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ACCOGLIENZA 

 
Obiettivi del progetto 

 favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe; 

 organizzare attività che permettano momenti di incontro e di scambio di informazioni per la 

conoscenza dell’ambiente scolastico e delle persone che vi lavorano; 

 far  conoscere  gli  obiettivi  didattici,  i  contenuti,  i  metodi,  gli  strumenti  e  i  criteri  di valutazione 

delle singole discipline; 

 implementare  la consapevolezza della scelta scolastica operata; 

 coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola; 

 favorire il processo di autovalutazione del proprio apprendimento attraverso un primo momento di 

verifica delle conoscenze acquisite attraverso la somministrazione delle prove d’ingresso (italiano, 

matematica e inglese). 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Cristina Finessi 
 

Destinatari del progetto 

Tutti gli studenti delle classi prime e delle classi terze 
 

Attori del progetto 

Tutti i docenti delle classi destinatarie del progetto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, 

il Dirigente Scolastico.  

 

Descrizione del progetto 

Nelle prime settimane dell’anno scolastico viene definito a livello centrale un quadro orario per le attività 

delle classi prime e terze che preveda al suo interno le seguenti attività: Socializzazione con i compagni – 

Conoscenza dei docenti – Incontro con il dirigente scolastico – Conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa 

e del Regolamento d’Istituto – Formazione alla Sicurezza – Test d’ingresso (Italiano – Matematica – Lingua 

straniera) 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Obiettivi del progetto 

 Favorire “l’orientamento degli studenti attraverso la valorizzazione delle vocazioni personali, degli 

interessi e degli stili di apprendimento individuali e correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio” (art. 2 del D.L. n.77 del 21/04/05). 

 Attivare percorsi di formazione e di alternanza scuola-lavoro che coinvolgono realtà produttive e/o 

scientifiche della nostra città e del territorio circostante. Favorire, negli studenti, l’acquisizione di nuove 

competenze attraverso una fattiva presenza in azienda 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Annalisa Barzanò 
 

Destinatari del progetto 

Studenti delle secondo impegnati in un percorso di orientamento; studenti delle classi terze e quarte 

impegnati nel percorso di alternanza presso le aziende con cui la scuola ha stipulato le convezioni 

 

Attori del progetto 

Prof.ssa Cecilia Torri (coordinatrice del progetto) – Docenti tutor interni – Tutor aziendali 
 

Descrizione del progetto 

Attività di orientamento per le classi seconde in collaborazione con l’Università di Bergamo, con alcune 

realtà imprenditoriali del Territorio. Percorsi di formazione e di alternanza presso realtà produttive e/o 

scientifiche per gli studenti di terza e quarta. Il periodo di svolgimento dell’attività coincide in buona parte 

col periodo di sospensione didattica (indicativamente 21 gennaio – 2 febbraio 2013). Il monte ore previsto 

per gli studenti, salvo variazioni apportate dall’USP, è di 20 ore nelle seconde, 50 nelle terze e 65 nelle 

quarte. 
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A.N.E.D. 
 
Obiettivi del progetto 

 Sensibilizzare dal punto di vista umanitario e storico gli studenti delle scuole superiori, attraverso una 

visita ai luoghi di morte come Dachau, Strutthof (in Alsazia) e Mauthausen, creando momenti di 

discussione, confronto e riflessione;  

 Cogliere la necessità di smascherare ogni forma di negazionismo e crescere nella passione alla Verità e 

alla Libertà;  

 Leggere più criticamente e con maggior interesse le situazioni di violenza e di ingiustizia del nostro 

tempo;  

 Mostrare la pertinenza del perdono come una modalità possibile di gestione dei conflitti, che non 

occulti la responsabilità, ma permetta il rispetto della diversità e della dignità umana.  

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Marisa Bellini 

 

Destinatari del progetto 

Studenti delle classi terze segnalati dai docenti per il loro buon livello di profitto 

 

Attori del progetto 

Docenti della scuola disponibili a preparare i ragazzi all’esperienza e a condividerla con loro 
 

Descrizione del progetto 

L’ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati politici, sezione di Bergamo, organizza per cinquanta studenti 

delle scuole superiori di Bergamo e Provincia un viaggio della memoria ai campi di concentramento e di 

sterminio.  Il viaggio si svolge solitamente nel mese di marzo o di aprile. Prima e durante il pellegrinaggio 
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sono previsti momenti di studio e di confronto tra gli studenti, con consegna di documentazione e di 

materiale.   

ARCHEO-STAGE 
 

Obiettivi del progetto 

 Promuovere una più diffusa consapevolezza del valore storico del territorio italiano ed una cultura per 

la sua salvaguardia;  

 Acquisire un metodo di ricerca e di organizzazione del lavoro;  

 Partecipare alla costruzione del fatto storico attraverso ricerche, testimonianze e documenti;  

 Acquisire consapevolezza del valore che gli oggetti ritrovati hanno, in quanto elementi di un contesto 

storico, sociale, economico e culturale Avviare gli studenti all’interesse per l’Archeologia 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa ________________________________ 
 

Destinatari del progetto 

Studenti delle classi terze e quarte segnalati dai docenti per il loro buon livello di profitto 
 

Attori del progetto 

Prof.ssa Maria Antonietta Perrini – Archeologi responsabili del sito archeologico dove si svolge l’iniziativa 

 

Descrizione del progetto 

L’attività si svolge durante l’anno scolastico (ultima settimana di maggio) e si rivolge a studenti che abbiano 

un buon livello di profitto. Gli studenti vengono formati e preparati all’attività di scavo con una serie di 

lezioni preparatorie che precedono un soggiorno di una settimana a Velia, dove si svolge uno scavo 

archeologico. Durante la settimana i ragazzi collaborando con l’attività di scavo si confrontano con le 

tematiche inerenti l’archeologia, l’individuazione dei reperti, la loro classificazione, la loro conservazione e 

la loro interpretazione. Nelle ore pomeridiane sono previste lezioni teoriche in loco e una visita al Museo 

Archeologico di Napoli. Il costo dell’attività è a carico dei partecipanti 
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ASCOLTO PSICOLOGICO (C.I.C.) 
 

Obiettivi del progetto 

 Accompagnare i  ragazzi in un percorso di comprensione della propria situazione attuale sia scolastica 

che evolutiva.  

 Offrire uno spazio dove poter discutere delle motivazioni inerenti alle proprie scelte.  

 Offrire uno spazio dove poter condividere con gli adulti di riferimento (genitori e insegnanti) il proprio 

punto di vista e prendere visione del loro 

 

Responsabile del progetto 

Prof. ____________________________ 
 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti del Liceo che scelgono di aderire al progetto  – genitori – docenti  
 

Attori del progetto 

Dott.ssa Maura Mazzola (psicologa ASL) – Prof.ssa Cristina Finessi (consulente per l’orientamento) 

 

Descrizione del progetto 

Il docente responsabile del progetto condivide con gli altri membri della equipe le attività da proporre ai 

destinatari del progetto, presenta il progetto agli studenti delle classi, ai genitori (in un apposito 

specificamente dedicato ai genitori delle classi prime). La dott.ssa Maura Mazzola è a disposizione per 

colloqui con studenti e genitori rispettivamente per 2 e 3 ore alla settimana. Lo studente che usufruisce del 

servizio di ascolto psicologico e formativo ne informa preventivamente il docente e, al suo rientro in classe, 

mostra l’attestazione dell’avvenuto colloquio. In alcune situazione particolari i Consigli di classe delle prime 

e delle seconde possono richiedere, con il consenso dei genitori, l’attivazione del progetto 2 You. In questo 

caso l’attenzione è indirizzata ad una visione complessiva delle competenze dell’alunno, dando la 

possibilità di fruizione del servizio soprattutto a quei ragazzi che presentano forme di disagio scolastico 

connesse con le dinamiche evolutive, emotive, relazionali. Il progetto prevede: 3 incontri della psicologa 

con lo studente, un incontro di restituzione con studente, genitori, insegnanti (di solito il coordinatore di 

classe) e psicologa nel quale vengono individuate alcune modalità relazionali e alcuni interventi funzionali 
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alla ripresa del percorso scolastico e di crescita, eventuale accompagnamento con altri colloqui. L’attività si 

sviluppa per l’intero anno scolastico. 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

Obiettivi del progetto 

 Stabilire un rapporto con l’attività sportiva libero da condizionamenti di tipo strettamente agonistico. 

 Sollecitare  una forte socializzazione all’interno di ogni classe e il massimo coinvolgimento di tutte le 
risorse umane di cui ciascuna di esse può disporre. 

 Aiutare gli studenti a conseguire un’equilibrata capacità di autovalutazione e una corretta autostima. 

