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AREA ECONOMICO-SCIENTIFICA  

 

TITOLO  BREVE DESCRIZIONE  

HELP ME   Il progetto mira a dare un supporto       

individuale ad alunni che necessitano di      

ulteriori spiegazioni e approfondimenti nelle     

varie discipline, utilizzando docenti della    

materia che hanno dato la disponibilità. Non      

necessariamente sarà il docente di classe a       

fornire l’azione di supporto evitando così      

l’effetto alone.  

ECDL  Viene offerta a tutti gli allievi l’opportunità       

di seguire corsi ed effettuare esami      

finalizzati alla certificazione ECDL Base, che      

attesta il livello essenziale di competenze      

informatiche e web,aggiornate alle   

funzionalità introdotte dal web 2.0, la      

naturale evoluzione della vecchia   

certificazione ECDL Start. I corsi tratteranno     

i contenuti elencati nel Syllabus 5 (che      

descrive in dettaglio ciò che il candidato       

deve sapere e saper fare per conseguire       

l'ECDL) e saranno finalizzati innanzi tutto al      

conseguimento della Certificazione ECDL   

Base superando i 4 moduli elencati di       

seguito. • Computer Essentials • Online      

Essentials • Word Processing • Spreadsheet      

In un secondo momento verranno anche     

proposte lezioni per integrare l’ECDL base e      

arrivare al conseguimento della    

certificazione ECDL Full Standard che    

costituisce la naturale evoluzione della    

vecchia certificazione ECDL Core . La     

certificazione ECDL Full Standard si     

consegue aggiungendo ai precedenti 4     

moduli, i tre seguenti: • IT Security -        

Specialised Level • Presentation • Online      

Collaboration  

TEST-IAMOCI  Il corso tenuto da docenti dell' Istituto offre         

agli studenti del quinto anno un percorso di        

preparazione ai test d'ingresso per le facoltà       

scientifiche, medicina e Politecnico. 



 
 
 
 
 

PRE-TESTIAMOCI  Attivo dal presente a. a. questo progetto        

offre lo stesso percorso del Testiamoci ma è       

rivolto agli alunni del quarto anno in vista       

dei test d'ammissione universitaria. 

MATH IS FUN  Il progetto prevede lo svolgimento di un       

percorso formativo altamente qualificante    

su contenuti matematici che possiedono     

caratteristiche di imprescindibile importanza    

per la loro trasversalità e, soprattutto, per       

la loro intrinseca caratteristica di sviluppare     

competenze sugli studenti che    

frequenteranno il percorso durante i 5 anni.      

Prevede rapporti costanti e continuativi con     

il Dipartimento di Matematica dell’Università     

di Torino al fine di formare il personale       

docente impegnato nella realizzazione del     

progetto di Liceo potenziato in matematica.  

WE-ROBOT-01  È un corso di robotica e coding rivolto agli         

alunni del biennio di tutto l'Istituto; un       

approccio alla disciplina informatica svolto in     

maniera ludica e collaborativa presso la     

nuovissima aula della "realtà aumentata" 

WE-ROBOT-02  Rivolto agli studenti del triennio, sviluppa      

ed approfondisce le abilità informatiche     

anche in vista del percorso universitario  

STEAM-TOGETHER  

2030  

Il progetto promosso dalla Scuola di       

Robotica di Genova è particolarmente    

destinato alle ragazze e si pone l’obiettivo di        

superare il GAP legato alle differenze di      

genere. Nell’aula della “Realtà aumentata”    

si effettuano attività di studio e analisi di       

strumenti di elettronica educativa applicati     

non solo alle discipline scientifiche, ma      

trasversalmente alle discipline umanistiche    

e linguistiche, con particolare attenzione allo     

sviluppo delle competenze  

espressivo-creative degli studenti 

PCTO-START-ON-LINE  Rivolto agli studenti del terzo e quarto anno        

si prefigge l'obiettivo di fornire informazioni     

ed offrire possibilità di effettuare esperienze      

di alternanza scuola-lavoro 

AREA MOTORIA  

  

