
Denominazione 

progetto
Ore Periodo Orario CONTENUTI E RISULTATI ATTESI Requisiti richiesti

Progetto BLS e 

BLS-D
80

nel corso dell'intero 

anno scolastico

In orario 

curricolare

Fornire agli studenti le conoscenze di base di primo soccorso.. Ampliare le conoscenze 

dei protocolli di base di primo intervento. Lezioni teoriche e pratiche BLS e BLS-D

Titolo di istruttore 

anche laico in 

tecniche di 

rianimazione cardio 

– polmonare e 

primo soccorso 

rilasciato o

riconosciuto da una 

società scientifica 

nazionale o 

internazionale

Esercitazioni di 

cantiere
80

nel corso dell'intero 

anno scolastico

In orario 

curricolare

Conoscenze teoriche delle problematiche del cantiere. Capacità di realizzare semplici 

manufatti in cantiere in sicurezza. Lavorare in squadra. Applicazione pratica delle nozioni 

acquisite

1 (geometra con 

esperienza 

cantieristica e di 

insegnamento delle 

norme di sicurezza)

Certificazioni 

lingua inglese PET 

e FCE

50 (da 

confermare)

nel corso dell'intero 

anno scolastico

In parte in 

orario 

curricolare, in 

parte in orario 

extracurricolare

Potenziamento di conoscenze ecompetenze in lingua inglese per sostenere, 

eventualmente, i suddetti esami di certificazione

1 DOCENTE IN 

INGLESE

E/O 

MADRELINGUA 

con

significativa 

esperienza

nella preparazioni 

agli

esami Cambridge

Diamo voce alla 

poesia
25

Nel secondo periodo 

dell'anno

In orario 

curricolare

Acquisire competenze di cittadinanza nella relazione con gli altri, arricchire la formazione 

approfondendo le caratteristiche del testo poetico, imparare a prendere coscienza delle 

proprie emozioni, imparare a esprimere le emozioni suscitate di fronte a un testo 

letterario, imparare tecniche di lettura e di uso della voce. Si prevede che gli studenti al 

termine del percorso abbiano migliorato la propria capacità di lettura, abbiano preso 

coscienza della possibilità di emozionarsi di fronte a un testo e di poter trasmettere le 

proprie emozioni a chi ascolta, in modo da creare relazioni reciproche di coinvolgimento e 

di trasmissione di valori. Si prevede che gli studenti possano anche sperimentare 

positivamente attività di lavoro cooperativo nell'allestimento di uno spettacolo che li 

coinvolga come attori e protagonisti.

Esperto esterno: 

esperienza di 

attività come attore, 

anche non 

professionista, ed 

operatore culturale, 

preferibilmente con 

esperienza di 

progetti di teatro e 

poesia nelle scuole



Sportello 

d'ascolto e SOS 

parliamone

100 sportello 

d'ascolto + 

42 ore SOS 

parliamone

nel corso dell'intero 

anno scolastico

In orario 

curricolare

Sportello d'ascolto: il progetto intende promuovere il benessere della popolazione 

studentesca, intervenendo

sui segnali di disagio emotivo e/o comportamentale che si manifestano nel contesto

scolastico. Inoltre, intende promuovere l’efficacia del lavoro dei docenti, attraverso la 

presa

in carico di situazioni specifiche e l’organizzazione di momenti formativi.

SOS parliamone: si farà riferimento alle tematiche individuate nei colloqui preliminari con i 

docenti dei cdc coinvolti. Saranno trattate presumibilmente le seguenti tematiche: la 

gestione dei confitti tra alunni e tra alunni e docenti; l’uso delle parole nella definizione di 

sé come persona e nella definizione del gruppo classe; le relazioni attraverso i social 

media e gli strumenti tecnologici; la motivazione allo studio; la comunicazione; la 

definizione e l’uso appropriato dei diversi ruoli all’interno della classe.

Sportello d'ascolto: raggiungimento di un numero di destinatari coerente con le 

aspettative;

aggancio efficace e presa in carico delle situazioni segnalate dai docenti; sviluppo nel 

destinatario, attraverso il dialogo e l’elaborazione guidata dei concetti emersi, di una 

maggiore conoscenza di se stesso e una più approfondita consapevolezza dei fattori

legati alle problematiche che comunica.

SOS Parliamone: miglioramento delle situazioni di conflitto, riduzione della dispersione 

scolastica, potenziamento delle relazioni all'interno del gruppo classe tra pari e con i 

docenti del cdc.

