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I progetti annuali seguono una progettazione in verticale dalla prima alla 

quinta per garantire agli studenti: 

● gradualità e completezza di acquisizione delle competenze di cittadinanza; 

● realizzazione di percorsi  interdisciplinari (Unità didattiche di apprendimento) 

relativi alle tematiche della salute, della convivenza, dell’ambiente,  della 

legalità e della memoria 

La scansione tematica specifica per le classi è confermata come di seguito 

Classi prime: realizzazione di ogni  occasione e opportunità volta alla  formazione 

del gruppo classe, alla sua coesione e socializzazione ; 

classi seconde: realizzazione di attività e percorsi inerenti a tematiche come sport,   

salute e ambiente.; 

classi terze:  realizzazione di attività e percorsi inerenti i diritti/doveri universali 

dell’uomo, la conoscenza dei fenomeni mafiosi, l’educazione alla legalità e il 

contrasto all’illegalità; 

classi quarte e quinte:  realizzazione di attività e percorsi ispirati  a tematiche quali 

la memoria dei fatti storici locali, nazionali, europei e mondiali e l’educazione 

all’Europa, alle sue Istituzioni  e ai suoi valori.  
 

Dato il perdurare della Pandemia Covid 19 la maggioranza dei progetti viene 

svolta on line, in particolare sono sospesi I viaggi di istruzione, I soggiorni studio 

e le gite fino a data da destinarsi 

                                                                                                                          
 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

 
“ENGLISH PLUS FOR YOU” 

Sede Molari. 

UN INSEGNANTE MADRELINGUA NEL BIENNIO  

Termina on line il progetto dell’a.s. 2019/2020 rivolto agli alunni delle classi 
prime e seconde . 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Franca Lazzarini  
 

 

PROGETTI INTERNAZIONALI 

 

Momentaneamente sospeso 

ERASMUS+ K1/K2/K+ in collaborazione con  Educazione all’Europa e 

VolontaRimini 

Sedi Einaudi e Molari 



Percorsi europei di mobilità formativa realizzati con il contributo del Programma 

Erasmus + per l’effettuazione di tirocini presso aziende europee ( Francia, 

Germania, Irlanda, Spagna, Malta e Regno Unito), rivolti a studenti delle classi 

quarte e quinte. Il progetto rientra fra le attività previste nell’ambito dei Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

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 competenze professionali.  

Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento Ambito VET- “TNT 2020 : Training New Talents with 

Special Needs to Build an Inlcusive Europe” codice progetto KA1 2017-1-IT01-

KA116 005748 

con lo scopo di formare nuovi talenti con Bisogni Speciali per Costruire una Europa 

Inclusiva”. 

BORSE DI STUDIO 

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi e Molari 

per gli studenti per stage presso aziende europee ( Francia, Germania e Regno 

Unito) per studenti delle classi quarte, valido come periodo di alternanza scuola-

lavoro 

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.  

 

BORSE DI STUDIO BISOGNI SPECIALI 

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi e Molari. 

per gli studenti per stage presso aziende europee ( Spagna (Granada), Lituania 

(Panevezys), Irlanda (Mallow) , Grecia (Rethymno)) per studenti delle classi  terze, 

quarte e quinte, valido come periodo di alternanza scuola-lavoro. 

Progetto “Tnt 2020 – Formare nuovi talenti con Bisogni Speciali per Costruire una 

Europa Inclusiva”, per studenti provenienti da Istituti Tecnici e Professionali dei 

territori provinciali di Rimini e di Forlì-Cesena, la possibilità di svolgere 

un’esperienza di studio e tirocinio formativo di tre settimane in quattro paesi 

dell’Unione europee. 

 

MOBILITA’ DEI DOCENTI 

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi e Molari 

Aggiornamento professionale per lo staff scolastico in merito ad approcci 

metodologici ed organizzativi, applicazioni in ambito CLIL e PCTO, competenze 

digitali, apprendimento creativo. 



 
Docenti referenti prof.sse di lingua inglese e di sostegno  
 

PROGETTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi e Molari. 

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. La partecipazione è individuale e i costi sono a carico 

delle famiglie. 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Sospese le lezioni in presenza 

Sedi Einaudi- Molari 

Lingua Inglese 

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

Lingua Francese 

D.E.L.F. 

Lingua Spagnola : D.E.L.E. 
 

PROGETTO : SETTIMANA EUROPEA 2021 
 

Sede Einaudi 

Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa per ricordare la "Dichiarazione 

Schuman", considerata l’atto di nascita del progetto europeo. 