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 



EDUCAZIONE STRADALE  In collaborazione con la Polizia Stradale,      

questo progetto mira alla formazione dei      

giovani in materia di comportamento     

stradale e di sicurezza del traffico e della        

circolazione 

  

PRIMO SOCCORSO  In collaborazione con la CRI, il progetto si        

pone la finalità di fornire agli alunni le        

conoscenze di base in merito ai differenti      

tipi di emergenza e metterli in condizione di       

effettuare interventi di primo soccorso  

 
GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO  Il Gruppo Sportivo Scolastico permette agli      

studenti di svolgere attività motoria sotto la      

guida dei docenti di Scienze Motorie     

dell’Istituto, con la collaborazione di    

Istruttori e Tecnici qualificati di alcune     

società operanti nel territorio. Sono proposti      

gli sport dell’Atletica Leggera, Calcio    

femminile, Pallavolo, Tiro con l’arco e      

arrampiacata, che daranno agli studenti la     

possibilità di accostarsi a queste discipline.      

Inoltre sarà proposta l’attività di fitness      

all’interno della quale gli studenti potranno     

semplicemente curare il mantenimento e    

potenziamento della loro costituzione fisica.    

È inoltre prevista la partecipazione alle      

attività sportive organizzate dal MIUR e dal      

CONI per gli Istituti Scolastici. Vengono     

organizzati tornei di calcetto, pallavolo e il      

Join Cellini walk and run, manifestazione     

che coinvolge studenti, docenti, genitori e      

cittadinanza attraverso le vie di Valenza tra      

sport e musica.  

  

SCUOLA DI GOLF: convenzione con il      

“Circolo Golf La Serra” di Valenza per un        

corso di 24 ore di lezione ed accesso libero        

extra per allenamento personale. Gli     

obiettivi formativi ed educativi sono di     

ampio respiro ed abbracciano l’acquisizione    

delle tecniche e delle tattiche di gioco,       

l’interiorizzazione di buone pratiche e di stili       

di vita corretti, la sensibilizzazione alla     

gestione corretta dei conflitti e la     

valorizzazione dell’attività motoria in    

ambiente naturale.  



 
 

 
 
 
 
 
 

STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO  La sperimentazione avrà come principale     

obiettivo quello di consentire agli studenti di       

continuare a sviluppare l’attività sportiva e      

quella scolastica in modo ottimale riducendo      

le criticità che si evidenziano nonché     

sostenendo e supportando gli atleti nel     

programmare azioni efficaci che permettano    

loro di promuovere il diritto allo studio e il         

successo formativo.  
  

  
  

AMBITO STORICO FILOSOFICO-LETTERARIO  

  
TITOLO   BREVE DESCRIZIONE 

DEBATE  Finalità del progetto è quella di consolidare le        

competenze argomentative e comunicative degli    

studenti  ed affinare la loro capacità di ricerca e         

valutazione delle fonti. La metodologia     

Debate può quindi costituire un elemento centrale      

della didattica laboratoriale e per competenze      

oltre che essere un efficace strumento di sviluppo        

del pensiero critico e di una coscienza civica attiva         

e consapevole.  

L’IIS Cellini appartiene una rete regionale di      

scuole che svolgono competizioni di Debate ed ha       

da quest’anno una vera e propria squadra: “La       

Gagliarda” 

 

LA GIUSTIZIA NELLE OPERE DI 

DANTE  

 

Questi progetti, proposti dagli insegnanti di     

materia, costituiscono un approfondimento    

culturale rispetto a quanto svolto nelle ore       

curricolari di lezione  

  

  

  

  

  

  

L’ITALIA CONTEMPORANEA  

I VIZI CAPITALI NELLA DIVINA 

COMMEDIA E I NUOVI VIZI  

LEGGERE LA STORIA  

NOI E IL MONDO  

ECOLOGIA AMBIENTALE  

FEDE E SCIENZA  



  
AREA LINGUAGGI 1 (lingue straniere)  