 
Responsabile del progetto 
Prof. Andrea Mismetti 
 

Destinatari del progetto 
Singoli studenti e gruppi classe del Liceo che scelgono di aderire al progetto 
 

Attori del progetto 
Docenti di Educazione fisica 
 

Descrizione del progetto 

Le attività proposte ai ragazzi sono di varie tipologie. Il Trofeo Mangili Capelli è una sorta di campionato 

interno di Istituto, distinto nei due ambiti separati delle classi prime e seconde (trofeo Capelli) e delle classi 

terze, quarte e quinte (trofeo Mangili), al quale partecipano solo gli studenti iscritti nelle discipline 

dell’atletica leggera e costituisce la fase di selezione e di individuazione delle potenzialità. La vittoria viene 

assegnata alla classe che riesce a capitalizzare, nell’insieme delle prove, il maggior punteggio. Docenti e 

non docenti vengono coinvolti come giudici di gara o con compiti di assistenza. La partecipazione al Trofeo 

riguarda solo gli alunni effettivamente iscritti alle gare. Il Liceo, oltre ad organizzare al suo interno gare di 

sci, arrampicata sportiva e tiro con l’arco, e un torneo di pallavolo, da sempre partecipa ai Campionati 

Studenteschi. L'introduzione di elementi innovativi ha lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile 

di studenti in una logica di piacevole e gratificante partecipazione. A tal fine vengono organizzati i corsi 

pomeridiani di discipline sportive. Per gruppi classe intere, viene proposta, ina alternativa alla gita 

scolastica  la “ Scuola in montagna” che si pone gli obiettivi di favorire la conoscenza e il rispetto 

dell’ambiente montano, sviluppare una capacità di analisi del rapporto uomo-ambiente, potenziare la 

capacità di osservazione diretta della realtà, imparare a muoversi nell’ambiente con consapevolezza e 

responsabilità decifrandone i fenomeni naturali, favorire il processo di socializzazione e 

responsabilizzazione attraverso un periodo di vita in comune.  
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BERGAMOSCIENZA 
 
Obiettivi del progetto 

 Suscitare interesse sul tema dell’energia mediante esperimenti (eseguiti da studenti-guide e dai 

visitatori) che utilizzano principalmente materiale povero. Potrà essere utilizzata attrezzatura 

proveniente dall’Università di Milano e/o di Pavia (gratuitamente) 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Anna Gritti 

 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti del Liceo che scelgono di aderire al progetto – Studenti delle altre scuole di Bergamo – 
Cittadinanza di Bergamo 
 

Attori del progetto 

Prof.ssa Anna Gritti (responsabile organizzativo) – Ferdinando Bettoni e Antonella Baggi (responsabili 

tecnici) – Docenti di fisica e scienze del Liceo - Studenti 

 

Descrizione del progetto 
 
I docenti lavoreranno alla progettazione / svolgimento con diverse attività: riunioni per Bergamoscienza, 

riunioni di progettazione e/o revisione materiale, formazione studenti guida, predisposizione schede degli 

esperimenti, preparazione e/o recupero materiali, sorveglianza durante lo svolgimento del laboratorio. Il 

lavoro, che inizierà a febbraio, si concluderà con la realizzazione del laboratorio nel settembre-ottobre 

2013 
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BILANCIO SOCIALE 
 
Obiettivi del progetto 

 Aggiornamento dei dati di un documento integrato, da rendere pubblico, che si propone di fornire una 

rendicontazione attendibile e completa sull’operato della scuola, con riferimento a tutti gli 

stakeholders e alle dimensioni economica, sociale ed ambientale. La prospettiva è primariamente 

consuntiva, ma con esplicitazione anche di strategie, obiettivi e programmi futuri. Le informazioni che 

si intendono fornire in tale documento dovrebbero essere in grado di soddisfare in modo chiaro e 

comprensibile le esigenze informative fondamentali degli stakeholders, mettendoli in grado di formarsi 

un giudizio motivato sul comportamento complessivo del nostro istituto. A tal fine si vuole: 

 Produrre indicatori legati alla specifica progettazione dichiarata nel POF, dato che ogni progetto deve 

essere corredato non solo dei risultati attesi, ma anche di indicatori sia di raggiungimento che di 

avvicinamento al risultato sia della distribuzione di esso sugli interlocutori coinvolti, sia del carattere 

del processo (tempi, cadenze di realizzazione, modifiche in corso d’opera, coinvolgimento…) 

 Tenere conto di indicatori di performance relativi a quei progetti che impegnano la scuola nella 

direzione della valutazione e della autovalutazione, sia dell’organizzazione (sistema di qualità, 

valutazione del personale) sia dei risultati dell’apprendimento (contatti con le diverse Università del 

Territorio, principalmente di Bergamo e Milano), anche eventualmente per l’applicazione sistematica di 

modelli di valutazione omogenei all’interno dell’Istituto; 

 Formulare e somministrare dei Questionari di Soddisfazione all’utenza 

 

Responsabile del progetto 
Prof.ssa Stefania Moreni 

 
Destinatari del progetto 

L’intera comunità che vive e lavora all’interno del liceo e il territorio circostante 

 

Attori del progetto 

Prof.ssa Stefania Moreni - Sig.ra Rita Mantovani  (collaboratore per la raccolta dati) – Comitato tecnico 

scientifico (consulenza sui lavori da effettuare) 
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Descrizione del progetto 

Incontro di aggiornamento con esperti o su esperienze effettuate sul tema della rendicontazione e sul 

bilancio sociale; incontri con  i docenti, con gli studenti e con i genitori per informarli sugli sviluppi del 

progetto (intervento nel Collegio Docenti, nel Consiglio di Istituto e in assemblee dedicate); incontro con il 

comitato Tecnico-Scientifico per ridefinire eventualmente le linee essenziali e i contenuti del documento, 

tenendo conto di : a) esperienze esistenti in altri campi; b) la documentazione normativamente già 

prodotta dall’Istituto (POF, Piano Annuale, Consuntivo, Schede di progetto) ponendosi l’obiettivo di 

integrarla; momenti di comunicazione, degli obiettivi e dei risultati delle azioni intraprese, ai destinatari 

(Collegio Docenti, Consigli d’Istituto, Assemblee dei rappresentanti degli studenti) raccolta ed elaborazione 

dati. 
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CERTIFICAZIONE EUROPEE 
 

Obiettivi del progetto 
 Sostenere gli studenti nel conseguimento delle competenze informatiche e linguistiche 

 Favorire la certificazione delle stesse nelle forme internazionalmente riconosciute  

 

Responsabile del progetto 
Prof. Angelo Vavassori 
 

Destinatari del progetto 
Singoli studenti del Liceo che scelgono di aderire al progetto – Personale Ata e Docente interno o esterno 

all’Istituto – Altri utenti 

 

Attori del progetto 
Prof.ssa Patrizia Previtali (responsabile Test Center ECDL) – Prof. Ferdinando Bettoni (esaminatore ECDL) – 

Docenti impegnati per l’assistenza agli esami – (esaminatori esterni) 

 

Descrizione del progetto 
Il Liceo è riconosciuto a livello europeo come Test Center ECDL e come centro di certificazione delle 

competenze linguistiche. I responsabili del progetto curano i rapporti con gli enti che rilasciano la 

certificazione. Gli studenti possono prepararsi alla certificazione in modo autonomo o seguendo di corsi 

pomeridiani appositamente attivati all’interno della scuola e sostenere quindi gli esami di certificazione.  

Per l’informatica è possibile ottenere certificazioni per tutti i sette moduli pervisti dal Syllabus ECDL: 

 MODULO 1: Concetti di base della Tecnologia dell’informazione 

 MODULO 2: Uso del computer e gestione dei files 

 MODULO 3: Elaborazione testi 

 MODULO 4: Foglio elettronico 

 MODULO 5: Basi di dati 

 MODULO 6: Strumenti di presentazione 

 MODULO 7: Reti informatiche 

Nell’anno scolastico 2012/2013 è attivato un corso di preparazione per i primi quattro moduli. Le sessioni 

d’esame sono 5: 25/01/2013 – 15/02/2013 – 15/03/2013 – 18/04/2013 – 17/05/2013. Chi intende 

sostenere l’esame deve essere dotato di skill card e versare un contributo variabile per le diverse categorie 

di utenti (Studenti interni: € 14 a modulo - Docenti e personale ATA del Liceo € 4,8 a modulo - Docenti e 

personale ATA esterno all’Istituto € 8 a modulo - Altri utenti: € 17 a modulo).  
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Per le certificazioni di lingua è possibile sostenere l’esame per conseguire First Certificate in English (FCE),  

un esame per chi desidera dimostrare di possedere una conoscenza della lingua inglese di livello medio 

alto adatta ad affrontare situazioni di vita  lavorativa o accademicala quota di iscrizione all’esame di € 157. 

Le sessioni d’esame sono l’08/12/2012 e il 09/03/2013. 
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Corsi pomeridiani facoltativi e laboratori espressivi 
 

Obiettivi del progetto 

 Approfondire, ampliare e personalizzare il proprio curriculum scolastico e formativo.  

 Sperimentare nuovi spazi e nuove opportunità di aggregazione giovanile attraverso l’attività sportiva, la 

musica, il teatro, il volontariato. 

 

Responsabile del progetto 

Prof. Angelo Vavassori 
 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti del Liceo o delle scuole in rete che scelgono di aderire al progetto 
 

Attori del progetto 

Docenti interni ed esperti esterni alla scuola 
 

Descrizione del progetto 

I corsi e i laboratorio sono indirizzati, in alcuni casi, solo agli studenti del biennio o del triennio, in altri a 

tutti gli studenti; alcuni corsi sono aperti anche ai ragazzi del Liceo Linguistico Falcone e del Liceo Mamoli. 