Il 9 maggio 1950, infatti, Robert Schuman, allora ministro degli Affari esteri 

francese, rendeva pubblica la proposta di creare un'Europa organizzata, 

indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la 

componevano. La Festa dell’Europa del 9 maggio è diventata un simbolo che, 

insieme alla bandiera, all’Inno alla Gioia, al motto “Uniti nella diversità” e 

alla moneta unica, identifica l'entità politica dell'Unione europea. 

Per ricordarci che l'Europa non si fa da sola e che la pace non è scontata, vogliamo 

organizzare un progetto che richiami l’attenzione verso di essa 

1  fase: Conoscenza delle varie culture e tradizioni dei vari paesi europei coinvolti. 

2  fase: Approfondimento sul quadro normativo e legislativo dell’Unione Europea.  

3 fase: Simulazione di un emiciclo presso l’Aula Magna (aula parlamentare) con la 

formazione di gruppi di parlamentari di ogni Paese Europeo che ricreino una 

situazione “reale”, con la presenza anche di uno o più interpreti.  



4 fase:Festa dell’Europa – ogni classe, con la guida del docente di lingua, preparerà 

un’attività di vario genere (cibo tipico, mostra, realizzazione manifesti e locandine 

per le classi di grafica, proiezione di video o cortometraggi, sfilata con costumi 

tipici e flashmob delle bandiere, canzoni, cineforum etc etc..) che il giorno 8 

MAGGIO (9 maggio domenica) nell’atrio della scuola e in aula magna potrà 

presentare al resto delle classi. - Presentazione Progetti Erasmus + 

Con la partecipazione di studenti e studentesse che hanno già preso parte al 

programma ERASMUS + negli anni precedenti al COVID-19 

Referenti doc. Federica Agrimi e Serpa Emma 

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA-DIDATTICA 

 

Il Progetto di formazione risponde alla necessità di utilizzare la Didattica Integrata a 

Distanza e 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. 

Si propone di 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. 

Referenti Prof. Andrea Lombardini e staff digitale. 

 

NUOVA ECDL: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 

 

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: Fabrizio Capponi, Andrea Berardi, Marco Neri . 
 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME Biennio e triennio 

Sedi Einaudi e Molari. 

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. 



Si rivolge soprattutto alle classi del biennio 

Le finalità sono :  

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 

Strumenti utilizzati: 

recupero in itinere  

Interventi di sportello docenti del potenziato 

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

docenti organico potenziato)  

  

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

Momentaneamente sospeso 

 Il Progetto vuole favorire  il successo scolastico degli studenti e delle studentesse 

attraverso la metodologia dell’educazione peer to peer; vengono individuati studenti 

di classe quarta che, dopo un breve corso di formazione, aiutano i compagni più 

giovani. Le azioni sono di consiglio, incoraggiamento ma anche di aiuto nello studio 

Responsabili: referenti Cristina Casadei, Gloria Bianchi, commissione tutor, CdC e 

Dirigente scolastico 

  

PROGETTO: SCUOLA APERTA 

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi-Molari 

La scuola rimane aperta il pomeriggio un giorno a settimana a disposizione degli 

studenti sotto la guida e supervisione degli studenti Peer e i docenti Tutor 

referenti  prof.ssa Gloria Bianchi e Cristina Casadei 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Sedi Einaudi e Molari 

Il Progetto vuole favorire gli inserimenti di alunni non alfabetizzati nella lingua 

italiana, favorire percorsi culturali  di conoscenza reciproca all’interno delle classi e 

dell’Istituto. 

Gli studenti e le studentesse vengono aiutati a imparare ad esprimersi nella lingua 

italiana, anche con semplici frasi e ad  acquisire le nozioni disciplinari essenziali 

Stesura da parte del C.d.C. del PDP 

Collaborazione  con i centri di mediazione o di intercultura sul territorio 

Sono previste lezioni interattive tramite i mediatori, attivazione corsi di 

alfabetizzazione con Associazioni  e con ore di potenziamento anche online. 

 

Docenti referenti: Prof.sse Alessandra Procucci e Carla Dini 



Docenti responsabili : C.d.C 

 

PROGETTO INCLUSIONE 

Sedi Einaudi e Molari 

Gli alunni L.104, se non interverrà un lockdown, saranno sempre presenti a scuola 

anche se viene attivata la DDI. 

 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 Chiara Ioli, Maristella De Fazio, Francesca Gemini, Cristiana 

Mondaini, Angela Bonafede ) 

  

PROGETTO POI 

Sedi Einaudi e Molari 

Percorsi didattici educativi finalizzati all’orientamento lavorativo per gli studenti 

certificati H. 