TITOLO  BREVE DESCRIZIONE  

 

CLIL  

Il Content and Language Integrated     

Learning (CLIL) è una metodologia che     

favorisce l’acquisizione di competenze   

disciplinari e linguistiche attraverso la     

messa in opera di specifiche azioni     

didattiche. La Riforma della scuola italiana      

ne prevede ora l’introduzione obbligatoria     

nel curriculum scolastico della scuola    

secondaria di II grado, nelle classi quinte       

dei licei e istituti tecnici con una disciplina        

non linguistica veicolata in lingua inglese e a        

partire dal terzo anno nei licei linguistici con        

una lingua straniera veicolare a cui se ne       

aggiunge una seconda nella classe quarta. Il      

CLIL rappresenta una innovazione didattica    

nella sua integrazione tra lingua e contenuto      

disciplinare i cui benefici possono essere      

trasversali all’intero curriculum di studio e      

risultare nello sviluppo di competenze    

chiave necessarie al cittadino del 21°      

secolo. L’Istituto Cellini è in linea con le       

indicazioni ministeriali e offre moduli CLIL in       

diverse discipline curricolari veicolate in     

lingua straniera nei quali gli studenti sono      

coinvolti in esperienze significative e     

autentiche, anche attraverso l’integrazione    

delle nuove tecnologie.  

PET  Per la lingua inglese, agli allievi dei diversi 

indirizzi vengono offerti corsi di 

preparazione al conseguimento delle 

principali certificazioni linguistiche 

riconosciute a livello internazionale. 
FIRST  

CINESE  Il corso di lingua cinese per PRINCIPIANTI e 

LIVELLO 1 è attivato dal precedente anno 

scolastico, aperto a tutti gli studenti ed è 

svolto in collaborazione con l’Istituto 

Confucio di Torino 

 

TEDESCO ALUNNI 4C   

 

PREPARAZIONE ESAME FIT IN 

DEUTSCH  

Questi progetti offrono la possibilità di      

approcciare la lingua tedesca per quei     

ragazzi che non l’abbiano inserita nel      

proprio percorso di studi prevedendo anche      



 
 

 

TEDESCO ALUNNI 2C  

 

LINGUA TEDESCA PER PRINCIPIANTI  

la possibilità di sostenere esami con     

certificazione a partire dal livello base.  

 

In collaborazione con il Goethe Institute 
  

DELE B1  

 

DELE B2  

Per la lingua spagnola,agli allievi dei diversi 

indirizzi vengono offerti corsi di 

preparazione al conseguimento delle 

principali certificazioni linguistiche 

riconosciute a livello internazionale Il corso 

si prefigge la  preparazione al 

raggiungimento del livello A2, B1 e B2 

  
  

AREA LINGUAGGI 2 (settore umanistico-creativo)   

 
TITOLO  BREVE DESCRIZIONE 

  

 

CORTOMETRAGGIO A DISTANZA  

 

WUNDERKAMMER  

 

ADOTTA SCIENZA E ARTE  

Questi progetti ,due in orario scolastico      

ed uno in orario extrascolastico, vengono      

promossi al fine di ampliare le conoscenze      

degli studenti in ambito artistico e al      

contempo sottolineare la qualità   

altamente trasversale della Storia   

dell'Arte. Nel primo progetto gli studenti      

sono infatti chiamati ad affrontare analisi     

pratiche e teoriche sul mondo del cinema      

e della ripresa video; nel secondo     

vengono coinvolti in un approfondimento    

tematico che unisce manufatti d'Arte e     

lingue straniere. Con "Adotta Scienza e      

Arte", progetto di eccellenza scolastica, il      

confronto è posto fra Arte e Scienza così        

apparentemente distanti eppure sempre    

così vicini." 

 

 

  

IL SUONO DEL PENSIERO  Rivolto a tutti gli alunni di ogni plesso 

dell’IIS Cellini ma con particolare 

attenzione agli studenti con disabilità e 

problematiche di inclusione, il progetto 

tende ad   includere, abbattere le barriere 

comunicative, superare la timidezza 

affinché ogni alunno riesca a  sentirsi 



 
 

libero e importante come diritto di ogni 

essere umano. 

