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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 ad 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 
ATTIVITA’: 
USCITE DI CLASSE 
CORSI DI REINDIRIZZO (matematica per le classi prime) 
LABORATORI D’INTEGRAZIONE (pianta un albero, linguaggi espressivi….) 
Progetto in rete “Dispersione Scolastica” 2014.2015 
Responsabili; Dirigente scolastico, F.S. e consigli di classe 
  
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 PEP 
- 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 di Studio personalizzato (PEP) 
Durata temporale : Anno scolastico  
Docente referente Prof.ssa Alessandra Procucci 
Docenti responsabili : C.d.C. 
 
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 
Referente: Prof.ssa Donatella Girolomini 
Docenti responsabili; Dirigente Scolastica, C.d.C, docenti sostegno 
 
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.  
I laboratori vogliono essere degli strumenti operativi per apprendere in modo diverso dalla lezione frontale, luoghi nei quali tutti possono 
esprimersi liberamente senza il vincolo della performance e del voto. 
Le classi che parteciperanno in modo prioritario anche se non esclusivo,  saranno individuate fra quelle al cui interno è presente la 
componente della disabilità. 
• Referente: Prof.ssa Donatella Girolomini 
 
SPAZIO D’ASCOLTO 
La funzione dello spazio d’ascolto è quella di offrire ai ragazzi che spontaneamente richiedano un incontro con lo psicologo: 
1. ascolto delle problematiche adolescenziali e dove necessario indicazioni sull’intervento terapeutico 
2. ri- orientamento scolastico con il coinvolgimento dei C.d.C. 
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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 
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 . 
 
PROGETTO IN RETE CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
Finanziato dal MIUR : 
finalità : favorire l’inclusione scolastica degli alunni maggiormente a rischio di abbandono e dispersione scolastica attraverso azioni che 
tengano conto della specificità dei bisogni dei soggetti coinvolti 
azioni previste: 
laboratori espressivi 
serate educative a tema con i genitori 
 
BEACTIVE 
progetto in rete capofila Provincia (Molari, Serpieri, Einaudi) 
Finalità 
Comportamenti di compartecipazione degli studenti riguardo ai processi di apprendimento e di relazione attraverso le TIC 
Referente Lombardini 
 
PER UN PUGNO DI SEMI- UN BOSCO PER LA CITTA’ 
PROGETTO Ministeriale e provinciale classe 1 A- 1 B e laboratorio espressivo 
Finalità 
Sensibilizzazioni alle problematiche ambientali e alimentari attraverso la realizzazione di un orto didattico ,  alberi all’interno del cortile 
della scuola 
Referente prof. Caforio Marialetizia- Turci Franco 

 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 
EDUCAZIONE TRA PARI  
I PEER sono i ragazzi delle classi terze e Quarte 
Scuole libere dalle dipendenze: fumo- alcol- droga- gioco d’azzardo 
Una sessualità responsabile: prevenzione da malattie sessualmente trasmissibili  
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 
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 nella popolazione scolastica, in collaborazione con l’istituto di Fisiologia Clinica del 
CNR di Pisa  
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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 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. 

 
INTRODUZIONE AL PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 
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. Pertanto gli obiettivi perseguiti sono: 

- 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.  
Coordinatori: proff. di educazione fisica 
 
 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 
Finalità: 

- Acquisizione consapevole di una coscienza civile da raggiungere mediante comportamenti responsabili nell’interesse del singolo e 
della collettività 

Obiettivi: 
- Rendere i ragazzi consapevoli degli atteggiamenti pericolosi(in particolare assunzione di alcool e stupefacenti) che possono causare 

danni alla circolazione stradale e alla incolumità delle persone 
Destinatari classi 3 e 4 
Metodologie: saranno organizzati incontri con la polizia municipale di Santarcangelo. Per le classi 4 è prevista anche la partecipazione del 
dott. Cerchione responsabile del pronto soccorso dell’ospedale di Santarcangelo 
Durata temporale: anno scolastico 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Claudia Nunziata 
 
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 
Docente responsabile del progetto: Prof. ssa Marra 
 
 

DATE PER RICORDARE- FESTEGGIARE- CELEBRARE 
 

Ottobre puliamo il mondo 
              festa della lettura 
Novembre  carta dei diritti infanzia e adolescenza 
Giornata della giustizia civile europea 
Settimana DESS la Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile  
Dicembre giornata internazionale delle  persone con disabilita 
Marzo settimana antirazzista 
Maggio festa dell’Europa 
Giugno giornata mondiale dell’ ambiente 
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EVENTI 
 