Referenti prof.sse  Cristiana Mondaini e Chiara Ioli 

 

LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI, DI TIPO CURRICOLARE E 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE 

Sedi Einaudi – Molari 

referenti doc. di sostegno- educatori 

 

TEATRO 

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi- Molari 

I laboratori teatrali attraverso l’espressione del corpo e delle emozioni danno un  

contributo fondamentale alla relazione, e attraverso l’espressività  corporea, la 

percezione di se stessi,  educano all’esperienza della collaborazione, alla capacità di 

mettersi nei panni dell’altro. Sperimentare 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. 

Referenti: Prof.ssa Donatella Girolomini, Cinzia Sicuro e Angela Bonafede 

  

SPAZIO D’ASCOLTO in presenza e on-line 

Sedi Einaudi-Molari 

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. 

Lo Spazio d’ascolto offre consulenza orientativa e di sostegno agli studenti 

dell’istituto che lo richiedono, ai loro genitori e al personale ATA; interventi anche 

in classe. 

Referenti dott. Mirco Ciavatti ( Centro Famiglie di Santarcangelo) e prof.ssa 

Cristiana Mondaini  

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Momentaneamente funziona on line 

Sedi Einaudi-Molari 

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 . 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

Momentaneamente sospese 

Sedi Einaudi-Molari 

Gruppi sportivi, atletica, collaborazione con le associazioni sportive e paraolimpiche 

dei Comuni di Rimini e Santarcangelo 

Referenti  prof. educazione fisica 

 

SPORTELLO DSA 

Sedi Einaudi-Molari 

Consulenza e aiuto ai docenti e alle famiglie degli studenti DSA, cura della 

documentazione. 

Referenti prof.sse Serena Delvecchio,  Angela Bonafede e Maria Elena Flamigni . 

 

  



 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  

Sedi Einaudi-Molari 

Si tratta di un progetto che prevede peer tutoring, una strategia educativa volta ad 

attivare un passaggio "spontaneo" di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni 

membri di un gruppo ad altri membri di pari status. È una pratica (denominata anche 

"insegnamento tra pari o tutoraggio tra pari") che si basa sull’evidenza, supportata 

sperimentalmente, che quando c’è un problema le persone preferiscono parlarne con 

chi sentono più vicino. 

I vantaggi sono facilmente intuibili: 

partecipazione partecipata da parte dei tutorati al progetto ; 

il tutorato acquisisce un ovvio senso di vicinanza e appartenenza alla “popolazione 

della scuola” . 

Tutor junior e tutorato condividono esperienze scolastiche, con compagni e 

professori che potrebbero permettere ridurre il rischio di patologizzare gli insuccessi 

dei primi anni di scuola, perché o bene o male, “ci sono passati tutti”. 

L’approccio è più flessibile, visto che è avvenuto anche fuori dei luoghi scolastici. 

I peer hanno l’indubbio vantaggio di conoscere esattamente le dinamiche interne 

alla classe e alla scuola. 

I peer in molti casi sono riusciti a convincere il tutorato a guardare gli insegnanti e i 

loro comportamenti con uno sguardo più oggettivo o, comunque, sicuramente 

diverso. 

  

SCUOLE IN SALUTE  

Momentaneamente sospesa la formazione 

Einaudi-Molari 

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.  

I PEER sono ragazzi delle classi terze che si formano e che nelle classi  quarte e 

quinta diventano testimoni di un corretto stile di vita libero dalle dipendenze (fumo- 

alcol- droga- gioco d’azzardo) e finalizzato a una sessualità responsabile.   

Il Progetto promuove  la cultura di corretti stili di vita tra gli adolescenti, gli 

interventi di Peer sono rivolti agli studenti e studentesse delle classi prime (fumo e 

sessualità) e seconde (alcolismo) e terze (dipendenze)  

  

La formazione dei PEER avviene in 6/7 incontri di due ore in orario extra 

scolastico, in classe terza e quarta e viene  condotta da operatori sanitari 

dell’ASL/SERT  e IOR Area vasta della Romagna. 



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. (attivazione del Progetto in presenza) 

Esperto esterno: esperti ASL-SERT-IOR (Sedi: Einaudi e Molari) 

Docenti referenti  del progetto: prof.ssa Roberta Ricci e Giuliana De Luigi 

 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ – PREVENZIONE ANDROLOGICA: 

UNO SGUARDO AL MASCHILE  

Momentaneamente sospeso 

Sedi Einaudi-Molari 

Il  Progetto ha come finalità di rendere consapevoli gli adolescenti maschi, 

attraverso la visita andrologica, del funzionamento dell’apparato genitale maschile e 

dell’importanza della prevenzione e si propone di ndividuare leggere/medie 

anomalie dell’apparato genitale al fine di intervenire tempestivamente per risolverle 

Sono previsti  incontri con le famiglie ed esperti AUSL e preparazione alla visita, 

visita medica. 

