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POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: “ENGLISH PLUS FOR 
YOU”

 UN INSEGNANTE MADRELINGUA DAL BIENNIO AL TRIENNIO

 

Il Progetto di potenziamento della Lingua Inglese è rivolto agli alunni delle classi 
prime e si estenderà progressivamente agli alunni del biennio e triennio, ove si 
prevede l’affiancamento a un docente dell’area scientifica nel biennio e 
successivamente ad un docente dell’area giuridico-economica nel triennio.
Nel corrente a.s. la lezione di potenziamento si svolge alla 6ª  ora del lunedì (h.13.15-
14.15), da ottobre a maggio, per un totale di 28 ore di lezione tenute da un insegnante 
di madrelingua altamente qualificato della British School, con modalità didattiche 
coinvolgenti ed innovative, cui si aggiungono 12 ore in orario extra-curricolare, sui 
contenuti dell’interculturalità.
Le attività hanno la finalità di potenziare le competenze comunicative degli studenti, 
anche ai fini del conseguimento delle certificazioni linguistiche.
 

           

 

PROGETTO: DOPPIO DIPLOMA ITALO-AMERICANO MATER 
ACADEMY

È un programma di studio che dà l’opportunità a studenti delle Scuole Superiori 
Italiane di conseguire un Diploma Statunitense (High School Diploma) completando 
contemporaneamente il percorso accademico nel proprio paese.
 

Obiettivi:
 

·      Potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese (livello C1 al 
completamento del programma) e nell’uso delle nuove tecnologie 

·       Conseguimento del diploma High School  statunitense  

·      Accesso diretto ai test di ammissione alle università americane (SAT)

Attività: 
 

· Accesso ad una piattaforma didattica (Learning Management System) con corsi 



online in lingua inglese (circa 3 ore settimanali)

·Classe virtuale con studenti internazionali e americani

·Contatti con i professori tutor secondo il percorso personalizzato

Risorse finanziarie: coperte dal contributo dei partecipanti

ERASMUS PLUS
Sede: Molari
-  La scuola è risultata assegnataria di  7 BORSE DI STUDIO per stage presso 
aziende europee ( Francia, Germania e Regno Unito) per studenti delle classi quarte, 
valido come periodo di alternanza scuola-lavoro
- E' disponibile UNA BORSA DI STUDIO di sette settimane in UK per 
neodiplomati 2017
Si tratta di un progetto promosso e finanziato dall'Unione europea che ha l'obiettivo 
di favorire la mobilità studentesca, incentivare scambi culturali e l'apprendimento 
della lingua straniera e delle professioni. 

PROGETTI INTERNAZIONALI

PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO E DI ACCOGLIENZA NEL
NOSTRO ISTITUTO:

Progetto “E-CLIL - Laboratori di apprendimento/secondo ciclo. WORKING IN 
BUSINESS” in rete Denominazione della Rete WORKING TOGETHER
Scuole coinvolte: I.S.I.S.S “Einaudi- Molari” - Liceo “G.Cesare Valgimigli” -Liceo 
Scientifico “Serpieri” - Ipssar “S. Savioli” -Liceo A.Volta-F.Fellini- Ipsia “L. Battista 
Alberti” - Isiss “Tonino Guerra” 

PROGETTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE
Da diversi anni alcuni studenti del nostro Istituto realizzano esperienze trimestrali, 
semestrali ed annuali di studio all’estero e, contemporaneamente, studenti stranieri 
frequentano il nostro Istituto.
Referente: prof.ssa Lazzarini Franca 



EDUCAZIONE INTERCULTURALE E MOBILITA’ DELLE CLASSI

Fasi: 
Individuazione scuole per scambio di classe; ricerca paternariati per progetti di
alternanza scuola- lavoro; creazione di archivi on line di iniziative internazionali
destinate a docenti e studenti; partecipazione a bandi ERASMUS+ K1/K2
Obiettivi:
- Sviluppare un atteggiamento di apertura e di sensibilità verso le altre culture,
nonché capacità di adattamento e flessibilità in contesti sociali differenti dal proprio
- Valorizzare le differenze nell’ottica di un arricchimento reciproco che il contatto con
altre culture può produrre.

- Potenziamento delle competenze in lingua straniera come lingua veicolare e di
competenze interculturali 

- Sviluppo di un metodo di studio autonomo
Metodologie:
· Assemblee informative sulle opportunità di mobilità giovanile, di studio 

all’estero e di accoglienza in Italia.
· Predisposizione di linee guida finalizzate al monitoraggio costante e alla 

valutazione delle esperienze di mobilità in tutte le fasi 
Operative.

· Elaborazione di un accordo formativo prima della partenza e di schede di 
valutazione da utilizzare al rientro degli studenti in Italia.

· Valorizzazione dell’esperienza al termine del progetto e ricaduta sull’intera 
comunità scolastica.

Destinatari: classi TERZE e QUARTE
Durata temporale: programmi di studio all’estero e di accoglienza nel nostro istituto
annuali, semestrali, trimestrali e bimestrali.
Docenti referenti: Prof.sse Franca Lazzarini e Russo Domenica.

SOGGIORNI STUDIO 
Sede: Molari
Finalità: Potenziare le abilità linguistiche degli studenti ed ampliarne gli orizzonti
culturali. Obiettivi: Confrontare i rispettivi stili di vita, consolidare le conoscenze
linguistiche acquisite nelle ore curricolari, promuovere l’interazione culturale come
arricchimento della persona.
Metodologia: gli alunni soggiorneranno presso famiglie della zona, partecipando così



alla loro quotidianità, e frequenteranno un corso intensivo di inglese con possibilità di
accedere alle attività ricreative dopo le lezioni e di visitare luoghi rilevanti dal punto
di vista storico ed artistico.

1. STAGE LINGUISTICO-CULTURALE IN GRAN BRETAGNA/IRLANDA
Finalità:
Rafforzamento della dimensione europea dell’istruzione, che porti a cogliere ed 
approfondire il valore di una presa di contatto diretta con la realtà culturale, sociale 
ed economico-aziendale del paese straniero e che consenta un arricchimento delle 
competenze degli allievi e la verifica dell’efficacia dell’attività formativa rispetto alla 
situazione reale.
Obiettivi:
·      Conseguire una qualificazione della competenza comunicativa in un 

contesto autentico di utilizzo della lingua straniera.
·      Favorire lo sviluppo di competenze interculturali mirate alla formazione di 

una coscienza sovranazionale.
·      Acquisire competenze professionali funzionali al progetto di alternanza 

scuola-lavoro (sviluppo di un project work, preparazione al mondo del lavoro, 
formazione attraverso professional trainers)

Metodologie: Si incoraggeranno il team work e l’autonomia operativa degli alunni, 
sia a livello multidisciplinare che nell’impiego di abilità trasversali e di strumenti 
informatici.
Classe 3 F e alcuni alunni della 4 F, 
Classe 4 D
Referenti prof.sse Lazzarini Franca e Fausta Tassinari

2. SOGGIORNI STUDIO IN FRANCIA
Classe 5 C e 5 F
Referente prof.ssa Sapignoli

3. SOGGIORNO LINGUISTICO AD ALICANTE  (SPAGNA)
Finalità: 
·Potenziare ed arricchire le proprie competenze e abilità linguistiche;
·Entrare in contatto con la cultura spagnola mediante un’esperienza di soggiorno in 
famiglia; 
·Ampliare le proprie conoscenze linguistiche e teoriche frequentando in loco un 
corso di lingua spagnola commerciale e visitando un’azienda del territorio.