Faccio il tuo gioco- lezione spettacolo sul contrasto al gioco d’azzardo ASL-SERT 
Faccia a faccia (orientamento) spettacolo- simulazione di un colloquio di lavoro- Banca Malatestiana 

 
 

PROGETTI CULTURALI 
 
“FINESTRA SUL MONDO” ed “INCONTRO CON IL TEATRO”  
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, a discrezione dei consigli di classe 
Metodologia: incontri e confronti con autori,  partecipazione motivata a spettacoli teatrali 
Attività culturali proposte dalla biblioteca Baldini di Santarcangelo che saranno definite nel corso dell’anno scolastico in accordo con il 
Direttore della Biblioteca Pierangelo Fontana: 
adesione a: 
Inter-azioni di pace 
Incontro con l’autore Libreria viale dei ciliegi 17  
Memoria dei luoghi, memoria delle voci  (progetto triennale tra le scuole di Santarcangelo e Comune, ANPI, FOCUS, Istituti culturali della 
città 
Attività teatrale con l’attore regista Silvio Castiglioni 
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 teatrale, 
potenziare la  comprensione delle lingue straniere 
Docenti referenti: docenti di lettere e di lingua straniera 
 
CONCORSO DI POESIA “I RAGAZZI CHE SCRIVONO” MARIA STACCOLI – RAFFAELLO GOBBI 
Reading,reading and Writing Poetry 

Finalità: 
- Promozione della lettura e della cultura attraverso l’incontro con la letteratura e la poesia 
Obiettivi: 
- Porre lo studente al centro di un progetto educativo e formativo che contribuisca alla formazione della persona nella sua interezza e 

complessità  
- Stimolare gli studenti all’incontro con la cultura e la poesia, attraverso spazi di autonoma ed originale espressione 
- Apprendere nuove e più efficaci modalità di scrittura e di espressione sino all’elaborazione di un testo poetico, quale forma concisa 

per esprimere un’idea, una emozione, un sentimento, una riflessione, un’analisi 
Destinatari: studenti dell’ITC Molari e scuole medie inferiori della provincia di Rimini 
Metodologie:  

3. Gruppo di lettura ad alta voce “Reading, reading” 

Durata temporale anno scolastico 
Docente referente : Prof.ssa Domenica Maria Russo 
Docenti coinvolti; prof. Lettere, prof. Informatica Andrea Lombardini 
 
LABORATORIO TEATRALE  
progetto di laboratorio teatrale, che prevede l’integrazione e la compenetrazione di diversi linguaggi: poetico narrativo, musicale, vocale, 
corporeo, compositivo, figurativo, creativo. 
scuola capofila•I.T.C “Rino Molari”•Via F. Orsini, 19•Santarcangelo di Romagna•  
scuole partner•Scuola Media Statale “Teresa Franchini”•1° Circolo Didattico Scuola Elementare “Maria Pascucci” 
 REFERENTE :Prof.ssa Girolomini Donatella 
 
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.  
Gara di lettura Libreria viale dei ciliegi Referente prof. Daniele Donati 

 
 
 

1. Iniziative culturali a cadenza mensile, in orario diurno, in Aula Magna in rispondenza all’iniziativa del MIUR d’intesa con il MIBACT 
“Giornate Nazionali della Lettura (Si veda l’ALLEGATO n.1) 

2. Workshop di Poesia Multimediale, in attività extracurriculare, volto alla ricerca poetica, alla ricerca della parola poetica, all’uso della 
tecnologia per supportare l’elaborazione personale di un testo poetico 

4. Costituzione di una giuria senior, formata da poeti di fama nazionale coadiuvati da docenti dell’Istituto, e di una junior rappresentata 
dagli studenti 
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 PROGETTI INTERDISCIPLINARI 
 

NAVIGANDO NELLA STORIA 
Destinatari: 1D  
Progetto finanziato dai Beni culturali della regione 
Metodologia: ricerca-azione al fine di rendere i ragazzi veri soggetti attivi nella realizzazione del progetto e per renderli consapevoli e 
responsabili delle conoscenze acquisite 
Le  attività saranno diversificate in base alle competenze, agli stili di apprendimento e alle tappe del lavoro svolto, quali: attività di ricerca 
del materiale tramite varie fonti, realizzazioni di power point, esposizione di parte del programma alla classe, lezioni frontali, resoconto 
tramite verifiche orali/scritte delle competenze acquisite 
Durata temporale: anno scolastico 
Docenti referenti: Prof.sse Alessandra Procucci e  Simona Faedi 

