentali tecniche pittoriche, per conoscere e sperimentare i mezzi espressivi 

nella costruzione dell'immagine. Definizione dello spazio e analisi di argomenti relativi a diverse 

interpretazioni tecniche. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Conoscere e individuare gli elementi e le regole strutturali di un'opera pittorica; Acquisire e saper 

utilizzare le tecniche pittoriche; Conoscere il ruolo dell'0autore, del committente e del fruitore; 

Saper distinguere un'opera figurativa da un'opera astratta; Saper individuare le funzioni 

comunicative di un'opera d'arte; Acquisire una terminologia e un linguaggio specifico; Realizzare 

dei murales; Organizzare una mostra come spazio espositivo dei lavori prodotti. 
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Indirizzo email 

giuseppinapassarella@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Passarella Giuseppina 

Titolo del progetto 

Laboratorio di Chimica e Biologia 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

Attuare una didattica sperimentale per imparare attraverso l'esperienza diretta. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Sviluppare senso critico e logico, incrementando e mantenendo motivazione ed interesse per 

manifestazioni di tipo chimico e biologico. 
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Indirizzo email 

antonellapetrazzuoli@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Petrazzuoli Antonella 

Titolo del progetto 

compresenza di arte 

Ore settimanali 

6 

Abstract del progetto 

Rivolto alle classi V. Dibattito artistico dedicato ai nuovi aspetti dell' "oggetto" che diventa opera 

d'arte dal 1917 con "Fontana" di Duchamp fino ai tempi nostri.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Maggior sviluppo del senso critico ed estetico 
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Indirizzo email 

isabellapontillo@virgilio.it 

Cognome e Nome del docente 

Pontillo Isabella 

Titolo del progetto 

Balliamo insieme 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

Il progetto prevede corsi di balli di gruppo sociali e coreografici . 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Gestione delle dinamiche comunicative verbali e non verbali, collaborazione e socializzazione, 

lavoro di gruppo e miglioramento del ritmo. Manifestazione di fine anno . 
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Indirizzo email 

mrosaria.priolo@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Priolo Maria Rosaria  

Titolo del progetto 

Trekking ed orienteering 

Ore settimanali 

4 

Abstract del progetto 

L’intero percorso prevede due diverse sezioni strutturate, collegate ed integrate tra loro: a) 

Percorsi di trekking che riguardano in modo specifico l’intervento attuato in ambito motorio-

sportivo; b) Orienteering che permette ai nostri alunni l’esplorazione dell’ambiente naturale e 

prevede la necessità di orientarsi nello spazio.  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Diffondere la pratica sportiva finalizzata al benessere psicofisico dell’alunno, contemplando da 

vicino tutti i particolari della natura, potendo graduare con facilità lo sforzo della camminata; 

Assumere consapevolezza delle risorse storiche, artistiche, architettoniche, ambientali e culturali 

presenti sul territorio 
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Indirizzo email 

a.rivellini@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Rivellini Antonietta 

Titolo del progetto 

Libroforum 

Ore settimanali 

6 

Abstract del progetto 

Il progetto nasce dalla necessità sia di promuovere negli studenti un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura sia di educare all'ascolto ed al confronto per lo sviluppo del pensiero critico. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Favorire lo scambio di idee e riflessioni; Fornire strumenti di conoscenza e lettura critica; Educare 

al dibattito e al confronto. 
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Indirizzo email 

sangiovannicaterina@libero.it 

Cognome e Nome del docente 

Sangiovanni Maria Caterina 

Titolo del progetto 

Migliorare il livello dei risultati di matematica nell'INVALSI 

Ore settimanali 

13 

Abstract del progetto 

Il progetto si propone di intervenire sulle criticità emerse dal RAV relativamente ai livelli di 

prestazione degli studenti nelle prove di valutazione della scuola provenienti dall'esterno come 

l'INVALSI. Si svolgerà nelle ore di sostituzione nelle classi del biennio. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Prestazioni migliori nelle prove INVALSI 
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Indirizzo email 

giancarlo.simone@hotmail.it 

Cognome e Nome del docente 

Simone Giancarlo 

Titolo del progetto 

GeoSannio 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

Lettura di carte topografiche e/o tematiche - Osservazioni e valutazioni morfologiche, litologiche 

ed idrogeologiche del territorio - Riconoscimento di minerali e fossili -  

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Conoscenza e competenze di lettura morfologica, litologica ed idrogeologica del territorio di 

appartenenza con particolare riguardo alla Valle Telesina. 
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Indirizzo email 

francescovisco1@gmail.com 

Cognome e Nome del docente 

Visco Francesco 

Titolo del progetto 

Patrimonio artistico culturale 

Ore settimanali 

2 

Abstract del progetto 

Valorizzazione centri storici e aree archeologiche della Valle Telesina. 

Risultati attesi (obiettivi e/o produzioni) 

Promuovere e valorizzare l’arte locale, mediante la conoscenza ed il mantenimento del patrimonio 

storico ed architettonico, con la creazione di percorsi fotografici dei beni artistici e la realizzazione 

di un archivio digitale dei beni storico-artistici (anche meno conosciuti) esistenti sul territorio di 

riferimento. 

 