Alle proposte di corsi e laboratori interni, si aggiungono i corsi “in rete”, organizzati dal Liceo Falcone e dal 

Liceo Mamoli, che si svolgono nelle sedi dei rispettivi Licei proponenti. Le proposte dei laboratori e dei 

corsi verranno presentate ai rappresentanti di classe durante una riunione del Comitato studentesco e poi 

dai rappresentanti alle rispettive classi. Per le classi prime ci sarà un apposito incontro nella settimana di 

accoglienza. Le iscrizioni vengono raccolte ad ottobre per tutti i corsi. La presentazione dei corsi sarà a 

disposizione degli studenti sul sito del Liceo. Gli studenti interessati devono iscriversi on-line attraverso il 

link promoscuola. Verranno attivati solo i corsi che raggiungeranno almeno i 15  iscritti. La quota di 

partecipazione ai corsi, fissata dal Consiglio di Istituto, è di € 40 per i corsi di 30/32 ore e di € 20 per i corsi 

di 16 ore. Sono esclusi i costi relativi al materiale di lavoro (fotocopie, testi, etc.) che sono interamente a 

carico dei partecipanti. Alcuni corsi sono gratuiti. I corsi in preparazione al First Certificare in English (FCE) 

prevedono una quota di iscrizione di € 20 a cui si aggiunge la quota di iscrizione all’esame di € 157. Il 

versamento della quota di iscrizione ai corsi deve essere effettuata solo dopo la conferma, via mail, 

dell’attivazione dei corsi e la pubblicazione degli elenchi. La ricevuta del versamento deve essere 

consegnata in segreteria prima dell’inizio dei corsi. Il versamento per i corsi “in rete” deve essere 

effettuato su bollettino intestato alla scuola sede del corso. La certificazione di partecipazione ai Laboratori 
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e ai Corsi sarà rilasciata solo se la presenza sarà di almeno 24 ore, se il corso è della durata di 30 ore, e se 

l’esito del test e/o di produzione di fine corso sarà giudicato positivo dal docente relatore e/o tutor. Il 

consiglio di classe sarà informato dei corsi frequentati dai singoli studenti e dell’esito ottenuto; il giudizio 

potrà essere in considerazione per l’assegnazione dei crediti. Il corso di volontariato darà credito formativo 

in quanto certificato dagli enti dove si svolge servizio. 

 

Corsi e laboratori espressivi attivati nel triennio 2013/2016 
 

PALESTRA DI MATEMATICA BIENNIO 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Gritti 09/10/2012 Martedì 14.00-16.00 12 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni - 
biennio 

Ottobre - Marzo Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Promuovere l’eccellenza nel campo della Matematica in particolare. Valorizzare i 

diversi individui. Elaborare le conoscenze acquisite, sviluppare competenze relative alla capacità di 
formulare congetture, argomentare, risolvere problemi, dimostrare. Valorizzare differenti stili cognitivi.  
Sviluppare l’apprendimento cooperativo 

Metodologia: Verranno proposti quesiti e problemi di difficoltà crescente inseriti in contesti “ludici”: 

La metodologia adottata è basata sul cooperative learning (apprendimento collaborativo) atto a creare le 
condizioni che consentano allo studente, in collaborazione con i compagni, di identificare problemi, 
programmare insieme le procedure richieste per capirli ed affrontarli, raccogliere le informazioni rilevanti e 
di preparare in modo cooperativo (ma non necessariamente collettivo) una presentazione delle soluzioni 
trovate. Gli studenti parteciperanno anche ad allenamenti on-line, gareggiando, divisi in squadre, con 
studenti di altre regioni. Tra i frequentanti il corso saranno scelti i componenti della squadra 
rappresentativa dell’Istituto alle Olimpiadi di matematica. 

 

PALESTRA DI MATEMATICA TRIENNIO 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Gritti 
08/10/2012 Lunedì 14.15-16.15 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni - 
triennio 

Ottobre - Maggio Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Promuovere l’eccellenza nel campo della Matematica in particolare. Valorizzare i 

diversi individui. Elaborare le conoscenze acquisite, sviluppare competenze relative alla capacità di 
formulare congetture, argomentare, risolvere problemi, dimostrare. Valorizzare differenti stili cognitivi. 
Sviluppare l’apprendimento cooperativo 

Metodologia: Verranno proposti quesiti e problemi di difficoltà crescente inseriti in contesti “ludici”: 

La metodologia adottata è basata sul cooperative learning (apprendimento collaborativo) atto a creare le 
condizioni che consentano allo studente, in collaborazione con i compagni, di identificare problemi, 
programmare insieme le procedure richieste per capirli ed affrontarli, raccogliere le informazioni rilevanti e 
di preparare in modo cooperativo (ma non necessariamente collettivo) una presentazione delle soluzioni 
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trovate. Gli studenti parteciperanno anche ad allenamenti on-line, gareggiando, divisi in squadre, con 
studenti di altre regioni. Tra i frequentanti il corso saranno scelti i componenti della squadra 
rappresentativa dell’Istituto alle Olimpiadi di matematica 

 

QUANDO IL MECCANISMO DI INCEPPA 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Rossi 
17/10/2012 Mercoledì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete - 
triennio 

Ottobre - Marzo Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Approfondimento degli argomenti trattati nel programma di anatomia e 

fisiologia, fornendo indicazioni per riconoscere le più comuni patologie con particolare riguardo all’aspetto 
biochimico 

Metodologia: lezioni frontali, esperienza di laboratorio, visite sul territorio c/o strutture sanitarie 

 

FISICA DEL NOVECENTO 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Mattina 
18/10/2012 Giovedì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni - 
quinta 

Ottobre - Marzo Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Avvicinare lo studente ad una materia considerata astrusa ed incomprensibile, 

cercando di renderla piacevole ed affascinante 

Metodologia: lezioni frontali 

 

ECDL (A) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Sottocornola 
17/10/2012 Mercoledì 14.15-16.15 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Marzo Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Fornire elementi per affrontare l’esame sui primi quattro moduli pervisti dal 

Syllabus ECDL 

Modalità: Ogni modulo si basa sulle sezioni previste dal Syllabus e sulle loro definizioni di temi e 

argomenti. Alla fine dei moduli sono previste esercitazioni, test e simulazioni d’esame che toccano gli 
aspetti trattati nel corso. 

  

PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO DELLE FACOLTA’ MEDICO SCIENTIFICHE 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.sse Sage e Battafarano 
Marzo  14.30-16.30 16 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete - 
quinta 

Gennaio - Maggio Mascheroni 2° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 
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Obiettivi del corso: Il corso tratterà i principali argomenti di chimica e biologia richiesti nelle prove 

di ammissione alle facoltà medico-sanitarie, basandosi sui test proposti negli ultimi anni con relative 
simulazioni. Lo scopo è quello di fornire allo studente una valida guida allo studio in preparazione dei test 
d’ingresso e di mantenere ed approfondire le conoscenze di chimica e biologia apprese nei precedenti anni 
di liceo (il programma di scienze dell’ultimo anno tratta esclusivamente la geografia astronomica e le 
scienze della terra). 

Modalità: Partendo dall’analisi dei quesiti proposti negli anni precedenti, si realizzeranno lezioni 

dialogate per consolidare le conoscenze e le competenze in chimica e biologia 
 

GRUPPO DI LETTURA LIB[E]RI 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Giannone 
15/10/2012 Lunedì 14.30-16.30 8 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Maggio Mascheroni Annuale  gratuito 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Avvicinare i ragazzi alla lettura tramite forme alternative all’obbligo scolastico. 

Promuovere l’idea che la lettura, atto evidentemente individuale, possa diventare anche momento 
collettivo. Trovare nelle parole dei libri l’espressione dei propri sentimenti ed emozioni. Assumere nuovi 
punti di vista sulla realtà. Promuovere le capacità critiche di lettura del presente. Condividere con altri 
lettori le proprie conoscenze librarie e, magari, le idee, le emozioni, i sentimenti che tali letture hanno 
prodotto, investendo anche un po’ di tempo per metterle in rete. Promuovere l’abitudine a viaggiare, 
realmente e/o metaforicamente, con i libri. Creare un punto di incontro reale (biblioteca dell’Istituto) e 
virtuale (un blog) per parlare e discutere di libri 

Modalità: Un incontro mensile di circa 2 ore, da tenersi in biblioteca, a partecipazione del tutto libera e 

volontaria da parte degli studenti. La docente avrà solo il compito di moderatrice dell’incontro e di 
coordinatrice degli incontri stessi. Il gruppo sceglie un libro da leggere che sia comune per tutti. Ci si 
incontra il mese successivo per discutere del libro letto. Nella seconda parte dell’anno il gruppo collabora 
con il Premio Narrativa Bergamo, in qualità di gruppo di lettura con diritto di voto. Eventuali altre attività di 
lettura a voce alta, incontro con gli autori, lettura di un libro anche con i genitori e relativo incontro, 
costruzione del blog, ecc. da stabilirsi durante l’anno in collaborazione con i ragazzi partecipanti. 

 

SCRITTURA CREATIVA 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Cotroneo 
29/10/2012 Lunedì   14.30-16.30 Incontri  di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Maggio Mascheroni Annuale € 20 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Per il secondo anno il nostro Istituto bandisce un concorso di scrittura creativa 

(narrativa e poesia). Agli allievi che intendono partecipare al concorso si offre la possibilità di frequentare 
un corso di scrittura alla ricerca di forme personali di espressività. Si proporranno testi di varia tipologia da 
prendere come modello e si svolgeranno diverse esercitazioni, prima di imitazione e poi di ricerca di stili 
originali, attraverso la sperimentazione di forme nuove di espressione scritta, alla ricerca di potenzialità, 
aspettative, desideri rimossi da esprimere in forme adeguate e condividere con altri.  