 
UN MICRO MONDO DI PLASTICA   
Destinatari; 2 E 
L’ambiente naturale,  la sua conoscenza,  la sua conservazione e le nuove modalità di studio sono argomenti di sempre maggior rilievo nella 
realtà sociale e la scuola, per il ruolo formativo che riveste, è chiamata ad affrontare queste nuove tematiche, nell’ambito delle proprie 
competenze, avvalendosi del supporto di specifici servizi territoriali ed enti esterni. 
Scopo principale del percorso educativo è quello di realizzare un prodotto di comunicazione, video documentario e multimediale, capace di 
raccontare, in ottica educativa, il territorio e le sue problematiche, come punto di partenza per acquisire la consapevolezza della necessità di 
comportamenti responsabili e all’altezza delle grandi sfide che l’ambiente e le crisi ambientali pongono. 
 
Obiettivi: 

• Acquisire conoscenze scientificamente fondate e organicamente strutturate intorno all’ambiente mare considerato in tutti i suoi 
aspetti: fisico, economico, storico, sociale,culturale. 

• Promuovere una nuova forma di consapevolezza ecologica e nuovi atteggiamenti nei confronti dello spazio naturale e culturale, 
capaci di orientare i giovani a impegnarsi a favore di una nuova qualità della vita. 

• Sollecitare ad un apprendimento attraverso l’azione, per maturare un orizzonte valoriale che consenta di aiutare a decidere il tipo di 
comportamento pertinente ad ogni situazione. 

• Analizzare l’utilizzo del territorio e delle sue risorse da parte dell’uomo, nell’ottica di un utilizzo più sostenibile  
• Approfondire i concetti di complessità (naturale e culturale) e biodiversità. 
• Facilitare una metodologia di lavoro improntata sulla cooperazione, la cultura progettuale e la lettura del presente. 
• Acquisire competenze nella costruzione di un prodotto multimediale per documentare le risultanze delle osservazioni, descrizioni, 

ricerche sul campo, approfondimenti. 
Docenti referenti; prof. Marco Farneti e prof.ssa Maria Domenica Russo 
 

���� PROGETTI SCUOLA LAVORO 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
EDUCAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
Il progetto coinvolge le classi del triennio nella fase di stage aziendali presso aziende e enti territoriali.  
PERIODO gennaio-febbraio e giugno-agosto 2015 
Referente: prof. Gherardo Fucili. 
 
SBANKIAMO;  
educazione alla gestione consapevole del denaro e capacità di raffrontarsi in modo corretto col mondo finanziario, sviluppare una mentalità 
imprenditoriale  
responsabili del progetto: singoli consigli di classe. 

 
ECONOMOIDEA- ED. IMPRENDITORIALE 
DESTINATARI:3 B, C , D , E, F 
Referenti CdC 
 
EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ: 4 D  
Referente Scarpellini 
 
STUDENT LAB. 
Laboratori simulati d’impresa (4 F- 3 D ) 
Fucili-Montebelli 

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. 
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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. 
Destinatari:   classi  4 A, 4B. 
Referenti: Prof. Irene Magalotti, Fucili Gherardo, Fucili Valeria 
 

 
���� PROGETTI EUROPA / MONDO 

 
PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO E DI ACCOGLIENZA NEL NOSTRO ISTITU TO: 

 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE E MOBILITA’ 

Finalità: 
- 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. 

Obiettivi: 
- Potenziamento delle competenze in lingua straniera come lingua veicolare e di competenze interculturali  
- Sviluppo di un metodo di studio autonomo 

Destinatari: classi TERZE. 
Metodologie: assemblee informative sulle opportunità di mobilità giovanile, di studio all’estero e di accoglienza in Italia 
Durata temporale: programmi di studio all’estero e di accoglienza nel nostro istituto annuali, semestrali, trimestrali e bimestrali. 
Docente referente: Prof.ssa Franca Lazzarini. 