 

 

  

INCHIOSTRO 2.0  E’ la trasformazione in video del 

giornalino scolastico. Come la versione 

cartacea, anche il video telegiornale 

permetterà agli studenti di esprimere la 

loro opinione e il proprio punto di vista su 

tematiche a loro affini, migliorerà le 

abilità di esposizione scritta, orale e 

abituerà alla stesura di testi giornalistici e 

al lavoro di equipe, con il vantaggio di 

utilizzare un linguaggio più vicino ai 

giovani e di permettere una tempestività 

nella diffusione delle notizie.  

  
SCRIVERE CON LA LUCE (base)  In entrambi i livelli, oltre a conoscere il       

linguaggio fotografico e cinematografico e    

la grammatica filmica, il corso ha come       

obiettivo quello di favorire la massima      

integrazione degli alunni, creare un clima      

di lavoro positivo, incoraggiare la     

partecipazione attiva al processo di    

insegnamento-apprendimento e la  

disponibilità al lavoro collettivo-  

SCRIVERE CON LA LUCE (avanzato)  

ETWINNIG   PROJECT  L’adesione alla piattaforma Etwinnig   

conduce i ragazzi a sviluppare progetti in      

lingua inglese con altre scuole in Europa o        

nel mondo.  

ITALIANO L2  Dal presente anno scolastico alcuni      

docenti organizzano momenti di incontro    

con alunni iscritti ma di origine straniera       

per potenziare la comunicazione orale e      

scritta in lingua italiana, non solo allo       

scopo di migliorare il rendimento    

disciplinare ma particolarmente per   

favorire l’inclusione ed evitare   

l’abbandono scolastico  

GIOIELLO 3D  Legato alla “vocazione” del territorio     

valenzano, il progetto vuole condurre gli      

alunni all’acquisizione di conoscenze    

informatiche sui programmi di graficca in      

3D in modo tale da trasformare a tre        

dimensioni quanto progettato dagli alunni     

su tavole. 



 

 
CORSI DI RECUPERO/ALLINEAMENTO/INTEGRAZIONE/INCLUSIONE  

  
  
  

TITOLO  BREVE DESCRIZIONE 

RECUPERO/POTENZIAMENTO SPAGNOLO  

 

ALLINEAMENTO TEDESCO ALUNNi classi 

terze 

  
POTENZIAMENTO FISICA-MATEMATICA  

 

MATEMATICANDO 1  

 

POTENZIAMENTO MATEMATICA  

 

 
 
 I docenti delle singole discipline 

attiveranno corsi di recupero utili a tutti 

gli alunni della classe qualora si 

verificassero situazioni si insufficienze 

diffuse legate a specifici argomenti. 

“COMPRESENZE”  Specifico per la classe 4E scientifico Il        
progetto vuole fornire agli studenti la possibilità       
di affrontare in maniera trasversale argomenti di      
ambito umanistico a fronte di una compresenza       
attiva fra docenti che intendano usufruire del       
manufatto artistico come strumento accattivante    
per avviare, proseguire o approfondire una     
qualche tematica di materia particolarmente     
sentita. Attraverso una compresenza mirata del      
docente di Storia dell’Arte e dei docenti di        
‘Lettere’, ‘Storia e Filosofia’, ‘Religione’, ‘Lingua      
Straniera - Inglese’, il progetto intende fornire la       
competenza di poter leggere, commentare e      
dialogare su aspetti sia specifici sia generali       
della cultura umanistica, filosofica, storica e      
linguistica previsti dalla programmazione    
individuale. 

INCLUSIONE PERSONALIZZATA  

 

POTENZIAMENTO SOSTEGNO  

 

Questi progetti pongono in atto percorsi      

disciplinari rivolti ad alunni con pdp e pei       

al fine di migliorare l’apprendimento, le      

competenze e l’integrazione 

  