Modalità: Si proporranno letture mirate, osservazione di quadri, ascolti musicali; si presenteranno le 

principali tecniche narrative e se ne sperimenterà l’uso nella creazione di brevi testi, a partire dalla 
rielaborazione dei testi proposti; si analizzeranno i vari generi letterari per cimentarsi nella stesura di 
generi diversi; se gli allievi lo gradiranno, si sperimenterà anche l’elaborazione di testi di prosa poetica. Gli 
allievi potranno abbinare anche la frequenza al gruppo di lettura della prof.ssa Giannone 
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STESURA DELLA TESINA (COGI) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Cogi 
14/11/2012 Mercoledì 14.30-16.30 10 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni - 
quinta 

Nov/Dic (4) + Genn/Apr 
(6) 

Mascheroni Annuale € 20 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Aiutare i ragazzi a pensare, strutturare e stendere la tesina da presentare 

all’esame di stato 

Modalità: Indicazioni metodologiche. Spazio per la stesura e la correzione degli elaborati 

 

STESURA DELLA TESINA (PIERANTI) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Pieranti 
Da definire Mercoledì  14.30-16.30 10 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni - 
quinta 

Nov/Dic (4) + Genn/Apr 
(6) 

Mascheroni Annuale € 20 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Aiutare i ragazzi a pensare, strutturare e stendere la tesina da presentare 

all’esame di stato 

Modalità: Indicazioni metodologiche. Spazio per la stesura e la correzione degli elaborati 

 

TIRO CON L’ARCO (LUNEDI’ – 1° QUADR) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Mismetti 
22/10/2012 Lunedì 14.15-16.15 8 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Dicembre Mascheroni 1° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Scoperta guidata delle tecniche di tiro con e senza mirino. Approfondimento 

tecnico-pratico 

Modalità: Cenni storici e approfondimento tecnico-pratico 

 

TIRO CON L’ARCO (MARTEDI’ – 1° QUADR) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Mismetti 
16/10/2012 Martedì 14.15-16.15 8 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Dicembre Mascheroni 1° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Scoperta guidata delle tecniche di tiro con e senza mirino. Approfondimento 

tecnico-pratico 

Modalità: Cenni storici e approfondimento tecnico-pratico  

TIRO CON L’ARCO (LUNEDI’ – 2° QUADR) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Mismetti 
Da definire Lunedì 14.15-16.15 8 incontri di 2 ore 
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Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Gennaio - Aprile Mascheroni 2° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Scoperta guidata delle tecniche di tiro con e senza mirino. Approfondimento 

tecnico-pratico 

Modalità: Cenni storici e approfondimento tecnico-pratico  
 

ORIENTEERING 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Verzeri 
Marzo Lunedì 14.15-16.15 4 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Marzo - Aprile Mascheroni 2° quadrimestre gratuito 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Introduzione all’Orienteering 

Modalità: Indicazioni e approfondimento tecnico-pratico 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA (LIVELLO BASE) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Verzeri 
15/10/2012 Lunedì 14.15-16.15 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Maggio Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Favorire la conoscenza di un’attività sportiva non necessariamente agonistica in 

cui la cooperazione (assicurazione e assistenza morale) del compagno è determinante. Abituare il ragazzo a 
mantenere l’autocontrollo anche in situazioni di stress psicofisico (a distanza dal suolo e con stanchezza 
muscolare), migliorare le capacità di riflessione e di responsabilità. Stimolare l’idea che le esperienze 
motorie acquisite possano aprire nuove porte verso spazi non confinati dove il rapporto con la natura, la 
sua interpretazione e la capacità di autovalutazione sono la chiave per ritrovare l’equilibrio interiore. 

Obiettivi specifici: Fornire ai ragazzi conoscenze atte ad apprendere una corretta tecnica di 

progressione individuale, di assicurazione, autoassicurazione e corretto uso delle manovre di corda 
principali. Migliorare le capacità coordinative e condizionali. 

Modalità: 2 ore consecutive settimanali per ogni corso, con spiegazione degli obiettivi parziali, 

dimostrazione ed esecuzione assistita. Le lezioni si svolgeranno per la maggior parte sul muro di 
arrampicata del Liceo con alcune uscite al Palamonti e un’uscita finale sulla falesia naturale di Casazza. Il 
corso prevede un massimo di 20 partecipanti 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA (LIVELLO AVANZATO) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Verzeri 
18/10/2012 Giovedì 14.15-16.15 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni Ottobre - Maggio Mascheroni Annuale gratuito 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Favorire la conoscenza di un’attività sportiva non necessariamente agonistica in 

cui la cooperazione (assicurazione e assistenza morale) del compagno è determinante. Abituare il ragazzo a 
mantenere l’autocontrollo anche in situazioni di stress psicofisico (a distanza dal suolo e con stanchezza 
muscolare), migliorare le capacità di riflessione e di responsabilità. Stimolare l’idea che le esperienze 
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motorie acquisite possano aprire nuove porte verso spazi non confinati dove il rapporto con la natura, la 
sua interpretazione e la capacità di autovalutazione sono la chiave per ritrovare l’equilibrio interiore. 

Obiettivi specifici: Fornire ai ragazzi conoscenze atte ad apprendere una corretta tecnica di 

progressione individuale, di assicurazione, autoassicurazione e corretto uso delle manovre di corda 
principali. Migliorare le capacità coordinative e condizionali. 

Modalità: 2 ore consecutive settimanali per ogni corso, con spiegazione degli obiettivi parziali, 

dimostrazione ed esecuzione assistita. Le lezioni si svolgeranno per la maggior parte sul muro di 
arrampicata del Liceo con alcune uscite al Palamonti e un’uscita finale sulla falesia naturale di Casazza. Il 
corso prevede un massimo di 20 partecipanti 

 

PREPARAZIONE FIRST (1° QUADR) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Coralie 
08/10/2012 Lunedì 14.30-16.30 8 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni Ottobre - Dicembre Mascheroni 1° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 

L’esame si terrà il giorno 8 dicembre 2012. Le iscrizioni all’esame devono essere presentate in segreteria 
entro il 10 ottobre versando il contributo di € 157 per mezzo dell’apposito bollettino postale. 

 

PREPARAZIONE FIRST (2° QUADR – LUNEDI’) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Coralie 
07/01/2013 Lunedì 14.30-16.30 8 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni Gennaio - Marzo Mascheroni 2° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 

L’esame si terrà il giorno 9 marzo 2012. Le iscrizioni all’esame devono essere presentate in segreteria entro 
il 10 gennaio versando il contributo di € 157 per mezzo dell’apposito bollettino postale. 

 

PREPARAZIONE FIRST (2° QUADR – MARTEDI’) 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Coralie 
07/01/2013 Martedì 14.30-16.30 8 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni Gennaio Marzo Mascheroni 2° quadrimestre € 20 

Presentazione del corso 

L’esame si terrà il giorno 9 marzo 2012. Le iscrizioni all’esame devono essere presentate in segreteria entro 
il 10 gennaio versando il contributo di € 157 per mezzo dell’apposito bollettino postale. 

 

LABORATORIO DI TEATRO, DANZA, MUSICA DAL VIVO 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof.ssa Cotroneo 
17/10/2012 Mercoledì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Maggio Mascheroni Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Il corso di rivolge a chi voglia condividere con gli altri proprie esperienze o farne di nuove, mettere in scena 
le proprie abilità e acquisirne altre, giocare con la voce, col corpo, con la musica o la danza; creare 
scenografie, occuparsi di costumi, luci, proiezioni di immagini, fotografie e riprese. Verranno affrontati 
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alcuni aspetti tecnici di base legati alla recitazione e indispensabili per la messa in scena. Il corso si avvale 
della collaborazione di uno staff composto da Raffaella D’Ambrogi (scenografia e costumi) Marisa Velasco 
(danza e coreografia) Matèteatro (corso avanzato recitazione e regia)   

Obiettivi del corso: Avvicinare gli studenti al linguaggio teatrale e artistico in generale. Approfondire 

aspetti didattici della letteratura. Sviluppare la sensibilità individuale nei confronti della cultura e la 
disponibilità nei confronti dell’immaginario. Mettersi alla prova in un contesto collettivo di scambio 
interpersonale e interculturale. Valorizzare le capacità e le doti artistiche del singolo. Perfezionare le 
conoscenze teatrali acquisite precedentemente. 

