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5.1.1.AREA ECONOMICO - SCIENTIFICA
Progetto “DICO NO ALLA DROGA”

Progetto
WORLD”

alunni classi 1 ^ e 2^ dell’istituto
Referente prof.ssa Granata

UGLY

YET

BEAUTIFUL

Sensibilizzare gli studenti ai gravi problemi ambientali
conseguenza del benessere e del progresso in ottica
internazionale
Per una consapevolezza contro il consumismo

Progetto “MARTINA”

Prevenzione contro dei tumori in collaborazione con LIONS
ADAMAS
Classi 3^ e 4^dell’istituto
Referente prof.ssa Granata

Alunni delle classi 1^ del liceo Alberti
Referente prof.ssa Oddone

Progetto “GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO”

Progetto “ GRUPPO NOI”

Creare un gruppo motivato che agisca contro il bullismo e il
cyberbullismo
alunni di tutte le classi dell’istituto
Referente prof.ssa Biscussi

Progetto “ LA BELLEZZA DELLA SCOPERTA E
I SUOI LATI OSCURI”
Scoprire è un fenomeno meraviglioso, applicare
entusiasmante…le conseguenze non sono sempre positive

“THIS

è

alunni classi 5 ^ del liceo Alberti
Referenti prof.ssa Baratti - prof.ssa Mensi R.

Atletica – Tiro con l’arco – Ballo Contry - Pallavolo – Calcetto –
Scacchi – Bridge - Fitness
Alunni di tutte le classi dell’istituto
Referente prof. Rapetti

Progetto “CE ST. IN GEO” in collaborazione
con i docenti dell’università Cattolica di Milano

Trattazione delle seguenti tematiche:le implicazioni della
Brexit e l’eredità dell’imperialismo europeo.
Alunni classi 3^ e 4^ dell’istituto
Referente prof. Degiovanni

Progetto “IMPRESA SIMULATA”
Progetto di alternanza scuola-lavoro
Classi 3^ e 4^ dell’istituto
Referente prof.ssa Mensi

5.1.2. AREA STORICO – FILOSOFICO – LETTERARIA
Progetto “PER NON DIMENTICARE”
La bellezza di un giardino per non dimenticare

alunni di tutte le classi dell’ istituto, famiglie degli alunni
Referente prof.Volpato

Progetto “L’ESTASI DELLA BELLEZZA”

Viaggio alla ricerca del valore ontologico del “bello”, tra
filosofia e teologia – alunni classi 4^ dell’istituto
Referente prof.ssa M. Morabito

Progetto “LA GUERRA IN VIETNAM TRA
MITO E REALTA’”
Il processo di decolonizzazione in Indocina – Conflitto
Vietnam/USA – conseguenze del conflitto nella società
occidentale utilizzando il linguaggio filmico
Alunni classi 5 ^ dell’istituto
Referente prof. Degiovanni

Progetto “IL RAZZISMO IN EUROPA”

Gerhard Bartels “La bellezza e la perfezione della razza”
Classi 5^ dell’istituto

Progetto “LA BELLEZZA DELLA CHIESA E IL
LATO OSCURO
DEI
SUOI CONFLITTI E
DELLE SUE DIVISIONI”
Riforma protestante-riforma cattolica

Conoscere gli elementi di maggior contraddittorietà che
caratterizzavano la Chiesa durante il XV e XVI secolo
Classi 3^ dell’istituto
Referente Morabito

Progetto “ANNO SANTO : OPERE
MISERICORDIA - LA BELLEZZA
RICONCILIAZIONE E DEL PERDONO”

DELLA
DELLA

Valutare la dimensione religiosa della Misericordia
riconoscendo il suo senso e il suo significato teologico nella
dottrina e nel linguaggio religioso cristiano
Classi 4^ dell’istituto
Referente prof. Di Franco

Progetto “IL MILITE… NON PIÙ IGNOTO” (la
bellezza del ricordo)

Conoscere dal punto di vista storico ed artistico di monumenti
locali legati alla Prima guerra Mondiale

Referente prof. Degiovanni

Progetto “KTHMA ES AEI”

Classi 3^ e 4 ^ liceo Alberti
Referente prof. Degiovanni

Classe 1 A Alberti
Referente prof. Ruffini

Progetto “MORIRE D’AMORE”

Avvicinare i ragazzi alla cultura greca attraverso elementari
nozioni di lingua e civiltà

Progetto “LA BELLEZZA DELLA VIRTÙ E IL
FASCINO DEL MALE “ - I sette vizi capitali
nella Divina commedia”

Conoscere l’’uomo scoprendo i lati “oscuri”della personalità: dal
punto di vista della letteratura, della psicologia e della
teologia.
Classi 4 C e 5C Alberti
Referente prof. Morabito

Lettura e confronto fra testi letterari e tecniche di
rappresentazione del topos del “delirio d’amore”;
confronto fra tre figure femminili significative della
letteratura dell’Ottocento, da Manzoni a Svevo.
Classi 3 A, 4A e 5B Alberti
Referente prof.ssa Bassi

Progetto “I MISTERI DELLA BELLEZZA”
Laboratorio letterario di intertestualità

Un percorso diacronico di approfondimento sul tema della
bellezza che, prendendo avvio dal mondo greco, giunga fino in
epoca contemporanea analizzando via via i diversi significati
assunti dalla relazione fra bello, bene e vero.
Classi triennio dell’istituto
Referente prof. Degiovanni

AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE

5.1.3.AREA DEI LINGUAGGI 1

In questa area sono raccolte le attività finalizzate ad acquisire competenze nella comunicazione linguistica

LINGUA INGLESE
CORSO DI PREPARAZIONE PET
Certificazione livello B1

Alunni delle classi 3^ di tutto l’ istituto,
Referente prof.ssa Credali

CORSO DI PREPARAZIONE FIRST
Certificazione livello B2

Alunni delle classi 4^ e 5^ di tutto l’ istituto,
Referente prof.ssa Credali

CORSO DI PREPARAZIONE IELTS
Certificazione livello C1

Progetto “E-TWINNING”

Motivare gli studenti all’apprendimento e allo sviluppo di
competenze specifiche e trasversali attraverso percorsi attivi,
portati al di fuori del contesto della classe e integrati con le
TIC
alunni delle classi 2^ e 3^ del liceo Alberti
Referente prof.ssa Oddone

Progetto “INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS AND PUBLIC SPEAKING”

Sensibilizzare gli studenti a tematiche relative ai rapporti
internazionali e la difficile gestione delle relazioni
diplomatiche

Alunni delle classi 4^ e 5^ di tutto l’ istituto,
Referente prof.ssa Credali

alunni del triennio del liceo Alberti
Referente prof.ssa Oddone

LINGUA SPAGNOLA
ESPAÑOL, YO TE QUIERO!
Corso di spagnolo per principianti

Progetto “STUDENT EXCHANGE PROGRAMS”

preparazione per certificazione A2
alunni di tutto l’ istituto
Referente prof.ssa Credali

CORSO DI SPAGNOLO AVANZATO

Promuovere scambi interculturali e la partecipazione a periodi
di studio all’estero
alunni delle classi 3^ e 4^ dell’istituto
Referente prof.ssa Oddone

Progetto “STAGE LAVORATIVI ALL’ESTERO”
Alunni delle classi 4^ e 5^ dell’istituto
Referente prof.ssa Oddone

preparazione per certificazione B1
alunni di tutto l’ istituto
Referente prof.ssa Credali

Progetto “STORYTELLING”

LINGUA CINESE
NǏ HǍO 你好
Corso di cinese per principianti
tutti gli alunni dell’istituto
Referente prof. ssa Credali

Costruire una storia in lingua inglese secondo il metodo dello
storytelling, adattandola al livello degli alunni di scuola primaria
e utilizzando lessico e forme linguistiche appropriate
Alunni del liceo Alberti e Carrà per gli alunni della scuola
primaria
Referente prof.ssa Oddone

Progetto “TEACHER ASSISTANT”

LINGUA RUSSA
ДАВАЙ УЧИТЬ ВМЕСТЕ - Studiamo insieme
Corso di russo per principianti
tutti gli alunni dell’istituto
Referente prof. ssa Credali

Potenziare la comunicazione in lingua inglese attraverso la
presenza di una assistente di madrelingua inglese nelle ore
curricolari ; effettuare moduli didattici secondo la metodologia
CLIL almeno nelle classi previste dalla riforma
Alunni delle classi dell’istituto
Referente prof.ssa Oddone

Progetto “ERASMUS PLUS”
Alunni delle classi 3B, 4 B, 5 B liceo artistico
Referente prof. Montaldi

5.1.4 AREA DEI LINGUAGGI 2
In questa area sono raccolte le attività finalizzate ad acquisire competenze in campo tecnologico – informatico

Progetto “ PER I LABORATORI DEL DESIGN”

Progetto “UNO SPOT PER IL CARRA’

alunni classi 2 A, 2 B e 4 B liceo artistico
Referente prof.Deangelis

Referente prof. De Clementi , prof.ssa Pagano

Architettura d’interni

Progetto “ BOCCIATO CON CREDITO”

alunni dell’istituto non ammessi alla classe successiva
Referente prof.ssa Biscussi

Progetto “ECDL”

alunni di tutto l’ istituto , docenti, esterni
Referente prof.ssa Biscussi

Progetto “ EDUCAZIONE STRADALE”

Alunni delle classi 3^ , 4^ e 5^ di tutto l’ istituto
Referente prof.ssa Carpo

Progetto “HELP ME”

Alunni in difficoltà di tutto l’ istituto ed esterni
Referente prof.ssa Biscussi

Un video per l’orientamento
alunni del liceo artistico e alunni di terza media futuri iscritti

Progetto
“IL
BELLEZZA”

LATO

OSCURO

affinare la sensibilità estetica ed acquisire strumenti utili alla
riflessione e alla sua rielaborazione.
classi 4^ e 5^ liceo artistico
Referente prof. Larosa

Progetto “VISUAL”

Educare al bello e al brutto attraverso l’insieme di operazioni
che collocano il prodotto/progetto all’interno dell’istituto in
sintonia con le scelte del format.
Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, docenti
e alunni
Referente prof.ssa Pagano

Progetto “INCHIOSTRO 2.0”

Edizione video del giornalino scolastico.

Progetto “SCRIVERE CON LA LUCE”
Imparare il linguaggio filmico

alunni delle classi 3^ e 4^ dell’istituto
Referente prof. De Clementi

DELLA

Alunni di tutto l’istituto
Referente prof.ssa Gioanola