Obiettivi:
·Potenziare ed esercitare le conoscenze linguistiche apprese a scuola in un contesto di 

vita reale;
·Accrescere la conoscenza di aspetti culturali del popolo spagnolo;
·Offrire un’occasione di interazione culturale e di crescita personale attraverso 

un’esperienza extrascolastica.
Destinatari: classe 5°E, 5°C.
Periodo: 1-8 aprile 2017.
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Piva Milena.

ETWINNING – GEMELLAGGIO ELETTRONICO TRA SCUOLE 
EUROPEE- COMENIUS

PROGETTO STUDENTS WHO WRITE AND READING POEMS
Sede: Einaudi
Accrescimento competenze linguistiche e reading di poesie rappresentative della 
propria cultura (Classe 3 B, referente prof. ssa Russo Domenica)

PROGETTO MAINS A LA PATE 
Sede: Molari
Obiettivo: sviluppare la cooperazione e sperimentare il metodo della “classe 
capovolta”; classi 1A e 2 A 
Referenti: docenti Ugolini e Faedi

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Sedi Einaudi- Molari

CERTIFICAZIONE P.E.T. (livello B1) CERTIFICAZIONE F.C.E.(livello B2)
Finalità:

- Potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese
Obiettivi: 
- Conseguimento di certificazioni inserite ai livelli B1 e B2 del quadro comune



europeo del consiglio d’Europa. Tali certificazioni sono riconosciute negli ambienti
universitari e professionali di tutto il mondo.
Destinatari: alunni delle classi 3-4-5
Metodologia: lezioni frontali, attività di coppia e in gruppo, laboratorio
Durata temporale : 
- Corso PET: in orario extrascolastico, dalle 14 alle 16 a partire dal mese di
FEBBRAIO;
- Corso FCE: in orario extracurriculare dalle 14.00 alle 16.00, dal ottobre 2016 a
maggio.
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte. 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Franca Lazzarini e Russo Domenica

2. PROGETTO DI LINGUA FRANCESE : D.E.L.F.
Finalità:

- Conseguimento diploma per arricchire il proprio curriculum con un titolo di studio
straniero riconosciuto a livello internazionale e necessario per effettuare stages
di lavoro e di specializzazione in seno all’Unione Europea.

Obiettivi:
- Ampliare le proprie conoscenze in ambito linguistico
- Acquisire maggiori capacità e padronanza nelle quattro abilità
- Confrontarsi con situazioni e realtà linguistiche di diversa natura
- Saper gestire responsabilmente una scelta che comporta uno studio approfondito e

preciso
- Essere in grado di confrontarsi e di affrontare l’esame in un ambiente diverso da

quello abituale.
Destinatari: studenti non principianti di lingua francese.
Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive: exercices en interaction, jeux de
role, entretien dirigé, monologue suivi, attività di ascolto, comprensione orale/scritta,
produzione orale/scritta.
Durata temporale: corso di 20 ore tra ottobre/novembre - febbraio
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Loredana Ugolini

3. PROGETTO DI LINGUA SPAGNOLA : D.E.L.E.
Finalità:



-  Raggiungimento del diploma DELE B1
Obiettivi:

- Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche
- Conseguire la certificazione europea di lingua spagnola di vari livelli

Destinatari: studenti di lingua spagnola delle classi 3, 4.
Metodologia: lezioni pomeridiane in preparazione per l’esame
Durata temporale: marzo-aprile-maggio
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Maria Olga Rodriguez Fernandez.

4. PROGETTO DI LINGUA TEDESCA.
Il conseguimento della certificazione prevede l’attivazione di un corso preparatorio
che si terrà nei mesi di marzo – aprile.
Obiettivi:

- Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche
- Conseguire la certificazione europea di lingua tedesca di vari livelli

Destinatari: studenti di lingua tedesca delle classi 3, 4 e 5.

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA-DIDATTICA 

L’Istituto intende ripensare gli spazi e continuare a implementare la sua dotazione
tecnologica sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa
e multimediale.
Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula,
in laboratorio o altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in coerenza con
l’attività didattica prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai
docenti e al personale della scuola.
Il progetto ha l’obiettivo di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni
web 2.0, i servizi in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati
disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di inviare e ricevere



comunicazioni e informazioni puntuali e localizzate.
 

Finalità: soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle 
esigenze delle nuove generazioni, mettere a disposizione esperienze di didattica 
laboratoriali comuni e multidisciplinari, offrire agli studenti l'utilizzo, quanto più 
intensivo, delle nuove tecnologie al fine di raggiungere traguardi positivi.
 
Risultati attesi: 
 

·      Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali
·      Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari
·      Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica 
·      Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e 
inclusiva
·      Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro famiglie

MOODLE: PIATTAFORMA DI E-LEARNING PER L’ISTITUTO
Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 
ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) è una 
piattaforma di e-learning, ovvero uno strumento didattico con accesso e utilizzo 
interamente web, che supporta la tradizionale didattica d'aula e permette al docente di 
pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di 
veicolare comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di 
somministrare compiti/esercitazioni, test ed altro ancora.

Obiettivi: Condivisione materiali, compiti, questionari docenti-studenti
Referente Prof. Andrea Lombardini

CLASSE 2.0

L’azione Classi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.
Alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali e 
le aule vengono progressivamente dotate di apparati per la connessione ad Internet.

Classi: La 5D del Molari sta attuando una sperimentazione attraverso la dotazione 
personale di tablet concessa in comodato d'uso dalla scuola; sta utilizzando inoltre 
testi digitali preparati dai docenti 
Referente Prof. Andrea Lombardini



DIVERSAMENTE SOCIAL PIATTAFORMA DELLE SCUOLE A LIVELLO
PROVINCIALE

Obiettivi: Comportamenti di compartecipazione degli studenti riguardo ai processi di
apprendimento e di relazione attraverso le TIC (tecnologie di informazione e
comunicazione); condivisione materiali e documentazione tra le scuole della
provincia sia docenti che studenti
Referente Prof. Andrea Lombardini

NUOVA ECDL: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Obiettivi:
Istituzionalizzare la patente europea del computer per tutti gli alunni
dell’istituto, fornendo un servizio di supporto in tutte le fasi della
certificazione, dal rilascio della SKILLS alla preparazione e al sostenimento
degli esami previsti

Docenti referenti: Pierangelo Vandi, Andrea Berardi, Neri Marco.
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Liliana Fratti

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI: Il passaggio dalla scuola
media alla scuola superiore rappresenta per l’adolescente un momento difficile perché
implica la necessità di adattarsi a un nuovo ambiente, che propone sia nuovi modelli
di comportamento, sia nuove richieste sul piano dell’apprendimento. 
Il progetto ha lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso degli alunni nella 
nuova realtà scolastica aiutandoli a stabilire un corretto rapporto di comunicazione e
di relazione con i compagni e i docenti e di facilitare e potenziare negli allievi un
proprio stile di apprendimento e favorire o recuperare la motivazione
all’apprendimento.
L’Istituto, tramite questionari ai docenti, genitori e studenti, ha approntato il PAI
(piano annuale dell’inclusione) che evidenzia le prospettive di miglioramento in
un’ottica accogliente e di valorizzazione dei singoli attraverso la formazione di
gruppi classe solidali e collaborativi.
 

