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DIPARTIMENTO SCUOLA/ 
CLASSI 

Certificazioni 
lingua inglese 
Cambridge ESOL: 
PET (B1) 
FIRST (B2) 

La finalità è di potenziare e 

consolidare le competenze 

linguistiche ( comprensione, ascolto, 

scrittura, conversazione) della lingua 

straniera e acquisire certificazioni 

riconosciute a livello internazionale. 

 

 

LINGUE ITE-LS-IPSIA 

Help – 
Certificazione 
linguistica 
Livello B1-B2 

La finalità è di potenziare e 

consolidare le competenze 

linguistiche ( comprensione, ascolto, 

scrittura, conversazione) della lingua 

straniera. B1-B2 

LINGUE ITE-LS-IPSIA 

Stage in lingua 
inglese all’estero 

La finalità consiste nel far acquisire, 

potenziare e consolidare le funzioni 

linguistiche comunicative della lingua 

straniera in un contesto reale e 

stimolante attraverso il confronto 

diretto con la cultura del posto, 

apprezzandone le differenze e le 

peculiarità. 

LINGUE ITE-LS-IPSIA 

Teatro in lingua 
inglese 

Il progetto mira ad avvicinare gli 

studenti allo studio della letteratura 

inglese e, in particolare, al teatro; 

favorire la conoscenza delle opere 

originali, per poter operare il 

confronto con la trasposizione 

teatrale 

LINGUE ITE-LS-IPSIA 

Teatro in lingua 
spagnola 

Il progetto mira ad avvicinare gli 

studenti allo studio della letteratura 

spagnola e, in particolare, al teatro; 

favorire la conoscenza delle opere 

originali, per poter operare il 

confronto con la trasposizione 

teatrale 

LINGUE ITE-IPSIA 
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Certificazione 

In lingua francese 

La finalità è di potenziare e 

consolidare le competenze 

linguistiche (comprensione, ascolto, 

scrittura, conversazione) della lingua 

straniera e acquisire certificazioni 

riconosciute a livello internazionale 

LINGUE ITE-LS 

Teatro in lingua 

francese 

Il progetto mira ad avvicinare gli 

studenti allo studio della letteratura  

francese e, in particolare, al teatro; 

favorire la conoscenza delle opere 

originali, per poter operare il 

confronto con la trasposizione 

teatrale. 

LINGUE ITE 

Libriamoci 

 
Promuovere il piacere della lettura in 

un’ottica di coinvolgimento e di 

affermazione del proprio io attraverso 

l’espressione del 

punto di vista. Conoscere scrittori 

contemporanei. 

  

UMANISTICO ITE-LS-IPSIA 

Alla scoperta 
della flora e della 
fauna 

Educare alla conservazione della 

natura e delle sue risorse. 

SCIENZE LS 

Segniamo e 
doniamo per 
l’AIRC 
V^edizione 

 e torneo Mattei 
 
 
 

Aiuto alla ricerca in campo oncologico 

attraverso la pratica dello sport (calcio 

a 11) e la solidarietà. 

SCIENZE ITE-LS-IPSIA 

Percorsi 
curricolari 
integrative per i 
Servizi 
Sociosanitari 

Percorsi curricolari integrativi 

finalizzati all’acquisizione della 

qualifica regionale di Operatore 

Sociosanitario  

SOCIOSANITARIO IPSIA 
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Quotidiano in 

classe 

La finalità consiste nell’accostare i 

ragazzi alla lettura critica dei principali 

quotidiani nazionali e locali 

promuovendo il giornale come un 

punto di riferimento, come strumento 

attraverso il quale i ragazzipossano 

crescere e formarsi non solo un forte 

spiritocritico individuale, libero da 

conformismo e omologazione, ma una 

propria opinione su ciò che accade nel 

mondo. 

UMANISTICO ITE-LS-IPSIA 

Opencoesione - 

ASL 

Progetto di didattica sperimentale che 

promuove attività di monitoraggio 

civico dei finanziamenti pubblici 

attraverso l’utilizzo di tecnologie 

innovative di informazione e 

comunicazione. 

ECONOMICO ITE 

Laboratorio di 

automazione PLC 

Conoscere e utilizzare i materiali 

elettrici, cablaggio monitoraggio e 

testing delle postazioni con PLC 

TECNICO IPSIA 

Laboratorio di  

domotica 

Conoscere e utilizzare i materiali 

elettrici, cablaggio monitoraggio e 

testing delle postazioni con impianti 

domotici 

TECNICO IPSIA 

Laboratorio di 

elettrotecnica e 

elettronica di 

base 

Potenziamento delle competenze di 

base dell’elettronica e 

dell’elettrotecnica 

 

TECNICO IPSIA 

Corso 

progettazione 3D 

 Avviamento alla progettazione CAD 3D TECNICO IPSIA 

Corso program. 

CAM 3D 

Avviamento alla programmazione 

CAM 3D 

TECNICO 
 

IPSIA 
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Corso 

progettazione 2D 

livelloavanzato 

Progettazione 2D livello avanzato TECNICO IPSIA 

Solo sport? Non 

direi.. 