Modalità: Lezioni ed esercitazioni pratiche, messinscena di uno spettacolo finale 

Avvertenza: Leggere attentamente il regolamento, che si intenderà implicitamente accettato all’atto 

dell’iscrizione 

REGOLAMENTO: Il teatro è un gioco e come tale necessita di regole. Chi non rispetta le regole 

impedisce la riuscita del gioco e il divertimento collettivo. Pertanto ogni allievo del corso si impegna a: 
essere puntuale alle lezioni: eseguire i compiti preventivamente concordati in base all’attività scelta; 
rispettare i tempi di consegna stabiliti; avvertire sempre in caso di assenza, anche telefonicamente, il 
giorno precedente o almeno prima dell’inizio delle prove; giustificare le assenze; non danneggiare o 
manomettere oggetti, attrezzature e materiali; non utilizzare strumenti musicali e attrezzature se non 
autorizzati; lasciare gli spazi e gli oggetti utilizzati sempre in perfetto ordine e puliti; tenere un 
comportamento corretto, astenersi assolutamente dal parlare o produrre rumori in cabina regia, dietro le 
quinte o durante le prove. La trasgressione delle norme comporta l’espulsione dal corso in qualsiasi 
momento dell’anno 

Programma 2012/2013: Abbiamo scelto quest’anno di mettere in scena il Miles Gloriosus (Il 

Soldato Fanfarone) di Plauto per rispondere al desiderio di alcuni insegnanti e di alcuni nostri attori – si 
tratta di un gruppo consolidato e pertanto pronto a proporre un copione – di lavorare su una commedia 
classica. Il testo offre la possibilità di affrontare alcuni aspetti di di sicuro interesse didattico che abbiamo 
già toccato nei corsi precedenti: l’uso creativo del latino oltre che dell’italiano, la commistione di discipline 
artistiche diverse (danza, canto, recitazione), la possibilità di giocare su un piano comico e su uno di 
riflessione, di offrire quindi maggiori stimoli anche a chi è già al quarto o quinto anno di corso: la varietà di 
personaggi e di caratteri teatrali in quest’opera consentono un lavoro in linea con gli aspetti tecnici del 
corso. Per facilitare l’organizzazione del corso, al momento dell’iscrizione occorrerà che lo studente indichi 
quali attività (anche più di una) intende svolgere tra quelle sottoelencate: Recitazione – Danza – Canto – 
Musica (indicare quale strumento musicale) – Scenografia – Luci – Uso del computer – Fotografia e riprese 
– Scelta e proiezioni di immagini con PC. Il lavoro sarà suddiviso e i singoli studenti dovranno essere 
presenti solo nelle date preventivamente indicate per ciascuno di essi. NB. Alcune lezioni saranno 
effettuate da esperti esterni, senza la presenza della docente referente. 

 

GRUPPO SOLIDARIETA’ DELLA SCUOLA 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Proff.ri Panseri, Vavassori, Bettoni 
Da definire Da definire 14.00-15.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Mascheroni Ottobre - Giugno Mascheroni Annuale gratuito 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: promuovere concretamente iniziative solidali all’interno del nostro istituto 

scolastico. Riflettere sulle diverse situazioni presenti sul nostro territorio. Offrire occasioni di incontro tra 
ragazzi di diverse classi. Rendere i ragazzi protagonisti e promuovere le loro idee 
Modalità: Incontri finalizzati alla condivisione e alla circolazione di idee per promuovere iniziative 

solidali. Attività concrete: confezioni di oggetti natalizi, organizzazione di eventi, vendita delle torte; cena e 



22 
 

pic-nic solidali 
 

SPORCHIAMOCI LE MANI: LABORATORIO DI VOLONTARIATO 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Prof. Vavassori 
11/10/2013 Da definire Da definire 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Aprile Varie Annuale gratuito 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Conoscenza e approfondimento del mondo del volontariato con finalità culturali 

e operative. Sul piano culturale si intende far conoscere meglio il mondo del volontariato, le sue 
motivazioni, i diversi modelli, i vari soggetti presenti sul territorio con i suoi problemi. Sul piano operativo, 
si intende proporre ai giovani coinvolti, tramite un coinvolgimento diretto nella attività di alcuni servizi 
rivolti a persone in difficoltà, a cogliere non solo l’esistenza di un diffuso bisogno di solidarietà umana, ma, 
nel contempo, a sentirsi chiamati alla disponibilità a darsi e donarsi.  L’attività di volontariato si svolge 
presso: Mensa “Zabulon” – Casa Samaria – Spazio autismo – Fabbrica dei sogni – Aipd – Nuovo Albergo 
Popolare (NAP) – Casa di riposo S.Cuore – Centro di Accoglienza Femminile “La Tenda” – “La nota in più” 

Modalità: 1 incontro di programmazione. Esperienze in diversi servizi. 1 incontro di verifica 

 

RUSSO – CORSO BASE 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Docenti Falcone 
25/10/2012 Giovedì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Aprile Falcone Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Fornire le nozioni di base della lingua russa. Stimolare la curiosità e l’interesse 

degli allievi verso l’apprendimento della lingua e della cultura russa. Favorire un atteggiamento di apertura 
verso le culture non europee 

Modalità: Gli argomenti saranno proposti in modo da mettere l’alunno in grado di comprendere ed 

assimilare alcune forme essenziali della grammatica attraverso la presentazione di situazioni reali a cui si 
applicano modi di dire e frasi di uso quotidiano 

 

CINESE – CORSO BASE 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Docenti Falcone 
24/10/2012 Mercoledì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Aprile Falcone Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: 
Fornire le nozioni di base della lingua cinese. Stimolare la curiosità degli allievi verso l’apprendimento della 
lingua e della cultura cinese. Favorire un atteggiamento di apertura verso le culture non europee 

Modalità: 
Gli argomenti saranno proposti in modo da mettere l’alunno in grado di comprendere ed assimilare alcune 
forme essenziali della grammatica cinese attraverso la presentazione di situazioni reali a cui si applicano 
modi di dire e frasi di uso quotidiano 
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GIAPPONESE – CORSO BASE 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Docenti Falcone 
02/11/2012 Venerdì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Aprile Falcone Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: fornire le nozioni di base della lingua giapponese. Stimolare la curiosità e 

l’interesse degli allievi verso l’apprendimento della lingua e della cultura giapponese. Favorire un 
atteggiamento di apertura verso le culture non europee. 

Modalità: Al completamento del corso lo studente avrà raggiunto una conoscenza linguistica adatta ad 

esprimere frasi e concetti essenziali. Spiegazione della grammatica (in italiano). Esercizi di scrittura (fonetici 
e ideogrammi). Conversazione. Cultura giapponese: vita quotidiana, letteratura, arte, scrittura e calligrafia. 

 

SPAGNOLO – CORSO BASE 
Docente Data inizio Giorno Orario  Durata 

Docenti Falcone 
01/11/2012 Giovedì 14.30-16.30 15 incontri di 2 ore 

Destinatari Tempi Sede Tipologia corso Costo 
Studenti Scuole in rete Ottobre - Aprile Falcone Annuale € 40 

Presentazione del corso 

Obiettivi del corso: Fornire le nozioni di base della lingua spagnola. Stimolare la curiosità e 

l’interesse degli allievi verso l’apprendimento della lingua e della cultura spagnola. Favorire un 
atteggiamento di apertura verso le culture non europee 

Modalità: Gli argomenti saranno proposti in modo da mettere l’alunno in grado di comprendere ed 

assimilare alcune forme essenziali della grammatica spagnola attraverso la presentazione di situazioni reali 
a cui si applicano modi di dire e frasi di uso quotidiano 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Obiettivi del progetto 

 Conoscere gli effetti sull’organismo dei differenti stili di vita 

 Acquisire uno stile di vita in sintonia con se stessi, gli altri, l’ambiente 

 Operare scelte consapevoli ed in linea con i propri valori di riferimento 

 Stare bene a scuola 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Torre 
 
 

Destinatari del progetto 

Interi gruppi classe, secondo le scelte operate dai singoli consigli di classe 

 

Attori del progetto 

Docenti interni ed esperti esterni 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si concretizza in incontri, svolti da docenti del Liceo o da esperti esterni. Ogni consiglio di classe 

è libero di individuare le attività che ritiene più opportune anche se orientativamente vengono di solito 

proposte tematiche differenti per le differenti classi:  

 Classe I: Educazione all’affettività, al rispetto di sé e degli altri, alla socializzazione.  

 Classe II: Dalla cultura delle dipendenze alla cultura dell’autonomia  

 Classe III: Educazione alla sessualità  

 Classi IV: Equilibrio personale e impegno sociale  

 Classe V: Equilibrio personale e impiego del tempo libero  
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GARE DI MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA 
 

Obiettivi del progetto 

 Avvicinare gli studenti al piacere di “fare” matematica, fisica o informatica da un punto di vista ludico (a 

volte competitivo) 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Elena Daldossi 
 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti o interi gruppi classe del Liceo che scelgono di aderire al progetto 
 

Attori del progetto 

Prof.ssa Elena Daldossi (organizzazione gare) – Prof.ssa Vittoria Gritti (contatti enti esterni, organizzazione 

squadre e trasferte, contatti con la stampa) 

 

Descrizione del progetto 

Gli studenti che aderiscono al progetto hanno la possibilità di partecipare alla Palestra di Matematica (uno 

dei corsi pomeridiani). Le prime gare, selettive, si svolgono in autunno, le ultime, provinciali, nazionali ed 

europee nel corso di tuto l’anno scolastico. Gli studenti di tutte le classi vengono incoraggiati a partecipare 

alle gare di istituto (fase di selezione delle altre gare). I docenti coinvolti del progetto gestiscono non solo la 

fase di organizzazione delle gare interne, ma anche la fase di organizzazione delle trasferte degli studenti 

che partecipano alle gare di livello superiore 
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GESTIONE RETE INFORMATICA DI ISTITUTO 
 
Obiettivi del progetto 

 Garantire  il buon funzionamento della rete d’Istituto 

 Mantenere ed aggiornare la dotazione hardware e software 

 Mantenere i contatti con la ditta che cura la gestione del registro elettronico 

 