Obiettivi generali:



·      Contrastare e prevenire la dispersione scolastica;
·      Dare o rafforzare le motivazioni allo studio;
·      Promuovere la ricerca di un metodo di studio
·      Promuovere l’inclusione
·      Elaborare Piani di studio personalizzati; identificazione di curricoli 

“essenziali” al fine di favorire l’acquisizione delle competenze previste nei 
piani di studio

·      Favorire la collaborazione con le associazioni territoriali, di volontariato e il 
Servizio Civile Nazionale
 

Durata: 
 

-       Prima fase dell’anno scolastico per le classi prime 
-       Tutto l’anno scolastico

 

Sede Molari attività:
- Uscite di classe
- Corsi di reindirizzo (matematica per le classi prime)
 

(Responsabili: dirigente scolastico, F.S. e consigli di classe) 
 

PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR (sedi Einaudi e Molari)
 

Finalità: Contrastare l’abbandono scolastico in particolare nel biennio e favorire il 
successo scolastico. 
 

Modalità: Costituire un gruppo di docenti che si forma per divenire Tutor e seguire 
nel percorso i ragazzi in difficoltà; viene sottoscritto un Patto e stretto un legame di 
aiuto e di vicinanza.
 

Nell’ottica dell’educazione peer to peer vengono individuati anche studenti di classe 
quarta che seguiranno anch’essi un breve corso di formazione e per consigliare ed 
aiutare i compagni più giovani. Le azioni sono di consiglio, incoraggiamento ma 
anche di aiuto nello studio
 

(Responsabili: commissione tutor, CdC e Dirigente scolastico)



 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
 

Finalità:
 

-       Favorire gli inserimenti di alunni non alfabetizzati nella lingua italiana
-       Favorire  percorsi culturali  di conoscenza reciproca all’interno delle classi e 

dell’Istituto
 

Obiettivi:
-       Imparare ad esprimersi nella lingua italiana, anche con semplici frasi ed 

acquisire le  nozioni disciplinari essenziali
-       Stesura da parte del C.d.C.  del PDP
-       Collaborare con  i centri di mediazione o di intercultura sul territorio
-        

Destinatari: Tutti gli alunni che non conoscono la lingua italiana
 

Metodologie: Lezioni interattive tramite la mediatrice, supporto nei colloqui con le 
famiglie; attuazione del protocollo relativo all’accoglienza; compilazione del Piano 
didattico  personalizzato (PDP)
 

Durata temporale : anno scolastico 
 

(Docenti referenti: Prof.sse Alessandra Procucci e Dini Carla)
(Docenti responsabili : C.d.C)
 

Attivazione di un corso di alfabetizzazione agli studenti cinesi  sede Einaudi referente
prof.ssa Montebelli Ardea
Attivazione corsi di alfabetizzazione con Associazione Arcobaleno (sede Einaudi) e
con ore di potenziamento (sede Molari)
 

 

 

PROGETTO INCLUSIONE



 

Il PAI è il documento di riferimento per i Consigli di classe e le famiglie.
Una filosofia dell’inclusione che diventi cultura e modo di essere nel quotidiano, uno
sguardo per integrare tutte le diversità, una modalità d’approccio che non sia centrata
solo sugli obiettivi (i programmi), ma anche sulle relazioni (gli aspetti affettivi). 
L’approccio deve intendersi il più possibile individualizzato, un equilibrio e un senso
della misura nel fornire quel sostegno necessario, svolto con intensità, frequenza e
durata commisurate al bisogno di ciascun alunno. 
È necessario attivare il potenziamento delle risorse residue esistenti in ciascuno, il
perseguimento dell’autonomia e dell’autostima attraverso la lettura dei desideri, delle
attitudini in progetto che guarda già oltre alla scuola, che persegue gli obiettivi di un
progetto di vita rispettoso delle individualità. 
Per gli studenti certificati nel PAI sono esposte proposte per arrivare ad un sempre
maggiore coinvolgimento tra studenti, anche attraverso iniziative annuali che
coinvolgano le classi sui temi della disabilità
(Referenti: Prof.sse Ricci Anna e Tucci Emilia, Gemini Francesca e Mondaini
Cristiana)
 

PROGETTO POI; percorso didattico educativo finalizzato a certificazione di
credito studenti certificati H.
 

LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI, DI TIPO CURRICOLARE E
PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE (sedi Einaudi – Molari referenti
doc. di sostegno- educatori)
 

PROGETTO IN RETE F.A.M.I. 

Si articolerà in due anni, coinvolgendo almeno 56 allievi stranieri (extra UE anche di 
seconda generazione, purché non richiedenti asilo) in ingresso nelle classi prime. 

Durata: 

- Primo anno: attivazione dei corsi Italiano per stranieri

- Secondo anno: potenziamento dei corsi tenuti il primo anno, perfezionamento dei 
linguaggi specifici delle varie discipline e un confronto fra famiglie italiane e 
straniere della stessa classe, per far cadere eventuali pregiudizi e permettere il 
reciproco confronto su macro tematiche (la figura del padre, quella della donna ecc). 