 
ETWINNING – GEMELLAGGIO ELETTRONICO TRA SCUOLE EUROPEE- COMENIUS 

 
PROGETTO   COMENIUS   “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”: LINGUA VEICOLARE INGLESE. 
Destinatari: classe 5E. 
Il progetto Comenius, avviato nel 2013, arriverà a conclusione nel luglio 2015. 
Finalità:  
- Studenti francesi ed italiani analizzano i concreti effetti del nostro comportamento sull’ambiente e le modalità di ridurre il nostro impatto 
ambientale. Gli alunni esaminano la situazione a scuola, nel privato e nella zona di provenienza, visitano riserve naturalistiche a tutela della 
biodiversità, del paesaggio e del territorio, impianti di riciclo dei rifiuto e/o di erogazione dell’energie alternative.  
Obiettivi:  
- Confrontare le strategie adottate per ridurre l’impatto ambientale e sviluppare  sensibilità ambientale; 
- Esercitare la lingua inglese come efficace strumento di comunicazione;  
- Imparare a cooperare ed apprendere nuove modalità dai propri partners; 
- Conoscere un altro paese europeo ed ampliare i propri orizzonti culturali.  
Metodologie: il progetto comenius  abbina lo scambio reale, che ha permesso agli alunni italiani di trascorrere undici giorni a Dunkerque nel 
maggio 2014 e di ospitare i partners francesi lo scorso settembre 2014, allo scambio virtuale sulla piattaforma etwinning, che documenta le  
varie tappe del percorso.  
Al termine di questa esperienza la classe 5E produrrà una guida al turismo sostenibile nella zona Santarcangelo-Valmarecchia e la 
consegnerà ad un rappresentante dell’Ente locale. 
Referente: Maurizia Mai nardi 
 
PROGETTO  ETWINNING  “FOOD AND CULTURE”, DURATA ANNUALE. 
Destinatari: classi 2B e 3E.  
Finalità: studenti greci, italiani e polacchi confronteranno i rispettivi modelli culturali  attraverso l’impiego della lingua inglese come lingua 
franca, ampliando così le proprie conoscenze su altri paesi europei e potenziando le proprie competenze linguistiche e tecnologiche. 
Obiettivi: gli alunni dei vari paesi coinvolti confronteranno le proprie tradizioni, descriveranno i luoghi di residenza e la propria 
organizzazione scolastica, cercheranno di stabilire frequenti interazioni con gli altri partners europei inseriti nel progetto, esercitando la 
lingua Inglese come efficace strumento di comunicazione. La cooperazione permetterà di apprendere nuove modalità e di ampliare i propri 
orizzonti culturali. 
Metodologie: il twinspace consente già l’interazione mediante blog, chat e lo scambio di documenti word, power point e video. 
Successivamente si possono prevedere alcune videoconferenze nel corso del pentamestre. A fine Maggio 2015 verrà effettuata la 
presentazione del percorso intrapreso. 
Referente: Maurizia Mainardi. 
PROGETTO ETWINNING “-PAESAGGI DA ESPLORARE, PANORAMI DA FOTOGRAFARE -PAYSAGES À EXPLORER, 
PANORAMAS À PHOTOGRAPHIER” 
Finalità:  In partenariato con Francia, Romania, Tunisia, Cipro il progetto si propone di confrontare diversi paesaggi Europei e non ,  per fare 
conoscere e far scoprire  angoli nascosti dei rispettivi Paesi facendone emergere le potenzialità turistiche, economiche e culturali.  
Classi coinvolte 1A- 2D-2C-3A  
Durata : intero anno scolastico   
Obiettivi : Riscoprire il territorio, Educare alla multiculturalità, sviluppare competenze linguistiche e di cittadinanza attiva. Ampliare  il  
programma disciplinare.  Incrementare  la motivazione allo studio  e la partecipazione di tutti gli studenti 
Metodologia : Comunicazione e condivisione saranno gli assi portanti del progetto per coinvolgere attivamente gli studenti durante tutte le 
fasi . Saranno effettuate lezioni frontali, lezioni sul posto, ricerche  con l’utilizzo delle  Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione ; 
autovalutazione e richiesta di valutazione Nazionale e internazionale.  
Referenti : prof.ssa Simona Faedi- Prof.ssa Ugolini Loredana 
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PROGETTO ETWINNING “UNIVERS ADOS”  
Finalità: In partenariato con un liceo francese il progetto si propone di riflettere su ciò che significa essere adolescente oggi attraverso scambi 
di idee e attività condivise riguardanti i molteplici aspetti del mondo giovanile.  
Classi coinvolte : 2 A-  3 F (gruppo di francese 3L. )- 4 B(gruppo di francese 2L.) 
Durata: intero anno scolastico  
Obiettivi: Sensibilizzare gli studenti ai lavori interdisciplinari e agli scambi interculturali  
Rinforzare le competenze professionali degli studenti e degli insegnanti attraverso la comunicazione , il confronto e la condivisione. 
Ampliare  il  programma disciplinare.  Incrementare  la motivazione allo studio  e la partecipazione di tutti gli studenti e collaborazione di 
alcuni genitori . 
Lavorare in gruppo (anche misto), rispettando regole,  scadenze  ma in piena libertà e in un clima di stima reciproca.  
Metodologia :  Lezioni frontali, ricerche  con l’utilizzo delle  TIC  ; Formazione di gruppi di lavoro (anche misti) – Lavoro collaborativo 
sugli argomenti proposti ; Autovalutazione e richiesta di valutazione Nazionale e internazionale.  
Referente : prof.ssa Loredana Ugolini  
 