Responsabile del progetto 
Prof. Angelo Torchitti 

 

Destinatari del progetto 

Tutte le persone che studiano e lavorano all’interno del Liceo 

 

Attori del progetto 
Prof. Angelo Torchitti (coordinatore) – Eugenio Cortinovis (Assistente tecnico) – Prof.ssa Paola Pezzotta 

(Sito Internet) 

 

Descrizione del progetto 

Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di PC cablato con connessione ad internet. In alcune zone della 

scuola è attiva anche la rete wireless. Alcune aule sono dotate di LIM. In 4 classi dell’Istituto, che hanno 

aderito al progetto regionale Generazione Web, i docenti e gli studenti hanno a disposizione anche un net 

book personale. A questa dotazione informatica si aggiungono i PC dei 3 laboratori, le postazioni aggiuntive 

a disposizione di studenti e docenti, i PC della biblioteca e quelli degli uffici, le stampanti (presenti nei 

laboratori, in segreteria e in sala professori) e i videoproiettori (presenti in tutte le aule). I docenti hanno a 

disposizione una piattaforma per l’e-learning ed utilizzano il registro elettronico. L’Istituto ha infine un suo 

sito internet istituzionale. Se sono indiscutibili le opportunità offerte dall’utilizzo della tecnologia, è 

altrettanto evidente che tale utilizzo richiede una costante manutenzione ed un frequente aggiornamento 

e che è necessario che, al docente che coordina il progetto, si affianchi un tecnico che si dedichi 

prevalentemente alla manutenzione dell’hardware.   
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INIZIATIVE CULTURALI 
 

Obiettivi del progetto 

 Legare l’esperienza didattica al patrimonio artistico e culturale della città e della regione, approfondire 

e rendere attuali alcuni aspetti dell’insegnamento curricolare 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Michela Cicciò 

 

Destinatari del progetto 

Interi gruppi classe, secondo le scelte operate dai singoli consigli di classe 

 

Attori del progetto 

Personale interno: Prof.ssa Michela Cicciò (coordinamento, responsabile attività dei settori: Teatro, Arte, 

Varie) – Prof.ssa Annalisa Barzanò (supporto informatico) – Bellini (responsabile del settore Storia e 

Filosofia) – Garattini (responsabile del settore Scienze) – Moro (responsabile del settore Inglese) - 

personale esterno: Esperti indicati da Enti esterni (Associazioni culturali, Teatri, Musei…) 

 

Descrizione del progetto 
 
La Commissione culturale, all’inizio dell’anno, raccoglie, vaglia ed organizza in un unico data-base, le 

proposte culturali del territorio. All’interno di tali proposte i Consigli di classe individuano le attività più 

adatte al percorso formativo in atto. I responsabili dei differenti settori si attivano per organizzare le 

attività, in collaborazione con il personale della segreteria. Il progetto prevede l’organizzazione di attività 

mirate per singole classi o proposte contemporaneamente a tutte le classi, che si svolgono all’interno o 

all’esterno della scuola, in orario curricolare. Orientativamente, le attività che vanno ad incidere sul monte 

ore di discipline non affini all’attività proposta non devono superare le 10/12 ore all’anno. Si tratta di 

incontri, dibattiti in classe o in Auditorium, visite, partecipazione a spettacoli teatrali, concerti, laboratori 

presso musei… Le attività che prevedono l’uscita dalla scuola vengono organizzate nel rispetto del 

regolamento relativo alle visite e Viaggi d’Istruzione. Al termine dell’anno scolastico, nei Consigli di Classe 
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di maggio, I Consigli di classe esprimono una valutazione della validità formative delle attività effettuate. 

Tale valutazione costituisce un punto di partenza fondamentale per la programmazione delle attività per 

l’anno successivo.  

INIZIATIVE CULTURALI 2015/2016 
 

Titolo 
Classi per cui si propone 
l'attività settore 

AVIS triennio 05 - Scienze 

A ferro e a fuoco. Storia di un'impresa siderurgica tutte 03 - Storia e Filosofia 

A spasso per Bergamo romana biennio 07 - Varie 

Alla ricerca di nuovi mondi: i pianeti extrasolari triennio 08 - Mat 

Alla scoperta del sistema solare biennio 05 - Scienze 

Ambiente e urbanizzazione nel mondo greco e romano biennio 03 - Storia e Filosofia 

AMLETO A GERUSALEMME 
  Amleto a Gerusalemme di G.Vacis e M.Paolini triennio 06 - Teatro 

Apologia di Socrate.Spettacolo teatrale triennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Ariosto, l'armi e gli amori triennio 06 - Teatro 

Arlecchino servitore di due padroni tutte 06 - Teatro 

Arlecchino versus Goldoni biennio 06 - Teatro 

Arlecchino versus Goldoni. Lezione spettacolo sul teatro dalla 
Commedia dell'arte a Goldoni tutte 06 - Teatro 

Arte e Scienza biennio 05 - Scienze 

AVIS triennio 05 - Scienze 

Caratteristiche chimico fisiche  e riconoscimento dei minerali triennio 05 - Scienze 

Come funziona il sistema immunitario triennio 05 - Scienze 

Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita triennio 05 - Scienze 

Conferenza Sciesopoli tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Conferenza sulle regole tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Cooperazione allo sviluppo sostenibile nella bergamasca tutte 07 - Varie 

Cuore e batticuore triennio 05 - Scienze 

Cuore e batticuore 1 
 

05 - Scienze 

Cuore e batticuore 2 
 

05 - Scienze 

Da Boccaccio a Bob Dylan triennio 04 - Lingua Straniera 

Dal cielo diviso alla caduta del muro. triennio 03 - Storia e Filosofia 

Dalla percezione alla conoscenza: giustizia e legalità Tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Dalmine dall'impresa alla città. Storia di una città industriale tutte 03 - Storia e Filosofia 

Decamerone Triennio 06 - Teatro 

Delitto all'Orto botanico biennio 05 - Scienze 

Emergency biennio 07 - Varie 
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Errare humanum est tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Etica ed economia: la responsabilità sociale delle imprese triennio 07 - Varie 

Europass  e curriculum vitae triennio 07 - Varie 

Facciamo luce tutte 05 - Scienze 

Giocare con gli Haiku biennio 07 - Varie 

Giochi di Anacleto Biennio + terze 08 - Mat 

Giotto, l'Italia tutte 02 - Arte 

Gli avvocati con le donne contro la violenza triennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Gran Premio di Matematica applicata triennio 08 - Mat 

I giochi di Archimede tutte 08 - Mat 

I giusti della storia tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

I movimenti di cielo e Terra biennio 05 - Scienze 

I volti della coscienza triennio 07 - Varie 

Il cervello che funziona - Il cervello che non funziona tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Il teatro da un  libretto Biennio 06 - Teatro 

Il teatro da un libro biennio 06 - Teatro 

Iliade    a cura del Teatro del Carretto Biennio 06 - Teatro 

Illusionarium presenta: eppur si muove. Quando la mente vede 
più degli occhi triennio 05 - Scienze 

Intervento relativo all'alcolismo 1 biennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Intervento relativo all'alcolismo 2 biennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Ireland : History triennio 04 - Lingua Straniera 

Ireland: history triennio 04 - Lingua Straniera 

Ireland: trobles triennio 04 - Lingua Straniera 

Ireland: troubles triennio 04 - Lingua Straniera 

Joyce triennio 04 - Lingua Straniera 

Kangourou della Matematica tutte 08 - Mat 

L’integrazione europea.Il significato, le sfide, la posta in gioco triennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

La barca dei comici tutte 06 - Teatro 

La Costituzione ci parla e ci traccia il percorso tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

La Costituzione ci traccia il percorso tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

La luce, gli occhi, il significato biennio 05 - Scienze 

la relatività generale 100 anni dopo triennio 08 - Mat 

La verità 
 

06 - Teatro 

Le forme del libro biennio 07 - Varie 

Le malattie del secolo "Coronarie e dintorni" 
 

05 - Scienze 

LEZIONE DI VITA triennio 05 - Scienze 

Light( light interaction games high technology) triennio 05 - Scienze 

L'ONU: riflessione sul ruolo e possibili riforme. La cooperazione 
internazionale triennio 07 - Varie 

L'opera da tre soldi tutte 06 - Teatro 
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L'unione europea tra passato, presente e futuro. triennio 03 - Storia e Filosofia 

Martin Luther King e il sogno della non violenza tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Matematica & Musica tutte 08 - Mat 

Matematica senza frontiere tutte 08 - Mat 

Migrazioni e minori: intervento sulle singole classi tutte 03 - Storia e Filosofia 

Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller Triennio 06 - Teatro 

MOSTRA Sciesopoli ( Selvino) tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Nec tecum nec sine te vivere possum (il teatro classico greco e 
latino) biennio 06 - Teatro 

Nell'orto con Darwin biennio 05 - Scienze 

Odissey tutte 06 - Teatro 

Odyssey tutte 06 - Teatro 

Officina del lettore triennio 07 - Varie 

Olimpiadi della fisica triennio 08 - Mat 

Orwell triennio 04 - Lingua Straniera 

Pasolini, una vita morale 1975-2015: 40 anni senza Pasolini triennio 06 - Teatro 

Per vivere ci vuole fegato: alcol e dintorni tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Perché la matematica fa paura triennio 08 - Mat 