Laurea in psicologia 

con esperienze in 

ambito 

adolescenziale

Droni - 

Applicazioni in 

campo 

topografico

20
Nel primo periodo 

dell'anno

In orario 

curricolare

Conoscenza topografia di base - Nozioni di base, pianificazione operazioni di rilievo, 

rilievo con drone e restituzione digitale - Realizzazione di modelli tridimensionali - 

Rilevare con le nuove tecniche di digitalizzazione tridimensionale

Esperto in 

rilevazioni 

topografiche tramite 

drone (in possesso 

dell'esperto)

Sport e 

Tecnologia
66

nel corso dell'intero 

anno scolastico

In orario 

curricolare

Nel corso degli ultimi anni con l’ingresso e l’utilizzo delle nuove tecnologie in molti ambiti 

sportivi, è cambiato anche l’approccio delle persone verso la pratica delle diverse 

discipline e competizioni. Pertanto lo studio delle Scienze Motorie presso il nostro Liceo è 

ideale per accogliere il concetto di attività sportiva analizzata con strumentazioni di 

tecnologia avanzata. Consentire approccio, studio e pratica nell'operare con 

strumentazioni in ambito motorio e sportivo al fine di favorire un corretto approccio ed un 

uso consapevole delle nuove tecnologie. Incontri teorico-pratici relativi, in particolare, agli 

strumenti presenti nell'Istituto (Optojumo Next, Fotocellule Witty, Witty Sem, Gyko, 

cardiofrequenzimetri, applicazioni smartphone) e, più in generale, ai dispositivi in uso in 

ambiente motorio e sportivo. Acquisizione di strumenti conoscitivi necessari per 

rapportarsi con le nuove tecnologie.

Potenziamento di un metodo di lavoro secondo protocolli operativi predefiniti.

Miglioramento delle capacità di organizzazione e gestione di un'attività individuale o di 

gruppo.

Analista prestazioni 

sportive con 

competenze 

specifiche di lingua 

inglese. .



CORSI ECDL CAD 

2D E CAD 3D
35

Nel secondo periodo 

dell'anno

In orario 

extracurricolare

Il mondo del lavoro nel settore Tecnico e Professionale richiede studenti che conoscano 

bene l'utilizzo di programmi CAD sia per il disegno bidimensionale sia per il disegno 

tridimensionale, soprattutto quando gli studenti stessi sono impegnati nell'Alternanza 

Scuola Lavoro. Anche i ragazzi del Liceo potrebbero utilizzare i sistemi CAD in geometria 

piana, solida e in geometria analitica o più in generale per costruire schemi riassuntivi e 

mappe concettuali, utilizzando immagini, testi e disegni 2D e 3D. Lezioni frontali da 

effettuare nelle aule d'informatica 107 e/o 224 con l'ausilio di proiettore; navigazioni in 

internet per scaricare simulazioni di test d'esame; proiezione dello schermo del docente 

sul muro; esercitazioni continue per l'utilizzo di tutti i comandi per disegnare con 

l'elaboratore elettronico. Durante il corso CAD3D si possono coinvolgere studenti di 

quinta dell'indirizzo tecnico per impartire lezioni sull'utilizzo di Revit, programma utilizzato 

per la progettazione BIM (Building Information Modeling), processo che supporta la 

gestione dei documenti, il coordinamento e la simulazione durante l'intero ciclo di vita di 

un progetto (pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione) a 

partire dalla creazione di un modello 3D intelligente. Portare gli allievi al superamento 

degli esami ECDL CAD2D e CAD3D per ottenere la certificazione ECDL PROFILE, valida 

a livello europeo.

Istruttore esperto 

sull'utilizzo di 

sistemi CAD 

finalizzati alla 

certificazione ECDL 

PROFILE 2D e 3D



Mappe mentali e 

concettuali come 

orientarsi

4 ore
Nel primo periodo 

dell'anno

In orario 

extracurricolare

Le mappe mentali e/o concettuali per la loro struttura sono una forma di rappresentazione 

del pensiero che può facilitare l'apprendimento e l'esposizione di un contenuto.

Ricordo che tra il formulario per studenti con DSA schemi e mappe sono riconosciuti tra 

gli strumenti compensativi è dunque indispensabile saperle realizzare, leggerle e 

correggerle.Caratteristiche delle mappe concettuali e mentali e loro utilizzo in ambiente 

didattico

Differenze tra schemi e mappe mentali

La loro struttura : gerarchica e associativa

Strumenti per la loro realizzazione : colori , immagini e l'uso di singole parole chiave per 

sintetizzare ed esprimere concetti

Presentazione del  software gratuito LEGGIXME in ambiente Windows per la 

compensazione attraverso la sintesi vocale delle difficoltà di lettura e scrittura

-l’ambiente di LEGGIXME integrato dai software gratuiti PdfXChangeViewer, CmapTools 

e MindMaple per la realizzazione di mappe concettuali e mentali a partire dalla lettura del 

libro di testo in PDF

Fase laboratoriale : realizzazione di una mappa individuale o di gruppo

Esperienze 

pregresse di 

formazione 

nell’ambito della 

metodologia e 

didattica 

dell’insegnamento 

nelle Scuole 

Secondarie 

Superiori

Collaborazioni con il 

CTS COMO ( 

Centro di tecnologie 

a supporto della 

disabilità)

Specializzazione sul 

sostegno

Esperienza come 

funzione 

strumentale Area 

BES

Esperto formatore 

Sulle tecnologie a 

supporto degli 

studenti con DSA.