SOGGIORNI LINGUISTICO-CULTURALI 
 
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 economica 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 

 
SOGGIORNO Inghilterra 
Destinatari:  
CLASSI 3 F -  3 C  
Classi quarte paese della seconda lingua 
Classi quinte paese della terza lingua 
Il soggiorno studio nel paese di cui si studia la lingua sostituisce il viaggio di istruzione, poiché persegue in maniera più efficace gli obiettivi 
didattici curriculari, coerentemente con il percorso di studio prescelto 
Nel caso in cui non sia possibile organizzare il soggiorno, il docente valuterà esperienze alternative significative ed efficaci per conseguire 
gli obiettivi didattici fissati ( es: potenziamento linguistico) 
Metodologie: si incoraggerà l’autonomia operativa degli alunni, sia a livello disciplinare che nell’impiego di abilità trasversali e di strumenti 
informatici 
Durata temporale: 8/9 giorni 
Referenti: Docenti di lingue 
 
VACANZA STUDIO A BRIGHTON CON POSSIBILE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LONDRA. 
Destinatari: classe 3E RIM. 
Durata: fino a 11 giorni. 
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 i luoghi più rappresentativi  per la loro 
rilevanza dal punto di vista storico ed artistico.  
Referente: Maurizia Mainardi 

 
SOGGIORNO STUDIO IN FRANCIA  

Finalità: 
- Mettere in pratica la lingua studiata oltre che esercitarsi immediatamente sui nuovi elementi acquisiti. Gli studenti potranno inoltre 

confrontarsi in un contesto internazionale ed acquisire una maggiore consapevolezza di se delle differenze culturali, sociali e tenere 
un comportamento adeguato alle situazioni che verranno loro proposte  

Obiettivi: 
- Consolidare ed ampliare le conoscenze della lingua francese: lessico, funzioni comunicative, registri linguistici ed elementi strutturali 
- Utilizzare la lingua in un ambiente esterno al contesto scolastico 
- Acquisire maggiore autonomia e sapersi orientare in un ambito sociale diverso e straniero 
- Motivare lo studente allo studio e all’applicazione della lingua straniera e stimolare all’interesse per la cultura di tale paese 

Destinatari: alunni 4 E di lingua francese 
Durata temporale 7/8 giorni marzo Parigi 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Manuela Sapignoli 
 

SOGGIORNO LINGUISTICO A SALAMANCA (SPAGNA) 
Finalità: 

- Potenziare e arricchire le proprie competenze e abilità linguistiche, 
- Entrare in contatto diretto con la cultura spagnola mediante un’esperienza di vita in una famiglia spagnola, 
- Corso di lingua in loco e visita ai luoghi più rappresentativi della città di  Salamanca. 