(Referente: Carla Dini; Partecipano: la capofila Malatesta, Einaudi, Savioli, De 
Gasperi)



 

TEATRO
 

Il laboratorio teatrale (2016/17) attraverso l’espressione del corpo ha dato un
contributo fondamentale alla relazione, e attraverso l’espressività  corporea, la
percezione di se stessi,  educa all’esperienza della collaborazione, alla capacità di
mettersi nei panni dell’altro. Sperimenta sé stessi nella relazione, offre  la possibilità
di sperimentare le proprie capacità accrescendo  nel contempo la propria autostima
personale e sociale. Offre a studenti certificati l’opportunità di mettersi in gioco con i
loro coetanei dell’istituto, occasione “unica” per fare integrazione.
Il laboratorio prende spunto da alcuni celebri passaggi (frammenti di storie,
personaggi e canzoni) dei lungometraggi animati classici e più moderni, amati da
giovanissimi e non solo, e che li integrerà in un intreccio originalissimo assieme ad
autentici brani teatrali e letterari
(Referente: Prof.ssa Donatella Girolomini)
 

ALTRE VISIONI
 

Progetto di integrazione dei linguaggi espressivi vicini al mondo e al modo di essere
degli studenti
 

Il progetto favorisce l’incontro tra i ragazzi, i docenti e i genitori per farli riflettere sul
valore della comunicazione, intesa come modalità d’espressione della propria
individualità e come opportunità di condivisione con gli altri. 
Il laboratorio vuole essere uno strumento operativo per apprendere in modo diverso
dalla lezione frontale, luogo nel quale tutti possono esprimersi liberamente senza il
vincolo della performance e del voto; offre l’opportunità di esprimere la parte
corporea, creativa ed emozionale della persona e di lavorare in gruppo affrontando
temi importanti e coinvolgenti. 
Le classi che parteciperanno in modo prioritario anche se non esclusivo,  saranno
individuate fra quelle al cui interno è presente la componente della disabilità.
 

Laboratori espressivi: “Storie di amicizia, rivalità e solidarietà tra i banchi di scuola” 
(Interessate sono le classi 2C e 2 F; Referente: prof.ssa Ravegnini Denise)
 

 



 

SPAZIO D’ASCOLTO
 

La funzione dello spazio d’ascolto è quella di offrire ai ragazzi che spontaneamente
richiedano un incontro con lo psicologo per:
1.    Ascolto delle problematiche adolescenziali e dove necessario indicazioni

sull’intervento terapeutico
2.    Ri- orientamento scolastico con il coinvolgimento dei C.d.C.
Lo “Spazio d’ascolto” rientra nel piano di interventi previsto dalla legge 285/97 per
promuovere diritti e opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, e per
offrire un sostegno alle funzioni educative dei genitori.
 

Obiettivi:
 

-       Consulenza  orientativa e di sostegno agli studenti dell’istituto che lo 
richiedono e ai loro genitori

-       Corso di formazione per docenti senior e studenti junior
L’intervento del dott. Mirco Ciavatti è interamente finanziato dal comune di 
Santarcangelo.
Durata: annuale con cadenza di 2 ore a settimane alterne
Coordinatrice: Prof.ssa Donatella Girolomini 
 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE
 

Obiettivo prevalente del progetto:
Consentire agli studenti iscritti, che per motivi di salute non possono frequentare le
lezioni, a proseguire la loro istruzione attraverso un continuo scambio con i docenti
del consiglio di classe e utilizzando le nuove tecnologie; sono previste lezioni
domiciliari .
 



 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

SCUOLE IN SALUTE 

 

Il progetto richiede interventi sull'ambiente fisico e sociale degli studenti in
collaborazione con i partner esterni (Comuni, Associazioni, Servizi Sanitari) 

I metodi partecipativi sono orientati all'azione per inserire l’educazione alla salute nel
curriculum scolastico; valorizzazione del concetto di salute e di benessere  legate
all’educazione alimentare; sviluppo di corretti stili di vita con l’acquisizione di
adeguate competenze; realizzazione di legami efficaci tra famiglie e comunità. 
 

(Progetto DM 440 in rete ISISS L.Einaudi-Molari-ISISS Tonino Guerra- Liceo
A.Serpieri- Liceo Volta-Fellini)
 

EDUCAZIONE TRA PARI 

 

I PEER sono i ragazzi delle classi terze e quarte testimoni di un corretto stile di vita
libero dalle dipendenze (fumo- alcol- droga- gioco d’azzardo) e finalizzato a una
sessualità responsabile. 
 

Finalità:
 

- Promuovere la cultura di corretti stili di vita tra gli adolescenti 
 

Obiettivi:
 

-       Interventi di Peer- education nelle classi prime (fumo e sessualità) e seconde
(alcolismo- dipendenze)
 

Destinatari: Alunni delle classi  prime e seconde.

Metodologie: 



La formazione dei PEER, iniziata nell’ a.s. precedente continua (6/7 incontri di due
ore ) in orario extra scolastico, i conduttori sono gli operatori sanitari dell’ASL/SERT
dell’ASL di Rimini.
I Peer affronteranno le tematiche per le quali si sono formati, attraverso: motivazioni
e sensibilizzazione, giochi di ruolo, questionari e filmati per tre ore in ogni classe.

Durata temporale: Anno scolastico
Esperto esterno: esperti ASL-SERT-IOR (Sedi: Einaudi e Molari)
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Roberta Ricci.

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ – PREVENZIONE ANDROLOGICA:
UNO SGUARDO AL MASCHILE 
Finalità:

   - Rendere consapevoli gli adolescenti maschi, attraverso la visita andrologica, del
funzionamento dell’apparato genitale maschile e dell’importanza della prevenzione
Obiettivi:

   - Individuare leggere/medie anomalie dell’apparato genitale al fine di intervenire
tempestivamente per risolverle
Destinatari: tutti gli alunni maschi delle classi seconde.
Metodologie: incontro con le famiglie ed esperti AUSL, incontro pomeridiano con
gli alunni maschi di informazione e preparazione alla visita, visita medica.
Durata temporale: dicembre + un sabato in marzo/aprile per visita
Fasi operative: contatti con ASL per organizzazione e preparazione; conferenza per
le famiglie c/o IPSSCT “Einaudi” Rimini (dicembre); incontro pomeridiano e visita
medica (marzo/aprile)
Esperto esterno: dott. Scarano Pasquale
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Roberta Ricci.

ESPAD: INDAGINE SUL CONSUMO DI ALCOOL E ALTRE SOSTANZE
TRA GLI STUDENTI
in collaborazione con l’istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa 
Finalità:

- Raccolta di dati che possa contribuire alla discussione scientifica che mira a
comprendere i cambiamenti repentini delle mode legate a tutti quei
comportamenti a rischio per la salute messi in atto durante l’adolescenza



Obiettivi:
- Stimare la quota di studenti che consuma sostanze psicoattive legali/illegali

rispetto al consumo: almeno una volta nella vita, negli ultimi dodici mesi, negli
ultimi trenta giorni

- Individuare le modalità di reperimento delle sostanze
- Rilevare le abitudini di consumo degli assuntori
- Valutare la percezione del rischio per la salute legato al consumo di sostanze

Destinatari: un corso dalla classe prima alla quinta.
Metodologie: somministrazione di un questionario.
Durata temporale: secondo quadrimestre.
Fasi operative: contatti con il CNR, verifica disponibilità classi per compilazione,
somministrazione questionario classi e docente referente, raccolta e restituzione
all’ente erogatore tramite corriere.
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Roberta Ricci.