Esperto esterno: dott. Scarano Pasquale 

Docenti responsabili del progetto: prof.ssa Roberta Ricci e Caracciolo Claudia 

 

AVIS: LA DONAZIONE DI SANGUE COME SANO STILE DI VITA 

Sede Molari 

Il Progetto Promuove la cultura della donazione del sangue fra gli studenti 

maggiorenni e in generale fra i giovani attraverso una campagna informativa 

articolata in tre fasi distinte ma correlate: conferenza – prelievo / analisi - 

donazione. 

Referente docente  Roberta Ricci 

  

PROGETTO “Vita è Femmina   

sede Einaudi classi quinte 

Avvicinare gli studenti alla realtà della violenza contro le donne in maniera 

argomentata, condivisa, consapevole, allo scopo di contribuire a farli diventare 

uomini e donne socialmente attivi e responsabili di sé e dell’altro; rendere 

consapevoli gli studenti delle dinamiche interpersonali distorte e corrette, della 

realtà esperienziale che li circonda, dell’importanza e delle conseguenze delle scelte 

che si effettuano, degli atti che si compiono, delle parole che si dicono, delle parole 

che NON si dicono 

Modalità: lezioni frontali, lavori di gruppo, lavori individuali, approfondimenti 

personali, interventi di esperti, interventi testimonianze, role plays (giochi di ruolo) 

 Referenti prof.sse Rutigliano Giovanna e Serpa Emma 

 

INTRODUZIONE AL PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE CARDIO-

POLMONARE  

Momentaneamente sospeso 



Sede: Molari Einaudi 

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.  

Si rivolge  agli studenti degli ultimi anni per dare informazioni sulla sicurezza, sulla 

prevenzione e le primi rudimenti  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 

 

DATE PER RICORDARE- FESTEGGIARE- CELEBRARE 

 

Festa della lettura  

 

25 novembre Contro la violenza alle donne 

 

Giorno della Memoria  

 

Maggio festa dell’Europa 

 

 

PROGETTI ED EVENTI CULTURALI 

(durante l’anno possono aggiungersi altre attività e incontri rispondenti a date 

significative e aderenti alla programmazione dei singoli CdC) 

 

IL QUOTIDIANO A SCUOLA  

Sedi Einaudi e Molari  

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.  

Referenti prof. Leonardo Neri   

 

BIBLIOTECA 

Sedi Einaudi e Molari  

Aggiornamento materiale librario e prestiti, utilizzo della struttura, stimolare la 

lettura 

Referenti docenti Piovaccari, Carla Dini , Capponi Fabrizio e Casadei Cristina. 

 

INCONTRO CON AUTORI-   #IO LEGGO PERCHÉ 

Sede Einaudi 

Sede Einaudi Io leggo perché; collegamento on line con la scrittrice Valentina Petri 

che presenta il romanzo “Portami il diario” classi 3-4  



Referenti   prof.sse Carla Dini, Roberta Piovaccari, Daniela Gravina. 

 

25 novembre Contro la violenza alle donne 

Sede Einaudi 

Conferenza on line  

Lettura di poesie  

Intervento Avvocata Roberta Mori  

proiezione del video “Mascherine rosse” montato da Simona Del Giudice 5E 

flash mob fotografico dei docenti dell’Einaudi  

referente docente Serpa Emma 

 

Incontro on line Nico in Classe  

Sede Molari  classi terze e quarte conferenza on line 

per avvicinare gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado alle 

attività e alle opere di Nicolò Govoni e ai programmi umanitari e di sviluppo 

progettati e implementati da Still I Rise. 

L’autore, attraverso i suoi libri, ripercorre le esperienze di vita degli ultimi sette 

anni, le occasioni di volontariato trasformatesi poi in intervento strutturato grazie 

alla fondazione di Still I Rise, mettendo sempre l’accento sulle lezioni apprese, sulla 

denuncia delle ingiustizie sociali e sul suo cammino di crescita e maturazione 

personale 

Referente docente Marina Pulvirenti 

 

APPUNTAMENTI BIBLIOTECA DI SANTARCANGELO 

 

EVENTI PROGETTI DI CITTADINANZA E LEGALITÀ' 

 

Momentaneamente sospesi i Viaggi della memoria e Viaggi attraverso l’Europa 

(Durante l’anno scolastico potranno essere inserite azioni e incontri ) 

PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Sedi Einaudi- Molari 

Referenti prof.sse Donatella Girolomini e Silvia Paolizzi 

La prima azione che il nostro Istituto intende perseguire vuole essere informativa 

offrendo strumenti di conoscenza utili ad orientarsi nei rischi della rete, che 

conducono a reati penali e/o conseguenze nelle relazioni sociali. 