Obiettivi: 
- Migliorare le proprie conoscenze, competenze e abilità linguistiche 
- Aumentare la conoscenza su aspetti culturali del popolo spagnolo 
- Offrire un’occasione di crescita individuale attraverso un’esperienza extrascolastica 
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Destinatari: classe  
Periodo: Marzo/aprile 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Rodriguez 
 
 
SOGGIORNO USA 
SCAMBIO CULTURALE-LINGUISTICO CON LA HIGH SCHOOL DI LIVINGSTON, NEW JERSEY (USA) 
Finalità  
Rafforzamento di competenze interculturali come orizzonte del pensiero e della progettualità degli studenti, attraverso la sperimentazione 
della convivenza, in ambito scolastico e familiare, con giovani di provenienza culturale e sociale diversa, che contribuisca a favorire lo 
sviluppo di una coscienza sovranazionale 
Obiettivi 
Sviluppo di abilità trasversali e di competenze informatiche, tese ad incoraggiare l’innovazione nell’uso di metodologie e di materiali 
didattici. 
Potenziamento della competenza comunicativa nella lingua veicolare del progetto (Inglese). 
Destinatari 
Alunni della classe V F 
Durata temporale 

febbraio 2015 
Docente referente: Prof.ssa Franca Lazzarini 
 

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 III,IV,V 
Metodologia: lezioni frontali, attività di coppia e in gruppo, laboratorio 
Durata temporale : corso PET: in orario extrascolastico, dalle 14.00 alle 16.00 dal 12 novembre al30 gennaio; 
corso FCE: in orario extracurriculare dalle 14.00 alle 16.00, dal 29 ottobre al 6 maggio.   
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte.  
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Franca Lazzarini 
 

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

- Conseguimento diploma per arricchire il proprio curricullum 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 
 

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 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Maria Olga Rodriguez Fernandez. 
 

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

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

Fase di invio degli studenti italiani in America:15 ottobre-28 ottobre 2014 
Fase di accoglienza degli studenti americani in Italia:13 febbraio-24 
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Destinatari: studenti di lingua tedesca delle classi 3, 4 e 5. 
Coordinatrice: Prof.ssa Teresa Dalla Corte. 

 
 

���� ORIENTAMENTO 
 

IN INGRESSO 
 
Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di presentare e far conoscere l’Istituto, i suoi indirizzi e la sua offerta  formativa, 
illustrando i progetti e le attività svolte. Ci saranno incontri in aula magna e presso le rispettive scuole medie. Inoltre verrà predisposto e 
distribuito materiale informativo e tenuti rapporti con il CET, il Comune e le scuole medie del circondario. Verranno realizzate le giornate di 
Open Day e si provvederà all’inserimento degli alunni nelle classi per le giornate “un giorno alle superiori”. 
Destinatari: genitori e alunni di scuola media del circondario 
Docenti coinvolti: Fratti Liliana - Lazzarini Franca - Procucci Alessandra - Pulvirenti Marina - Sapignoli Manuela - Dalla Corte  Maria 
Teresa- Selighini Elvio 
Referente e Coordinatrice: Prof.ssa Liliana Fratti. 

 
IN USCITA 

 
Il progetto orientamento si rivolge alle classi 4^ e 5^ ed ha l’obiettivo di informare gli studenti sulle opportunità offerte dalle Università, dal 
mondo del lavoro e orientare le scelte.  
Sono previsti incontri con le università, con associazioni del mondo del lavoro, per presentare un ampio panorama in cui sapersi orientare.  
Spettacolo Faccia a Faccia –dicembre 2014 
Durata: annuale  
Referenti : Prof. sse Nunziata e Perazzi. 

 

AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE DOCENTI  
 
Piano Nazionale Scuola Digitale – Formazione delle competenze digitali dei docenti. 
Saranno presto pubblicati gli elenchi dei primi corsi per i docenti relativi alle attività di formazione finanziate con il D.D.G. prot.n. 3573 del 
20 dicembre 2013, corsi che saranno gestiti sul territorio regionale da una rete di scuole avente per capofila l’Istituto Comprensivo di San 
Pietro in Casale e uno o più poli operativi in ciascuna provincia della nostra regione. I corsi si terranno a partire dal mese di gennaio. Le 
attività di formazione sono offerte a tutti i docenti della regione. L’istituto capofila ha funzione di coordinamento e raccordo ed opera di 
concerto con il Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

INTERVENTI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO nota URS ER 1 3654 del 07/11/2014 
Formazione in rete capofila interprovinciale Istituto Ruffilli di Forli 
 
PIATTAFORMA MOODLE 
Autoaggiornamento docenti del Molari 
referenti Lombardini e Cenni 

 
PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA-DIDATTICA  

 
MOODLE: PIATTAFORMA DI E-LEARNING  PER L’ISTITUTO 
Obiettivi: 

Apertura di uno spazio web adatto 
Installazione e configurazione 
Divulgazione delle possibilità offerte 