Poesia a teatro Biennio 06 - Teatro 

Premio narrativa Bergamo triennio 07 - Varie 

Processo simulato tutte 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Progetto anteprime : Don Pasquale di G.Donizetti biennio 06 - Teatro 

Questa sera si recita a soggetto tutte 06 - Teatro 

Radici e principi della Costituzione italiana triennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 

Robinson Crusoe triennio 04 - Lingua Straniera 

Sette minuti tutte 06 - Teatro 

Sostenibilità e cooperazione: riflessioni in gioco triennio 07 - Varie 

SPETTACOLO TEATRALE "LAMPEDUSA BEACH" 
 

06 - Teatro 

Srebrenica 1995: genocidio? tutte 03 - Storia e Filosofia 

Sulle tracce della memoria di un popolo tutte 03 - Storia e Filosofia 

The wizard of Oz biennio 04 - Lingua Straniera 

Tra erbe ed alambicchi tutte 05 - Scienze 

Un commercio più giusto e solidale tra Nord e Sud biennio 07 - Varie 

Uomini, macchine, lavoro. triennio 03 - Storia e Filosofia 

Viaggio nell'Universo biennio 05 - Scienze 

Visita al Cenacolo vinciano e visita alla chiesa di S.Maria delle 
Grazie triennio 02 - Arte 

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi tutte 06 - Teatro 

Young Europe Triennio 
01 - Iniziative culturali 
organizzate dal Liceo 
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INTERSCAMBIO STUDENTESCO “Countries without frontiers” 
 

Obiettivi del progetto 

Realizzare esperienze di partenariato con differenti realtà scolastiche europee ed extraeuropee al fine di:  

 familiarizzare con la grande diversità di situazioni che l’Europa e l’Italia presentano; 

 costruire momenti comuni di apprendimento e di riflessione comuni ai gruppi classe gemellati, 

 potenziare i livelli di comunicazione in una lingua diversa da quella madre 

 

Responsabile del progetto 

Prof. Battisa Panseri 
 

Destinatari del progetto 

Interi gruppi classe, secondo le scelte operate dai singoli consigli di classe 

 

Attori del progetto 

Prof. Battisa Panseri (coordinatore) – Prof.ssa Renata Benaroio (supporto linguistico) – Personale della 

segreteria – Docenti accompagnatori 

 
 

Descrizione del progetto 

La prima fase del progetto consiste nell’individuazione di potenziali partner europei, nell’attivazione di 

contatti e, in caso di contatti positivi, della stesura di un progetto di massima condiviso. Una volta 

individuati i partner, le classi (terze e quarte) e le famiglie disposte a dare ospitalità agli studenti stranieri, 

si passa alla fase dell’organizzazione più dettagliata delle attività e dei tempi. Nei mesi successivi alla fase di 

ospitalità, con l’istituto partner si individua la settimana più adeguata per l’effettuazione del soggiorno 

all’estero.  

Nell’anno scolastico 2012/2013 le classi ospiti sono state cinque provenienti da Iasi (Romania), Krakow e 

Poznan (Polonia), Antalya (Turchia), Ludwisburg (Germania) 

 
I criteri per la realizzazione dell’interscambio vengono definiti di anno in anno dal Consiglio di Istituto. Si 
riporta di seguito il “Regolamento interscambio ” in vigore nell’anno scolastico 2012/2013 
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Art.1 
PARTNER: L’interscambio potrà essere effettuato con partner stranieri e italiani. 

Art.2 
DESTINATARI: Le classi coinvolte nell’attività di interscambio saranno le classi terze e quarte. 

Art.3 
DURATA: L’interscambio consisterà in due fasi di circa una settimana ciascuna da effettuarsi in due anni 

scolastici consecutivi: ad una fase di accoglienza seguirà una fase di ospitalità presso il partner o viceversa. 

Si prevede la possibilità di realizzare tutte e due le fasi nello stesso anno scolastico qualora il partner lo 

chiedesse e il Consiglio di Classe fosse disponibile. 

Si prevede la possibilità di inserire l’attività di interscambio nel progetto europeo COMENIUS. 

 

Art.4 

CLASSI: La classe potrà partecipare all’interscambio con la disponibilità dei 4/5 degli studenti e con la 

presenza di due docenti accompagnatori 

Art.5   

DOCENTI RESPONSABILI:  i due docenti sono individuati all’interno del Consiglio di Classe. 

Qualora ci fosse solo un docente disponibile, il secondo responsabile potrà essere scelto tra gli insegnanti 

che negli anni precedenti siano stati docenti per una parte degli alunni della classe coinvolta nell’attività. 

Art.6   

FASE DI ACCOGLIENZA: Il Consiglio di Classe che aderisce all’iniziativa è invitato a supportare i due docenti 

responsabili nella realizzazione delle varie attività previste nella fase di accoglienza. 

Gli studenti della classe che avranno manifestato la non disponibilità a partecipare all’interscambio, in 

questa fase saranno comunque tenuti a partecipare a tutte le iniziative. 

Art.7 

TRATTAMENTO ECONOMICO PER I DOCENTI RESPONSABILI 

Si rimanda alle modalità di liquidazione dei compensi per l’attività di vigilanza effettuata nel corso dei 

viaggi e delle visite di istruzione, dei soggiorni linguistici e dell’interscambio deliberate nel Consiglio di 

Istituto del 4/11/11. A tali compensi verrà aggiunto un rimborso forfettario delle spese  sostenute. 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
Obiettivi del progetto 

 Consentire all’allievo di fruire del diritto allo studio, compatibilmente con la sua situazione di prognosi, evitando 

l’interruzione del processo di apprendimento. 

 Contribuire al mantenimento o al recupero dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo: il successo dell’intervento 

didattico può comunque ripercuotersi positivamente sul benessere dell’allievo. 

 Recupero o consolidamento dell’autostima tramite raggiungimento di nuove competenze. 

 Messa in atto di una didattica flessibile, individualizzata e di alta qualità 

 

Responsabile del progetto 
Coordinatore di classe 

 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti che per ragioni di salute non possono frequentare le lezioni 

 

Attori del progetto 
Docenti del consiglio di classe  

 

Descrizione del progetto 

Tutte le azioni del progetto vengono di volta in volta calibrate sui bisogni del destinatario e sono mirate 

all’acquisizione dei saperi essenziali e in linea con le programmazioni dei dipartimenti e con le linee 

culturali del P.O.F. Si concretizzano in lezioni individualizzate domiciliari, insegnamento-apprendimento a 

distanza, anche mediante tecnologie informatiche e vengono monitorate e costantemente riadattate 

avvalendosi anche del feed-back dei genitori. 
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LIB[E]RI! 
 
Obiettivi del progetto 

 Avvicinare i ragazzi alla lettura tramite forme alternative all’obbligo scolastico, promuovendo l’idea che la lettura, 

atto evidentemente individuale, possa diventare anche momento collettivo.  

 Creare un punto di incontro reale (angolo dei lettori) e virtuale (un gruppo facebook e pagina lib[e]ri! Sul sito 

della scuola) per parlare e discutere di libri.  

 

Responsabile del progetto 
Prof.ssa Veronica Giannone 

 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti che liberamente scelgono di aderire al progetto 

 

Attori del progetto 
Prof.ssa Veronica Giannone – Ragazzi che aderiscono al progetto 

 

Descrizione del progetto 

All’interno dell’Istituto è stato attrezzato un spazio dove, anche nei momenti di chiusura della biblioteca, i ragazzi 

possono trovare libri da leggere e persone con cui condividere le proprie opinioni sui libri letti. Il docente 

responsabile del progetto modera e coordina gli incontri mensili del gruppo al quale i ragazzi possono partecipare in 

modo del tutto libero e volontario. Il gruppo dei ragazzi si accorda sui libri sui quali confrontarsi dopo la lettura. Le 

impressioni dei lettori confluiscono poi nella pagina del gurppo su facebook e nella pagina lib[e]ri! sul sito della 

scuola. In alcuni momenti dell’anno vengono poi organizzate attività speciali, come incontri con gli autori, letture ad 

alta voce, letture anche con i genitori, partecipazione, in qualità di gruppo di lettura con diritto di voto, al Premio 

Narrativa Bergamo, ecc. con il fine di favorire la partecipazione attiva e la condivisione delle esperienze di lettura. 
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ORIENTAMENTO 
 
Obiettivi del progetto 
 
 Contribuire allo sviluppo personale degli studenti e alla qualità della loro vita futura, attraverso azioni di tipo 

formativo, informativo e di consulenza, che si integrano dell’apporto di diverse componenti. 

 Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un sostegno all’elaborazione di una scelta 

scolastico-professionale soddisfacente. 

 Favorire la realizzazione e l’autodeterminazione personale nella presa di decisione. 

 Contribuire ad abbassare gli indici di dispersione scolastica. 

 
Responsabile del progetto 

Prof. Gabrio Pieranti – Prof.ssa Cristina Finessi 

 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti o classi intere che liberamente scelgono di aderire al progetto 

 
Attori del progetto 

Docenti Interni. Assistenti tecnici. Personale ATA. Genitori e Studenti del Liceo.  Esperti esterni sulle 

dinamiche del mercato del lavoro e sui percorsi di studio universitario. Docenti università.  