 

PROGETTO SGR Da spettatori a Protagonisti  

Sede Einaudi varie classi PCTO 

 



PROTEGGIAMO LA SCUOLA”: INCONTRI SU RISCHI E PERICOLI 

CONNESSI AD UN CATTIVO UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Sedi Einaudi Molari 

 

Settimana Safe Web (mese di febbraio) 

Sedi Einaudi Molari 

Sedi Einaudi Molari tutte le classi 

I docenti di diritto affrontano tematiche relative a situazioni di bullismo e/o 

cyberbullismo tratte dal “Compendio SAFE WEB” 

 

 

Progetto in rete “Né vittime né prepotenti” 

Sedi Einaudi e Molari 

Il Progetto si propone la  realizzazione di percorsi coordinati, sinergici e condivisi di 

legalità destinati a promuovere in modo solidale la partecipazione delle scuole ad 

iniziative rivolte al territorio e alla società civile. In particolare la rete intende 

promuovere: 

a) l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole attraverso la 

costruzione di una rete di collaborazione tra la scuola ed enti pubblici e/o privati 

presenti sul territorio di riferimento che contemplino tra i propri scopi l’educazione 

alla cittadinanza attiva e alla legalità; 

b) l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e 

favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi 

dall’articolo 3 della Costituzione; 

c) l’educazione all’impegno sociale e alla cultura del dono e della solidarietà; 

d) l’educazione al rispetto ed alla cura degli spazi al servizio della collettività (la 

scuola, gli spazi messi a disposizione degli studenti, i luoghi collettivi del quartiere di 

riferimento come piazze, parchi, giardini, strade, piste ciclabili, etc.); 

e) l’educazione all’uso attento del linguaggio e al rispetto delle regole di convivenza 

civile, nei contesti di relazione linguistica scolastica (assemblee, dibattiti in classe, 

dialoghi anche attraverso social network, chat e whatsapp) ed extra-scolastica; 

f) l’educazione alla legalità e alla convivenza democratica  (intesa come 

prevenzione alla delinquenza, al bullismo, cyber bullismo e vandalismo, all’uso 

distorto di Internet, alla malavita organizzata ed in particolare alle infiltrazioni del 

fenomeno mafioso in ambito territoriale e paesaggistico 

referente docente Silvia Paolizzi 

 

 



“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” 
 

In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall'art. 1 c. 784 

della legge 145 del 30/12/2018 i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) hanno sostituito nell’anno scolastico 2019/20 il progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro  riducendo le ore che passano da 400 a 150 per l’Istituto 

Tecnico Molari e da 400 a 210 per l’Istituto Professionale Einaudi. 

I PCTO comprendono una serie di attività di integrazione tra il mondo della scuola e 

quello del lavoro ed hanno lo scopo di arricchire la formazione globale degli 

studenti, con un’attenzione particolare alla loro capacità di orientamento verso le 

scelte future, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

 

I PCTO, definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa, hanno 

una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro. I PCTO sono parte integrante dei 

percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale del corso di studi e, in quanto tali, sono oggetto di verifica 

e valutazione da parte dei diversi soggetti coinvolti.  

Dall’anno scolastico 2019/20 le attività PCTO sono continuate  in modalità DAD o 

DID nella stragrande maggioranza dei casi. A causa delle esigenze di 

distanziamento sociale imposte dalla pandemia causata dal COVID sono state 

eliminate solo le attività che impongono la presenza “ravvicinata” in ambienti 

esterni e, in alcuni periodi, anche interni alla scuola (stage, corsi di formazione, 

laboratori ecc.).  

 

Le classi terze dell’istituto Molari e alcune classi terze dell’istituto Einaudi 

svolgono a scuola progetti di orientamento all'imprenditorialità (simulimpresa, 

junior achievement – idee in azione. Progetto CONFAO ecc.) e progetti ad hoc 

coprogettati con aziende del territorio (Tecnocasa, Coca Cola Italia, ecc). Le classi 

terze dell’istituto Einaudi svolgono, inoltre un periodo di stage in azienda di 3 

settimane. 

In entrambi gli istituti le classi quarte svolgono uno stage di 4 settimane presso 

aziende, studi, enti e organizzazioni del territorio. 

Per l’anno scolastico 2020-2021 sono programmati e verranno  realizzati progetti, 

conferenze e webinar on line in collaborazione con enti ed aziende quali la Camera 

di Commercio, l’UNICREDIT, Pirelli ecc. Vengono organizzati, inoltre, incontri 

con rappresentanti nel mondo del lavoro, visite aziendali e workshop  in presenza, 

quando consentito, e on line. Gli studenti partecipano al percorso “Una scelta post 

diploma consapevole e responsabile” tenuto dalla psicologa Dott.ssa Francesca 

Magnani atto a sviluppare la propria capacità di autorientamento.  