Destinatari: docenti e studenti 
Metodologie; incontro di formazione per la presentazione della piattaforma 
Assistenza a richiesta per l’apertura di corsi ed il loro utilizzo 
Referente  Prof. Andrea Lombardini 
 
CLASSE 2.0 
Classe 3 D sperimentazione della classe 2.0; dotazione personale di tablet e di LIM 
Prevista formazione per il C.d.C. 
Referente  Prof. Andrea Lombardini 

 
Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL 
In base alla normativa Decreto n.87 del 2010, decreto n. 88 , il CCNL del 2007 e la nota MIUR del 25 luglio 2014, alle linee guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici 

 
Laboratori e aule dedicate 

BIBLIOTECA DI ISTITUTO 
 

Obiettivi: 
continuare l’opera di recupero dei numerosi testi che sono ancora trattenuti dagli utenti degli anni passati 
aggiornare la biblioteca mediante acquisti di testi recenti sia di letteratura che di saggistica 
promuovere un maggiore e migliore utilizzo della struttura, stimolare gli studenti alla lettura 
promuovere la partecipazione a iniziative culturali quali gare di lettura, concorsi di poesia e di narrativa, concorsi di 
composizione su tematiche specifiche. 

Docente responsabile del progetto: Prof. Daniele Donati. 
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 P14 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 

Collaboratori: proff. Alvaro Maioli, Pierangelo Vandi, Andrea Berardi, Neri Marco. 
Docente responsabile del progetto: prof.ssa Liliana Fratti 
 
 
CERTIFICAZIONE EBCL: EUROPEAN BISINESS COMPETENCE LICENCE 
 
Il nostro istituto è diventato test center per la patente economica europea, la certificazione internazionale per dimostrare le competenze 
economiche riconosciuta da  ventidue paesi, tra cui Italia , Germania, Inghilterra, Svizzera, Austria, USA, Canada. 
La certificazione EBCL offre la possibilità di certificare le proprie competenze pratiche di economia aziendale e diritto commerciale, 
essenziali per ricoprire una posizione di responsabilità nel mondo dell’economia e dell’amministrazione aziendale. Per ottenere la patente 
economica europea, bisogna superare un esame in cui i candidati devono dimostrare la comprensione dei contenuti previsti nel Syllabus e di 
saper risolvere casi concreti. 
Finalità: 

- conseguimento certificazione “Patente Europea in ambito economico-aziendale” 
Obiettivi: 

- incentivare la diffusione alla certificazione delle competenze in ambito economico-aziendale per gli studenti dell’Istituto in uscita, per 
gli ex diplomati e per i cittadini interessati al conseguimento della certificazione 

Destinatari:  studenti delle classi quinte, ex studenti dell’istituto o di altri istituti, liberi cittadini interessati 
Metodologie: studio individuale con l’ausilio di libri specifici forniti da EBCL Italia 
Durata temporale: giorno di sessione previsti per lo svolgimento degli esami 
Docente responsabile del progetto: prof. Selighini 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

STRUMENTI MULTIMEDIALI 
 
 
REGISTRO ELETTRONICO ARGO SOFT e Sito della scuola  
referente: prof. Pierangelo Vandi. 

 
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 2014/15 
Docente responsabile del progetto: Prof. Pierangelo Vandi. 
 

COMMISSIONI 
 

 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 

Docenti coinvolti: Liliana Fratti, Giancarlo Calisesi Donatella Girolomini 
Referente: Prof.ssa  Liliana Fratti. 
 
COMMISSIONE VIAGGI 
 
Obiettivi: 

♣♣  Esaminare i preventivi dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio 
♣♣  Stilare prospetto comparativo 
♣♣  Dare alcune indicazioni ai docenti organizzatori 

Docenti coinvolti: Liliana Fratti, Anna Maria Perazzi, Monica Consenti 
Referente: Prof.ssa  Liliana Fratti. 
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COMMISSIONE ORARIO 
Docenti coinvolti: Liliana Fratti, Elena Raffoni, Calisesi Giancarlo 
Referente: Prof.ssa  Liliana Fratti. 
 
Staff del Dirigente: 
PERSONALE  COINVOLTO; Funzioni Strumentali, collaboratori, referenti di progetto 
Compiti:  
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 

REFERENTE 
PROF. Raffoni  
Tutte le classi seconde 
 
 
Novembre 2014 