AVIS: LA DONAZIONE DI SANGUE COME SANO STILE DI VITA

Finalità:
- Promuovere la cultura della donazione del sangue fra gli studenti e in generale fra

i giovani
Obiettivi:
- Sensibilizzare i giovani a diventare donatori

Destinatari: alunni maggiorenni.
Metodologie: campagna informativa articolata in tre fasi distinte ma correlate:
conferenza – prelievo – analisi - donazione.
Durata temporale: pentamestre; conferenza – prelievo/analisi – donazione: anno
scolastico.
Fasi operative: contatti con Avis, organizzazione conferenza
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Roberta Ricci e Caracciolo Claudia.

INTRODUZIONE AL PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE CARDIO-
POLMONARE 
Sede: Molari
Il progetto insegna cosa fare in caso di urgenza a scuola, al lavoro, nel tempo libero e



in strada, fornisce strumenti per intervenire in casi di incidente e blocco cardio-
respiratorio. 
Obiettivi:

- Fornire agli alunni degli ultimi anni di corso informazioni sulla sicurezza, sulla
prevenzione e le prime informazioni su rianimazione cardio-polmonare e uso del
defibrillatore in collaborazione con la CRI 

Prevede 2 lezioni teorico-pratico di 2-3 ore con specialisti della CRI. 
Corsi primo soccorso e sicurezza per gli studenti che frequentano stage 8 ore classi
terze 
Coordinatori: proff. di educazione fisica

EDUCAZIONE STRADALE 
Sede: Molari
Consapevolezza di situazioni e atteggiamenti pericolosi che possono causare danni 
all’incolumità delle persone attraverso incontri con la Polizia Municipale  di 
Santarcangelo e il dott. Cerchione responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di 
Santarcangelo
Interessati: classi terze e quarte; responsabile prof.ssa Nunziata Claudia

“PROTEGGIAMO LA SCUOLA”: INCONTRI SU RISCHI E PERICOLI 
CONNESSI AD UN CATTIVO UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Sede: Einaudi
Classi: biennio
Durata: Mercoledì 1 e Giovedì 2 febbraio
GRUPPO SPORTIVO
Si intende ampliare le opportunità di attività fisica con tornei pomeridiani di calcetto,
pallavolo, ping-pong, ginnastica artistica. L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni della
scuola. Le gare si disputeranno con gli studenti suddivisi in biennio triennio.
Destinatari: alunni dell’Istituto
Durata temporale: novembre - aprile
Docenti responsabili : Prof.ssa Marra e prof. Ghinelli Maurizio

PROGETTO FEDERCACCIA 
Sede: Einaudi
Educare al rispetto e all’importanza delle aree protette; 
Classi: prime 



Referente: Claudia Caracciolo

IL RISPARMIO ENERGETICO E LE FONTI RINNOVABILI
Obiettivo: sensibilizzare gli studenti sui temi inerenti il consumo dell’energia 
Classi: seconde 
Referente: Claudia Caracciolo

VALORE DELLE RISORSE NATURALI E DEI BENI AMBIENTALI 
Sede: Molari
Progetto del gruppo SGR; comprensione degli aspetti legati alle componenti di valore 
totale dei beni con particolare attenzione a quelli ambientali, risorse naturali.
Referenti: prof. Farneti, Fazi e Faedi classi 2B-2C- 2E-2F

                    DATE PER RICORDARE- FESTEGGIARE- CELEBRARE

• Festa della lettura

• Giornata della giustizia civile europea
•  Dicembre giornata internazionale delle persone con disabilita
• Marzo settimana antirazzista

• Maggio festa dell’Europa
PROGETTI ED EVENTI CULTURALI

“FINESTRA SUL MONDO” ed “INCONTRO CON IL TEATRO” 
Sede: Molari
Obiettivi:

-   Con “finestra sul mondo” si intende offrire agli studenti la possibilità di ampliare
informazioni e conoscenze, confrontandosi con l’attualità, la storia e la
letteratura

-    L’incontro con il teatro si propone di sollecitare nei ragazzi l’interesse per questa
forma d’arte, così efficace per conoscere meglio la propria sensibilità, cogliere
occasioni di riflessione su se stessi, la condizione umana, il mondo.

Destinatari: classi interessate
– Le attività culturali sono proposte dalla biblioteca Baldini di Santarcangelo



classi 1-2 con lo scrittore Carlo Lucarelli.
– Memoria dei luoghi, memoria delle voci (progetto triennale tra le scuole di

Santarcangelo e Comune, ANPI, FOCUS, Istituti culturali della città
– Attività teatrale per le classi quarte con l’attore regista Silvio Castiglioni la

commedia dell’arte 
– Incontro con il giornalista Gigi Riva classi 5

Docente referente: Prof.ssa Enrica Gaviani. 

INCONTRARE IL TEATRO (lingua straniera)
Il progetto vuole favorire nei ragazzi un approccio con il teatro partecipando ad una o
più rappresentazioni teatrali, anche in lingua straniera. 
Obiettivi:

– Sensibilizzare al linguaggio letterario italiano e in lingua straniera

– Motivare alla lettura di autori classici

– Avvicinare al testo teatralepotenziare la comprensione delle lingue straniere
Docenti referenti: docenti di lettere e di lingua straniera

EVENTI DI CITTADINANZA E LEGALITA'
Sede: Molari

• Videoconferenza: Gino Strada (Classi: V C, VD, VE, VB)
• Videoconferenza: Gherardo Colombo (Classi: V C, VD, VE, IV A)
• Assemblee studentesche
• Visite alle istituzioni (Quirinale e Montecitorio)

• Progetto tutela del consumatore-risparmiatore (Classi IC, I E, 4 D, 4 F)

• Progetto sulla legalità fiscale classi (5A, 5B, 5F)

• Progetto sulla cultura digitale (Classi del biennio)

• Progetto “Memoria, giustizia, verità: La strage di Ustica” (Classi 5A, 5F)



Sede: Einaudi

• Incontro con il giornalista Brahim Maraad: “La nostra generazione tra ponti 
e muri. Da Berlino a Mosul” (Classi 3,4,5, Referente prof.ssa Piovaccari)

• Incontro con Sergio Casabianca dell’associazione “Una goccia per il mondo” 
(Tutte le classi, Referente prof.ssa Piovaccari)

• Esperienza di volontariato: prendere coscienza delle povertà e dei bisogni dei 
poveri. (Classe 3A presso la Caritas di Rimini, Referente prof. Montebelli)

• Educazione alla memoria in collaborazione con il Comune di rimini. (10 
studenti delle classi 5, Referenti prof.sse Piovaccari e Rutigliano)

• L’articolo di giornale attraverso incontri con giornalisti, (Classi 5 referente 
prof.ssa Piovaccari)

• Sensibilizzazione alla violenza contro le donne (Classi 3-4-5, prof.ssa 
Piovaccari)

• “Scritture, migranti, solidarietà”.  In collaborazione con Università aperta di 
Rimini e il prof. Grassi Ennio (Classi 5A e 5D) 

• “Paesaggi identitari”: percorso didattico per la scoperta di sé e l’identità 
collettiva. (Tutte le classi seconde, referenti prof.ssa Piovaccari e Università 
aperta di Rimini)