Le classi quinte definiscono il loro progetto di vita con un programma di 

orientamento in uscita caratterizzato da: 



- incontri con i rappresentanti dell’orientamento in entrata di Università, IFTS, 

ITS, Società interinali, forze armate ecc.  

- Eventi da loro organizzati, guidati da un team di docenti, per incontrare ex 

allievi che si sono distinti nel mondo del lavoro e dell’università per definire 

loro scelta post diploma in modo consapevole. 

 

L'istituto si profonde sia in attività di preparazione (in classe, corso sulla sicurezza 

ecc...), sia di tutoring durante tutto il periodo che di feedback al rientro a scuola, con 

relativa valutazione del percorso. 

 

IMPRESA IN AZIONE 

Il progetto  è un percorso che permette agli studenti una formazione 

sull’Imprenditorialità, da come nasce l'idea per un impresa, alla sua realizzazione al 

suo lancio sul mercato, affrontando diversi temi come: Nome dell'impresa, logo, 

costituzione e statuto dell'impresa, business plan, ricerca partnership, vendita di 

prodotti e servizi. 

Classi quarte e terze sedi Einaudi e Molari 

 

IFS CONFAO 

sede Einaudi 

L’IFS CONFAO è un Simulatore per l’Impresa Formativa di nuova generazione che 

intende recuperare e aggiornare l’esperienza e gli strumenti tipici del progetto “Rete 

delle imprese formative simulatore” realizzato dal MIUR. Il progetto prevede 

diverse fasi: Analisi della situazione del territorio; Analisi economica 

Individuazione dei bisogni del territorio; Individuazione dell'Idea di Impresa e 

dell'azienda madrina; Interazione tra Business Idea e impresa tutor; Individuazione 

dell’oggetto sociale; Business Idea, mission aziendale e formalizzazione della 

mission; Sito web azienda simulata; realizzazione del Prodotto finale. 

Classi terze e quarte 

 

Con l’Università di Bologna- Campus di Rimini è stata attivata Convenzione per 

un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento che coinvolgerà 

classi quinte delle due sedi e la  testimonianza di imprenditori con l’eventuale 

coinvolgimento di PRIMO MIGLIO-Rimini, dell’AIPEC, CNA, TANGIBILE di 

Santarcangelo, CITRUS di Gambettola, JUNIOR  ACHIVIEMENT.  

l'attività sarà svolta presso il Campus ma con collegamento on line.  

Referenti interni Prof.ssa Bellavista (Molari), i prof.ri Aloia  e Sorrentino 

Tutor formativo esterno  

L’Università di Bologna - Campus di Rimini nomina come tutor formativo esterno 

del progetto di  percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento la prof.ssa 

Maria Gabriella Baldarelli.TTO “Crei-AMO l’impresa!”  proposto dai Giovani 

Industriali di Confindustria Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.  



Finalità  

Diffondere tra i giovani emiliano-romagnoli la sensibilità verso la cultura d'impresa e 
l'auto imprenditorialità. L’iniziativa consiste nell’ideazione di progetti imprenditoriali 

“giovani e innovativi”, volti a valorizzare le attitudini culturali e professionali degli 
studenti, le conoscenze maturate nel ciclo scolastico, nonché le vocazioni 

economiche e le opportunità presenti sul territorio.  

 

SIMULIMPRESA 

sede Molari 

classi 3 B AFM e 4D SIA 

Il Programma Simulimpresa è un programma destinato a promuovere la formazione 

nel campo amministrativo - commerciale, attraverso l'esperienza in una situazione 

simulata di lavoro in tutte le sue relazioni (orario, disciplina, situazione di lavoro, 

sviluppo dei compiti). 

L'obiettivo generale che si pone tale programma è quello di dotare gli utenti di 

competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione delle imprese, 

a fronte del loro inserimento nel mondo lavorativo. 

Nell’ impresa simulata si riproduce la struttura degli uffici amministrativi e 

commerciali di un'impresa reale di un determinato settore o ramo di attività. 

Gli allievi vengono collocati in una realtà produttiva nella quale possono apprendere 

e realizzare i diversi compiti richiesti. In questo modo terminano il corso con una 

concezione globale dell'attività d'ufficio, con una pratica equiparabile all'esperienza 

lavorativa, con capacità di adattamento al posto di lavoro, polivalenza e cultura 

d'impresa. 

 

ALTRI PROGETTI PCTO 

(altri potrebbero aggiungersi in itinere) 

 

PROGETTO CHALLENGE #girohack  

Esperienza di didattica innovativa on line della Scuola italiana. 

Sede Einaudi 

Studenti delle classi 4 D 4 E 4 G, 4 studentesse e 4 studenti. 