Lo sport non solo come mezzo per il 

raggiungimento del benessere 

psicofisico di chi lo pratica, ma come 

strumento educativo e di soluzione al 

disagio sociale in quanto, attraverso il 

confronto e l’interazione, favorisce lo 

sviluppo dell’integrazione e la 

socializzazione 

SCIENZE 
MOTORIE 

ITE-LS-IPSIA 

Tra segreto di 

Stato e 

Costituzione 

Conoscere la storia italiana dal punto 

di vista dei diritti violati e delle tutele 

costituzionali 

UMANISTICO ITE-LS 

Educazione allo 

svilupposo 

stenibile 

Sviluppare le conoscenze legate alle 

tematiche della sostenibilità 

ambientale 

TECNICO ITE 

L’archivio della 

memoria 

Costituzione di un archivio storico 

della prima guerra mondiale 

UMANISTICO ITE-LS-IPSIA 

Debate club Potenziare le capacità linguistiche, di 

dialogo e di argomentazione 

attraverso la tecnica del Debate e la 

partecipazione alle gare 

interscolastiche 

UMANISTICO LS 

Certamen 

Ovidianum 

Sulmonese 

Valorizzare le eccellenze in lingua 

latina attraverso attività laboratoriali 

di traduzione e lezioni frontali per 

selezionare due alunni che 

parteciperanno al Certamen 2019 

UMANISTICO LS 

Fondazione 

Veronesi 

Educazione ad una sana 

alimentazione e prevenzione delle 

dipendenze . 

SCIENTIFICO ITE-LS-IPSIA 
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PROGETTI DA REALIZZARE MEDIANTE L’ORGANICO POTENZIATO 
 

Classe di Concorso Istituto Ore settimanali Attività 

(A025) A017 

Disegno e storia dell’arte 

LS 12 
2 
6 

 Fatti e personaggi: percorso 
iconografico 

 Laboratorio artistico-manipolativo a 
tema 

 Sostituzionedocentiassenti. 

(A049) A027 

Matematica e Fisica 

LS 
 
 
 
ITE 
 
 

12 
4 
1 
3 
1 

 Sportello didattico Matematica e Fisica 
(TRE VOLTE A SETTIMANA PER UN 
TOTALE DI N. 6 ORE) 

 La Matematica diventa film 
 Attività didattiche sperimentali per 

docenti e alunni 
 Implementazione e gestione 

laboratorio innovativo 
 Preparazione alle prove di accesso alle 

Università 
 E-TWINNING 
 Compresenze 
 Sostituzione docenti assenti. 
 Preparazione Invalsi 

Scuola unesco Attività di conoscenza, tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturalistico e culturale dell’umanità. 

UMANISTICO ITE-LS-IPSIA 

Docente per un 

giorno 

Migliorare l’approccio allo studio, 

ampliare la conoscenza di alcuni 

argomenti, favorire lo spirito critico 

attraverso il confronto con esperti 

esterni, per un giorno docenti della 

scuola. 

UMANISTICO IPSIA 

Liberi di vivere Migliorare l’approccio allo studio, 

ampliare la conoscenza di alcuni 

argomenti, favorire lo spirito critico 

UMANISTICO IPSIA 
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(A051) A011 

Lettere e Latino 

LS 6 
7 
4 
7 

 Consolidamento della lingua italiana 
per alunni stranieri  

 Laboratorio L2 
 Sportello di lingua latina 
 Sostituzionedocentiassenti. 
 Beca 
 Preparazione Invalsi 

 
(A036) A018 

Psicologia 

IPSIA 6 
9 

 Sostituzionedocentiassenti. 
 Progetto di tutoraggio sul metodo di 

studio per studenti con Bes 

(A037) A019 

Filosofia 

LS 5 
3 

 Sostituzione docenti assenti; 
 Preparazione Invalsi; 
 Consolidamento delle competenze. 

(A017) A045 

Economia Aziendale 

ITE 9 
3 
5 
1 

 Simulimpresa. 
 E-Commerce tra I banchi 
 Lab. Contabilità informatizzata/ 
 Lab. Marketing per l’impresa 
 Sostituzione docent assenti. 

 (A346) AB24 

Inglese 

ITE 
IPSIA 

9 
  6 
  3 

 Preparazione all’INVALSI 

 Certificazione Cambridge ESOL: KET (A2) 

 Conversazione in lingua 

 Corso inglese per docenti 

 Sostituzione docent assenti. 
 

(A019)A046 

Discipline Giuridiche ed 

economiche 

IPSIA 
 
ITE 

8 
8 
1 
1 

 Sostituzione docenti assenti; 
 Preparazione Invalsi; 
 Consolidamento delle competenze. 

Matematica ITE 1  Sostituzione docent assenti. 

Sostegno IPSIA 18  Ascolto e sostegno alla gestione delle 
classi 

 Sostituzione docenti assenti. 
 