• “Amarcort film festival”, partecipazione al gioco “La Campanella” e
presentazione scuola classi 3D, 4D e 4C, referenti prof.sse Piovaccari, Gravina,
Astolfi c. e prof. Angeli

• Classi a teatro: per quarte e quinte, referente prof.ssa Piovaccari

CONCORSO DI POESIA “I RAGAZZI CHE SCRIVONO” dedicato a MARIA
STACCOLI – RAFFAELLO GOBBI

Titolo: “Writing end reading poetry” 
Sedi: Einaudi - Molari
- Promuovere la consapevolezza di sé attraverso la parola poetica; 

- Arricchire, potenziare e sperimentare le possibilità della lingua

- Avvicinare la poesia al vissuto quotidiano degli studenti e delle studentesse

- Incontrare il testo poetico con testimoni della letteratura 

– Favorire la continuità tra gradi scolastici
Destinatari: studenti dell’ISISS Einaudi- Molari e delle classi terminali delle scuole 



medie inferiori della provincia di Rimini
Metodologie: 
·Laboratorio di poesia, in orario extracurriculare, volto all'esplorazione della

parola poetica, dei testi e all'interno di sé e a fornire alcuni degli strumenti che
servono a passare da una trasposizione immediata del vissuto all'elaborazione
di un testo poetico condivisibile 

·Costituzione di una giuria composta da poeti ed esperti 
· Mostra dei lavori presentati
· Serata di premiazione dei lavori

Durata temporale: Anno scolastico
Docenti referenti : prof.ssa Russo Domenica 
Docenti coinvolti; prof. Lettere, prof. Chiara Astolfi (progetto grafica manifesto e
libretto), prof. Annalisa Boselli (laboratorio di scrittura, organizzazione), prof.
Cristina Casadei (organizzazione)

BIBLIOTECA sede Einaudi (tutte le classi)
CONCORSO LETTERARIO: stimolare la lettura creativa 
Referenti: prof.sse Piovaccari e Dini
INCONTRO CON L’AUTORE: confronto sulla diversabilità attraverso l’età
classica e il mondo ebraico, in relazione con la contemporaneità 
Referenti: prof.sse Piovaccari e Dini
ADOTTA UN LIBRO: incentivare la lettura e le attività della biblioteca 
Referenti: prof.sse Piovaccari e Dini
CINEFORUM LETTERARIO: stimolare lo spirito critico e la riflessione 
Referenti: prof.sse Piovaccari , Dini e Bianchi

IL QUOTIDIANO A SCUOLA 
Il progetto prevede l’utilizzo del quotidiano a scuola ed intende avvicinare gli
studenti al mondo delle notizie e delle nuove metodologie dell’informazione,
contribuendo a sviluppare l’abilità di lettura, di comunicazione e di analisi testuale,
senso critico ed elaborazione creativa. 
Sede: Einaudi e Molari 
Referenti prof. Daniele Donati (tutte le classi); prof.ssa Russo Domenica (classi
2B,D, E e C- 3B, 4 B e 6 B)



BIBLIOTECA sede Molari (tutte le classi)
Aggiornamento materiale librario e prestiti, utilizzo della struttura, stimolare la
lettura; referente prof. Daniele Donati (tutte le classi)

PROGETTI INTERDISCIPLINARI
Sede: Molari

• “Il Cammino dell’uomo” : percorso storico- scientifico , classe 1 D 

• “L’impegno dell’uomo 5S le sfide dell’ambiente” : percorso storico-geografico 
e scientifico classe 2 D

Docenti: Faedi e Procucci

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Quadro normativo: La legge n. 107 del 2015 impone agli istituti tecnici 400 ore di
alternanza scuola lavoro (stage, visite aziendali, Simulimpresa ecc.) da realizzarsi
nell’ultimo triennio. La nostra scuola da anni organizza tirocini estivi e stage e
vantiamo una grande e storica collaborazione con le aziende del territorio, per questo
il nostro istituto ha deciso di continuare a progettare e realizzare l’alternanza come
percorso fondante della programmazione didattica. 

Questo lo schema della nostra concezione di ASL, al centro del progetto educativo:



Modalità: Ogni studente sarà seguito da un tutor scolastico nominato fra gli
insegnanti della classe e da un tutor aziendale nominato dall’organizzazione in cui
effettuerà lo stage. Lo stage verrà valutato nell’ambito delle diverse materie e
all’interno dell’esame di maturità. Dall’anno scolastico 2015/2016 il percorso
“quadro” articolato sulla triennalità prevede 8 settimane di stage (distribuite nelle
classi terze e quarte) in aziende ed enti pubblici e 2 settimane (per le classi quinte) in
studi professionali. La motivazione dell’articolazione risiede nella necessità di far
fare agli studenti un percorso nel rispetto dell’acquisizione graduale delle
conoscenze, competenze e abilità relazionali. In particolare si è deciso di riservare
l’esperienza in studi professionali (commerciali, finanziari, e legali), ove possibile,
agli alunni delle classi terminali perché più preparati ed in grado di affrontare
ambienti più complessi, con l’auspicio che l’esperienza possa essere anche un valido
strumento di orientamento ed uno stimolo utile per la scelta di un percorso
universitario. 

Periodo di stage: Classi quarte dal 1 al 28 febbraio, classi terze dal 15 maggio al 15
giugno



Compiti: Sarà la scuola ad organizzare gli stage, adempiere a tutte le formalità 
burocratiche, coprire a livello assicurativo gli studenti e far loro frequentare un corso 
sulla sicurezza obbligatorio, ai fini di legge, per effettuare stage in azienda. Gli 
abbinamenti azienda-studente tengono conto prioritariamente (vista l’età dei ragazzi) 
del criterio geografico, poi delle inclinazioni/desideri dello studente. Non è però 
possibile garantire che ogni studente possa effettuare lo stage nella sua città visto 
l’alto numero di studenti coinvolti. Saremmo molto grati a tutte quelle famiglie che 
vorranno segnalarci aziende, enti di ricerca, enti pubblici che accettano studenti in 
stage con cui hanno contatti/relazioni e garantiamo alle stesse la priorità di 
abbinamento azienda/studente.

ALTRI PROGETTI ATTUATI NELLA SCUOLA E ATTINENTI 
ALL’ALTERNANZA E ALLA CONOSCENZA DEL MONDO DEL LAVORO

SBANKIAMO 
Sede: Molari
Educazione alla gestione consapevole del denaro e capacità di raffrontarsi in modo 
corretto col mondo finanziario, sviluppare una mentalità imprenditoriale 
Classi coinvolte: 3 A e 3F; 4 A e 4 F
Responsabili del progetto: singoli consigli di classe.