Assumendo il ruolo di stagemakers, direttori di corsa ideali del Giro d’Italia, ciascun 

team regionale è chiamato a ideare, disegnare e proporre una tappa del Giro d’Italia, 

candidando il proprio territorio di riferimento ad ospitarla e definendo con cura e 

precisione, anche grazie all’ausilio di strumenti di cartografia digitale e approcci di 

ricerca innovativi, tutte le dimensioni in grado di esaltarne il valore, l’eccezionalità 

e la sostenibilità a 360°. 

Ideare, disegnare e proporre una tappa del Giro d’Italia, in tutte le sue fasi. Il 

progetto è altamente competitivo e si concluderà con l’assegnazione di una maglia 

dedicata alle varie categorie del Giro d’Italia. 

Considerata la tipologia della sfida, verranno messe in campo tutte le competenze 

sviluppate dagli studenti 

Referenti docenti Gamberini Cecilia Di Geronimo Giuseppe 



 

EDUCAZIONE CIVICA ClASSI 5E ED F R.I.M. 

sede Molari 

Docente referente: Simonetta Ruggeri 

L’unione europea e la cittadinanza europea per riflettere sul passato per capire il 

presente 

Educazione alla Legalità e Costituzione: convivenza civile, rispetto delle diversità e 

non discriminazione. Conoscenza degli artt. 3, 10 e 11 della Costituzione italiana. 

Agenda 2030 – Obiettivo 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, Obiettivo 16 

PACE GIUSTIZIA ISTITUZIONI 

 

PROGETTO: Iniziativa di PCTO digitale Pronti, Lavoro, VIA 

sede Molari 

Classi 5E ed F corso RIM 

referente Simonetta Ruggeri tramite:    

https://www.educazionedigitale.it/prontilavorovia/moduli-formativi/   

avvicinamento al mondo del lavoro, alla cultura previdenziale e alla pianificazione 

responsabile del proprio futuro. 

 

PROJECT WORK SU COMMESSA TOC TOC 

sede Einaudi 

Studenti delle classi 4^D, 3^E e 3^F indirizzo Servizi Pubblicitari 

referenti  prof. Enea Sorrentino e prof.ssa Alessandra Casadei 

Commessa da parte di TocToc (servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. 

Agisce come intermediario tra il ristoratore, esercenti e clienti).Laboratorio di 

alternanza scuola /lavoro in attuazione del PCTO attraverso un lavoro su commessa 

da parte di TocToc (servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. Agisce come 

intermediario tra il ristoratore, esercenti e clienti). 

Gli ambiti di collaborazione: 

Collaborazione a campagne di comunicazione 

Realizzazioni grafiche per progetti ed eventi 

Studio e ricerca di immagini utile per pagine social aziendali 

Collaborazione per realizzazioni di prodotti grafici 

Collaborazione per shooting fotografici 

 

PROJECT WORK SU COMMESSA SGR progetto Da spettatori a 

Protagonisti  

referenti  prof. Enea Sorrentino e prof.ssa Federica Agrimi 

Gli ambiti di collaborazione: 

Collaborazione a campagne di comunicazione 

Realizzazioni grafiche per progetti ed eventi 

Studio e ricerca di immagini utile per pagine social aziendali 

Collaborazione per realizzazioni video 

Collaborazione per shooting fotografici 

https://www.educazionedigitale.it/prontilavorovia/moduli-formativi/


 

Sede Molari classi 3 A e 3 D  

PROGETTO #IOPENSOPOSITIVO iniziativa del Mise in collaborazione con 

Unioncamere 

Programma di comunicazione, informazione, formazione in materia di educazione 

finanziaria. 

L’obiettivo principale del progetto è l’incremento del livello di financial literacy tra 

i giovani dai 15 ai 18 anni, con particolare attenzione al tema dei diritti dei 

consumatori, per consentire scelte consapevoli e informate. 

Referenti prof Caruso Luigi e prof.ssa Migliaccio Antonella 

 

Sede Einaudi classe 3 F 

Project work “CHIAMA CHI chiaAMA”  

ciclo di incontri volto a sviluppare un messaggio comunicativo-grafico-visivo libero 

da  stereotipi.  

Laboratorio di alternanza scuola /lavoro in attuazione del PCTO attraverso 

laboratorio di ascolto e confronto con l’associazione MondoDonna onlus 

(associazione che gestisce il centro antiviolenza della città metropolitana di Bologna 

e si occupa di contrastare la violenza di genere, per l’accoglienza di donne e famiglie 

migranti e in generale per il sostegno alle persone con fragilità). 