SIMULIMPRESA

Attraverso una rete nazionale e internazionale di imprese simulate, gli studenti
compiono in modo simulato tutte le operazioni aziendali con il supporto di
un’impresa madrina del territorio. La rotazione dei ruoli fa acquisire capacità di
adattamento nel contesto di mobilità e flessibilità del lavoro mentre il rapportarsi con
gli altri colleghi simulati e le altre imprese simulate migliora le capacità relazionali,
collaborative nonché la responsabilizzazione e l’autonomia degli studenti.
Obiettivi:

• Applicare le conoscenze economico-aziendali alla gestione simulata di
un’impresa;

• Realizzazione di documenti in uso nella pratica aziendale;

• Analisi / redazione budget, business plan, bilancio prodotti dell’impresa
simulata

• Svolgere in modo responsabile e autonomo le mansioni che il ruolo assegnato
richiede



• Acquisire competenze trasversali nella gestione aziendale: comunicazione,
gestione problemi aziendali, ecc.

Il progetto prevede una fase preparatoria (novembre-dicembre) durante la quale i
ragazzi faranno esercitazioni di laboratorio per acquisire dimestichezza con i
programmi di contabilità. Quindi seguirà una fase operativa: gestione dell’impresa
simulata (2 ore settimanali), attività di preparazione alla fiera internazionale delle
imprese simulate, partecipazione alla fiera delle imprese simulate, eventuali interventi
di esperti in classe.
Sede: Molari, classi 3 B e 4B r
Referente: Prof.sse Irene Magalotti e Fucili Valeria
Sede Einaudi: classe 3B, referente: prof-ssa Domenica Russo

FEDERCONSUMATORI 
Sede: Einaudi
Ciclo di incontri sul codice del consumo e-commerce
Classi: terze, referente prof.ssa Valentina Bacchini

FORMAZIONE 

FORMAZIONE DIGITALE 
Il progetto a lunga scadenza è quello di aderire alle Google apps come strumenti di
education. Quest’anno l’animatore digitale è Andrea Lombardini e il suo staff. 
Obiettivi: conoscere ed utilizzare la piattaforma Moodle (creata per dialogare con le
classi a livello informatico) ed i vari strumenti digitali utilizzabili per la valutazione,
costruire dei percorsi valutativi con dei test / quiz.
Durata: circa 20 ore
Formazione: snodi formativi per i dieci docenti identificati per la formazione 
(ogni modulo 3 ore )

FORMAZIONE CORRETTI STILI DI VITA

La formazione in oggetto è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per le aree
alcool, fumo e sessualità sono previsti tre incontri da due ore; poi per la parte pratica
sono previste dieci ore. Tali ore dovrebbero essere svolte da docenti di diverse
discipline, prescindendo dal docente specifico di materia competente per tali attività.
La formazione sul gioco d’azzardo sarà svolta a Cesena con due incontri da tre ore. 



Inoltre: 

- AUTOAGGIORNAMENTO CURRICOLARE DOCENTI circa 20 ore ( a
richiesta dei dipartimenti)
- FORMAZIONE E TWINNING; un incontro da 3 ore
- CORSO DOCENTI PER DIVENTARE TUTOR SENIOR 

– DISLESSIA AMICA corso on line

– CORSO FORMAZIONE SIMULIMPRESA presso la centrale di Ferrara

RECUPERO/POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
(sportelli, affiancamento alle classi, sostegno individuale)

sede Molari
AREA UMANISTICA

Prof.sse Giulia Bruschi (6 ore potenziamento), Annalisa Boselli 18 ore potenziamento 
e Elena Gentili ore 9 potenziamento; alfabetizzazione in italiano
Prof.ssa Boselli; ore 9 orientamento in ingresso e in uscita, sostituzioni e progetti 
storia- filosofia

Prof.ssa Boselli

Moduli lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

1  1B, 3C    1 A

2  1B, 3C    1 A

3     3 C  

4    2 B 3 C  



5   1 B 2 B   

6   1 B,3C 1 A   

7  1 A 1 A, 3 C 1 A   

8  1 A 1 A    

9   1 B   1 B

10   1 B 3 C  1 B

11    3 C   

Prof.ssa Bruschi

 

Moduli lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

1       

2       

3       

4       

5      2 B

6  2 B, 3D    2 B

7  2 B, 3D   2 B, 3D  

8     2 B, 3D  

9      3 D



10    2 B, 3D  3 D

11    2 B, 3D   

13,30-
14,30

   2B, 1 A   

Sostegno al metodo di studio

AREA SCIENTIFICA: ECONOMIA AZIENDALE E MATEMATICA

Prof.ssa Claudia Comandini sportello pomeridiano di Economia Aziendale
•  LUNEDI’, dalle 13,15 alle 15,15, aperto agli studenti di tutte le classi;
•  MERCOLEDI’, dalle 13,30 alle 15,30 aperto agli studenti delle sole classi 

quinte
•  Classi 3D-4D e 5 B
• SIMULIMPRESA classe 4 B
•  Alternanza scuola lavoro ore 9

Prof.ssa Lombardi Elisabetta sostegno nelle classi

 LUNEDI’ MARTEDI' MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

1    4F

2    4F

35A    2A Sancisi

45A  2E Fratti  2A Sancisi

54D
Montanari

 2E Fratti   

64D
Montanari

 1C Simoni   

74F  1C Simoni   

84F 2C Raffoni 4E 5A 1A Spada

94E 2C Raffoni 4E 5A 1A Spada



1
0

4E 5A  4F 4E

1
1

 5A  4F 4E

Gli sportelli matematica disponibili per gli studenti il martedì e il giovedì dalle 
13,30 alle 15,00
 

Prof.ssa GENTILI

 LUNEDI
’

MARTEDI
’

MERCOLEDI
’

GIOVEDI
’

VENERDI
’

SABAT
O

1       

2       

3 5A      

4 5A   4 D  4 D

5 5A   4 D  4 D

6 5A   4 D   

7 5A   4 D   

8 5A  5A    

9   5A    

1
0

      

1
1

      

 
 Prof. POLLINI

 LUNEDI
’

MARTEDI
’

MERCOLEDI
’

GIOVEDI
’

VENERDI
’

SABAT
O

1  1A  1 C  2 F

2  1A  1C  2 F

3       

4       

5       

6     1 B  



7    3 E 1 B  

8    3 E 1 C  

9    3 E 1 C 1 A

1
0

 1B  2F  1 A

1
1

 1B  2F   

 
ore dedicate alla sostituzione

DOCENTI ORE 

BONVICINI 2

BUDINI 1

FUCILI G 1

FUCILI V 1

MAGALOTT
I

1

MAGNANI 4

NUNZIATA 1

SIMONI 1

SPADA 1

 
Sede Einaudi

AREA SCIENTIFICA
DOCENTE: BENIGNI MARINA (SCIENZE 
12 ORE + POTENZIAMENTO 6 ORE)   

oraorario lunedì martedìmercoledìgiovedì venerdì sabato



1 8 - 9    1F 1D 1A

2 9 - 10   
DISP 1D
(MATEM

.)
1D 1E 1C

3 10 -
11  DISP 1B  DISP  

4 11 -
12  DISP RIC 1B

DISP 1D
(MATEM

.)
 

5 12 -
13  DISP 1F 1E 1C  

6 13 -
14  1A     

Potenziamento svolto in gran parte in classe assieme ai 
docenti della materia  

AREA TECNICA

DOCENTE: DE PAULIS VALERIA (TECNICA 
PROF.SERV.COMM.POTENZIAMENTO 5 ORE + 8 ORE 
SERALI)

oraorario lunedì martedìmercoledìgiovedì venerdì sabato

1 8 - 9       

2 9 - 10 POT   POT   

3 10 -
11 POT   POT   

4 11 -
12    POT   

5 12 -
13       

6 13 -       



14

 
Il potenziamento si svolge collaborando alla progettazione di un’azienda,  
collaborando con gli altri docenti,
di materia, con attività di sportello a favore degli alunni in difficoltà.
DOCENTE: PACASSONI CINZIA (T.C.R. 6 ORE 
+ POTENZIAMENTO 12 ORE)   

oraorariolunedì martedì mercoledìgiovedìvenerdìsabato

1 8 - 9 POT   POT POT POT

2 9 - 10 POT   POT POT POT

3 10 -
11 POT 5D   POT 4D

4 11 -
12  BIBLIOTEC

A   POT 3D

5 12 -
13  3D   POT 5D

6 13 -
14  4D     

Il potenziamento si svolge collaborando alla progettazione di un’azienda,  
collaborando con gli altri docenti,
di materia, predisponendo materiali vari utili per la scuola.
DOCENTE: PALMERINI 
FAUSTINA (POTENZIAMENTO 
18ore)    

oraorario lunedì martedìmercoledìgiovedì venerdì sabato

1 8 - 9 POT  POT    

2 9 - 10 POT POT POT    

3 10 - POT POT POT POT POT  



11

4 11 -
12 POT POT POT POT POT  

5 12 -
13  POT  POT POT  

6 13 -
14     POT  

Il potenziamento si svolge collaborando alla 
progettazione del software di contabilità, 
creando prospetti di segreteria e di modulistica, 
potenziando le attività di laboratorio .

AREA UMANISTICA

DOCENTE: PECCI RENATA 
(POTENZIAMENTO 9 ORE in compresenza+ 3 
ORE DOCENZA)   

oraorario lunedì martedìmercoledì giovedì venerdìsabato

1 8 - 9   2E 4B POT 2E  

2 9 - 10   RIC 1B POT 2A
POT  

3 10 -
11   3B POT. 1F POT 1F

POT  

4 11 -
12   1A POT  2C

POT  

5 12 -
13    2B POT  2E

6 13 -
14       

Il potenziamento si svolge collaborando alla progettazione di moduli in lingua e 
compartecipando alle attività  svolte dai colleghi della materia in classe, con classi 
tutte del primo biennio. 



SERVIZIO SICUREZZA
         Finalità:

• Rendere la scuola più sicura possibile

• Obiettivi:

•  Ridurre al minimo i rischi derivanti da una situazione di emergenza

•  Controllo e ripristino / aggiunta cartellonistica e modulistica di sicurezza

• Organizzazione di due prove di evacuazione

• Controllo estintori e relative indicazioni

• Compilazione verbali trimestrali della situazione dei luoghi e delle attrezzature
antincendio
• Rapporti di collegamento tra RSPP e Dirigenza

Destinatari: tutti i fruitori della scuola
Durata temporale: anno scolastico 2016/17
Docente responsabili: Prof. Pierangelo Vandi sede Molari e Neri Leonardo sede
Einaudi

COMMISSIONI

COMMISSIONE ELETTORALE: 

Docenti: 

Sede Molari: prof. Carletti e Magnani 

Sede Einaudi: prof.sse Faetani e Di Caprio.

 COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI
Obiettivi:

Esaminare gli alunni scritti alle classi prime, gli alunni respinti e gli alunni
che provengono da altri istituti 
Formare le classi secondo i criteri espressi dal Consiglio di Istituto

Referenti :  Donatella Girolomini , Mussoni Manuel

COMMISSIONE VIAGGI



Compiti:
- Esaminare i preventivi dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio
- Stilare prospetto comparativo
- Dare alcune indicazioni ai docenti organizzatori
Docenti responsabili  Fucili Valeria e Fratti Liliana sede Molari; Rutigliano
Giovanna  e Agrimi Federica 
 

COMMISSIONE ORARIO
Docenti responsabili: 
Mussoni e Pulvirenti sede Molari; Dalla Bella ed Uva sede Einaudi diurno e Moroni

serale. 

 

COMMISSIONE IEFP: 
Docenti responsabili ; sede Einaudi Moroni, Piovaccari e Vagnoni. 
 

COORDINAMENTO CORSI SERALI

Sede Einaudi: responsabili prof. Moroni e prof. Porcellini.
Sede Molari : responsabili prof. Berardi e prof. Magnani. 

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE:
Docenti responsabili: Cesarini Cinzia (sede Molari); Neri Leonardo (sede Einaudi) 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO in entrata: 
incontrare ragazzi e genitori presso sportelli delle scuole medie, 
incontri pomeridiani presso le sedi dell’istituto OPEN DAY
organizzare alunni per un giorno
Docenti responsabili : Casadei, Fratti (coordinatore commissione),  Ricci e Sapignoli,
Boselli, sedeMolari; 
Docenti responsabili : Astolfi Chiara, Rutigliano  sede Einaudi

COMMISSIONE ORIENTAMENTO in uscita: 
Docenti responsabili : Bellavista Mariangela, Comandini Claudia e Boselli Annalisa
sede Molari



Caracciolo Caudia e Zuccarini Gioviano sede Einaudi
 

DOCENTI SENIOR PROGETTO TUTOR
Docenti; sede Einaudi: Canini, Benigni,  Bianchi, Balzani, Pacassoni, Rutigliano 

sede Molari: Tucci, Sanchini, Casadei, Piva, Sapignoli, Pulvirenti, Ravegnini,
Nardella, Girolomini e      Mussoni.

 

STAFF DEL DIRIGENTE:
Personale coinvolto: funzioni strumentali, collaboratori, commissione orientamento
Compiti: 
ADESIONI PROGETTI IN RETE in particolare i progetti del DM e i progetti PON:
- Predisposizione/aggiornamento linee di indirizzo annuali;
- Piano organizzativo dell’Istituto;
- Predisposizione/ aggiornamento  del  Piano Annuale di Inclusione ;
- Predisposizione/ aggiornamento  POF parte Scelte educative, didattiche e
organizzative (POF parte permanente)
- Piano di valutazione e autovalutazione dell’Istituto
- Aggiornamento Regolamento
- Aiuto e consulenza ai coordinatori di classe

INVALSI
Referenti
Prof. Raffoni Elena
Prof. Pacassoni e Palmerini Faustina
Tutte le classi seconde

Collegio Docenti 29 novembre 2016