Gli ambiti di collaborazione: 

Collaborazione a campagne di comunicazione 

Realizzazioni grafiche per progetti ed eventi 

Studio e ricerca di immagini utile per pagine social aziendali 

Collaborazione per realizzazioni di prodotti grafici 

Collaborazione per shooting fotografici 

Referente prof.ssa Casadei Alessandra 
 

FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE DIGITALE 

Mantenimento e diffusione degli strumenti digitali per la didattica: Gsuite - Moodle 

Finalità  Amministrazione della GSuite di Istituto 

Amministrazione piattaforma Moodle 

Organizzazione corsi di formazione 

Newsletter informativa 

Sportello permanente di sostegno ai colleghi 

Supporto alla segreteria, alla dirigenza e alla funzione 

obiettivo 

Obiettivi  Mantenimento e diffusione degli strumenti digitali per la 

didattica: 

Classroom, Calendar, GMail, Gruppi, Drive condiviso, 

Moodle 



Destinatari Tutti i docenti e tutti gli studenti dell’Istituto 

Metodologie  Sportello di assistenza a richiesta 

2 incontri pomeridiani sulla DDI  

Manualistica e documentazione 

Newsletter informativa 

Durata temporale illimitata 

Referenti Animatori Digitali 

Andrea Lombardini e Roberta Censi 

 

AUTOAGGIORNAMENTO CURRICOLARE DOCENTI( a richiesta dei 

dipartimenti) 

 

CORSI AMBITO 21 

 

Corsi sicurezza per docenti, personale ATA e studenti classi prime 

Referenti prof  Pulvirenti Marina e Agrimi Federica 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

(sportelli, affiancamento alle classi, sostegno individuale) 

sedi Einaudi Molari 

 

Potenziamento 

Le ore di potenziamento vengono utilizzate per i seguenti progetti/attività, in 

presenza  o in alternativa online; 

● potenziamento disciplinare; 

● sportelli pomeridiani; 

● corsi di recupero 

● alfabetizzazione italiano L.2; 

● attività orientamento e alternanza; 

● sostegno individuale studenti; 

● sostituzioni 

● ogni altra attività coerente con il POF d’Istituto. 

 

Tutte le attività dovranno essere documentate tramite  un registro. 

 

 

 

 

 

EINAUDI 

Disciplina  ore progetto/UTILIZZO 



A050 6 ORIENTAMENTO ALTERNANZA 

AB24  6 SPORTELLO RECUPERO ON LINE 

B16 2 FS NT 

A045 2 SOSTITUZIONI 

A066 4 SOSTITUZIONI 

A050 12 
6 ore 3F - sostegno , 2 ORE 2d (STRANIERI) 4 ORE 

POTENZIAMENTO MATEMATICA 

A045 2 SOSTITUZIONI 

AA24 4 SOSTITUZIONI 

A012 5 2 ore potenziamento stranieri 3 sostituzioni o altro 

A045  2 
SOSTITUZIONI ORARIE E SPORTELLO DI 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

A045 2 SOSTITUZIONI 

A018 5 SOSTITUZIONI 

A045  2 COLLABORATORE DS 

A018 6 AFFIANCAMENTO H 

A026  8 COLLABORATORE DS 

A046 10 
3 ore recupero per il biennio ALUNNI STRANIERI; 3 ore 

team sicurezza; 4 ore a disposizione x sostituzioni 

AC24 1 SOSTITUZIONI 

TOTALE ORE 

EINAUDI 79  

   

   

   

MOLARI   

Disciplina  ore progetto/UTILIZZO 

AC24 2  

A046 2 ORIENTAMENTO ALTERNANZA 

A045  1 sostituzioni 

AB24  3 sostituzioni 2, istruzione domiciliare 1 

B016  3 RESPONSABILE SITO 

A012 6 
2 ore alfabetizzazione stranieri, 2 ore istruzione domiciliare, 2 

ore sostituzioni o sdoppiamento 

AB03 5 COLLABORATORE D.S. 

A012 6 SOSTITUZIONI 

A041 4 ANIMATORE DIGITALE 

A019 18 SOSTITUZIONI 



A047 4 SOSTITUZIONI 

A045 6 
SPORTELLI E POTENZIAMENTO ECONOMIA NELLE 

CLASSI 

A041 3 REFERENTE NT 

A047 6 COLLABORATORE D.S. 

A045 1 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

A046 5 AFFIANCAMENTO H 

AA24 3 SOSTITUZIONI 

TOTALE ORE 

MOLARI 78  

 

SICUREZZA 

Assicurare l’osservanza e l’applicazione dei Protocollo anticovid 

Rendere la scuola più sicura possibile 

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 

Docenti responsabili: Prof.ssa Pulvirenti Marina sede Molari  

e prof. Agrimi Federica, Pisapia Maria Teresa, Libutti Antonio sede Einaudi 

 

 

  

 

 