 

Descrizione del progetto 

Le azioni del progetto accompagnano gli studenti per tutto il loro percorso formativo e si svolgono durante 

l’intero anno scolastico.  

Da ottobre a gennaio  l’attenzione si focalizza sugli studenti di terza media e sui loro genitori (orientamento 

in entrata). L’Offerta Formativa del Liceo viene presentata in incontri che si svolgono presso le scuole 

medie o presso il Liceo (Open Day). Agli studenti di terza media che lo desiderano viene offerta anche la 

possibilità di trascorrere presso il Liceo una intera giornata di scuola.  E’ attiva anche una casella di posta 

elttronica dedicata per lo scambio di informazioni alla quale si accede direttamente dal sito del Liceo. 

Fra gennaio e maggio ci si occupa degli studenti che intendono passare ad un altro percorso di studi 

(riorientamento). Gli studenti e le loro famiglie hanno a loro disposizione la consulenza di un docente per 

affrontare gli aspetti didattici del problema, ma possono contare anche, se lo ritengono necessario, del 

supporto di una psicologa (vedi Ascolto Psicologico). 
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Da ottobre a giugno si svolgono le attività di formazione/informazione per gli studenti delle classi quarte e 

quinte. Gli studenti partecipano ad incontri con ex studenti dell’Istituto (studenti universitari o lavoratori), 

con esperti del mondo del lavoro o dell’università (Bocconi - Politecnico – Ateneo di Bergamo – Università 

Cattolica – Università Statale – Bicocca…) e possono avvalersi dell’attività di counseiling in collaborazione 

con l’Università di Bergamo o della consulenza psicologica in collaborazione con lo studio Antropos di 

Bergamo Le molteplici informazioni che l’Istituto riceve dalle Università sono organizzate e messe a 

disposizione degli studenti non solo tramite un’apposita bacheca nel corridoio centrale della scula, ma 

anche attraverso la mailing list e il sito web.  

Fra gennaio e maggio alla presentazione all’interno dell’istituto dei differenti percorsi universitari, si  

affiancano i corsi in preparazione ai test d’ammissione all’Università ed i corsi in collaborazione con 

l’Università, di evidente valenza orientativa. Gli studenti vengono infine affiancati da personale esperto 

nell’effettuazione della preiscrizione alle Facoltà Universitarie, nei tempi e nei modi previsti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione. 
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POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 
 
Obiettivi del progetto 

 Incentivare lo studio della lingua straniera 

 Offrire agli studenti la possibilità di ottenere una certificazione delle competenze linguistiche 

 

Responsabile del progetto 

Prof. Angelo Vavassori 
 

Destinatari del progetto 

Tutti gli studenti del Liceo 
 

Attori del progetto 

Docenti dei corsi pomeridiani – Docenti di lingue del liceo – Certificatori esterni 
 

Descrizione del progetto 
 
Molte sono le iniziative che concorrono al potenziamento delle lingue straniere: il lettore madrelingua in 

alcune classi, i corsi pomeridiani in in rete con il Liceo Linguistico “G. Falcone”, la possibilità di conseguire la 

certificazione europea del livello di conoscenza della lingua inglese (PET o First Certificate), oggi spendibile 

quale credito formativo presso le Università. Allo stesso fine concorrono gli stage linguistici all’estero e le 

vacanze studio. 
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PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE 
 
Obiettivi del progetto 
 Finalità primaria è quella di fornire informazioni strutturate sull’argomento Sicurezza in ambito 

lavorativo e chiavi di lettura efficaci agli studenti prima che concludano il loro percorso di studi 

superiori, affinchè essi (sia che si inseriscano nel mondo del lavoro dopo il diploma, in posizione 

subalterna, sia che in un futuro più lontano vi accedano in posizione dirigenziale) sappiano cogliere ed 

affrontare i problemi connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel rispetto dei propri 

e degli altrui diritti e doveri, individuali e sociali.  

 Educare gli studenti alla percezione del rischio che potrebbe insorgere a causa dei loro comportamenti, 

e preparare gli alunni inseriti nel Progetto Alternanza Scuola Lavoro ad affrontare sia la successiva 

formazione specifica, che si svolgerà nelle sedi esterne all’Istituto, sia al breve periodo di attività 

lavorativa, con una mentalità e un atteggiamento idonei in situazioni che risultano certamente nuove 

per loro.  

 Una finalità secondaria, ma significativa è quella di far conoscere agli studenti l’esistenza e i relativi 

sbocchi professionali ed occupazionali del Corso di Laurea per Tecnici della Prevenzione nei luoghi di 

vita e di lavoro 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Donatella Grassi 
 

Destinatari del progetto 

Tutti gli studenti del Liceo 
 

Attori del progetto 

Il corso sarà tenuto, talora in affiancamento / compresenza, da alcuni docenti, dall’RSPP, da personale ASL 

che si occupa di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro e da personale INAIL. Il Dott. Sergio Piazzolla 

dell’ASL appartiene al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro con la qualifica di Ufficiale 

di Polizia Giudiziaria ed è lo stesso che da alcuni anni insegna questa disciplina sia nei corsi per studenti di 

Istituti Tecnici Superiori, sia in corsi universitari. Qualora gli impegni impedissero loro di essere presenti 

alle lezioni in tutte le classi, gli stessi provvederanno a nominare un sostituto. 

La Dott.ssa Cinzia Colombo dell’INAIL, Responsabile del Processo di Prevenzione e Addetta alla 

Comunicazione, terrà alcune lezioni e accompagnerà dei lavoratori che porteranno la loro testimonianza.  
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Descrizione del progetto 

Il progetto si sviluppa nell’arco del quinquennio: 

 per le classi prime sono previste 3 ore durante la fase di accoglienza;  

 per le classi seconde sono previste 4 ore, destinate alla formazione di base degli studenti selezionati 

per l’attività di orientamento / alternanza Scuola Lavoro, all’inizio del 2° quadrimestre (durante la 

pausa didattica), più altre 2 ore, destinate alla ricaduta sull’intera classe delle conoscenze e degli 

atteggiamenti di sicurezza appresi, da collocare in un momento successivo, stabilito dal Consiglio di 

Classe (gli studenti addestrati nella fase precedente e divenuti “formatori” spiegano ai compagni gli 

elementi basilari della sicurezza mediante esperienze e situazioni che si possono riprodurre a scuola); 

 per le classi terze sono previste 2 ore, nel periodo compreso fra la fine di ottobre e i primi di novembre;  

 per le classi quarte sono previste 2 ore, nel periodo compreso fra febbraio e marzo;  

 per le classi quinte sono previste 2 ore, orientativamente nel mese di novembre. 

Gli interventi si concretizzano in: 

 presentazione di fotografie emblematiche e di diapositive; 

 ricerca-quiz sul riconoscimento di pericoli in diverse situazioni; 

 discussione, progettazione e realizzazione di attività, talora anche ludiche, che permettano agli studenti 

delle classi seconde di trasmettere ai compagni gli atteggiamenti più idonei nelle situazioni che 

verranno all’uopo ricostruite; 

 suddivisione delle classi in piccoli gruppi, confronto tra gli studenti all’interno dei gruppi e applicazione 

delle informazioni acquisite; 

 testimonianze, interviste e discussione con un lavoratore che ha subito un infortunio e/o un operatore 

dei servizi di vigilanza. 
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RECUPERO 
 
Obiettivi del progetto 
 Acquisire un metodo di studio consapevole ed efficace 

 Colmare le proprie lacune pregresse 

 Imparare le strategie utili ad applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi 

 

Responsabile del progetto 

Il Dirigente Scolastico - Prof. Paolo Catini 
 

Destinatari del progetto 

Tutti gli studenti del Liceo che presentino incontrino ostacoli sul loro percorso formativo 
 

Attori del progetto 

Tutti gli studenti del Liceo che presentino incontrino ostacoli sul loro percorso formativo 
 

Descrizione del progetto 

Le azioni del progetto affiancano, con differenti modalità tutto il percorso formativo che si svolge durante 

l’anno scolastico. Gli interventi necessari per colmare lacune pregresse (soprattutto nelle classi prime) o 

per operare un allineamento delle conoscenze possono essere attivati appena se ne ravvisi la necessità, in 

orario pomeridiano (o in 5° o 6° ora) per le materie letterarie  e per matematica. Il recupero si può svolgere 

anche “in itinere”,  o con indicazioni di lavoro personalizzate per alcuni studenti. Da novembre a maggio è 

attivo uno sportello Help per matematica, latino, inglese e scienze. Allo sportello Help possono rivolgersi 

liberamente, previa prenotazione, tutti gli studenti che ne sentano il bisogno. Dopo lo scrutinio al termine 

del primo periodo, si interrompe l’attività di spiegazione per procedere ad un momento di recupero rivolto 

a tutta la classe (pausa didattica). Durante tale periodo non possono essere spiegati argomenti nuovi, non 

possono essere svolte verifiche o assegnati compiti a casa su argomenti nuovi per permettere a tutti un 

proficuo recupero. Entro il 15 febbraio i docenti dovranno verificare se gli studenti che non avevano 

raggiunto un livello di competenza sufficiente al termine del primo periodo hanno colmato le loro lacune. 
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Di tale valutazione viene inviata comunicazione scritta alle famiglie. La prova di verifica certifica se l’alunno 

ha raggiunto o meno i livelli minimi di apprendimento previsti sugli argomenti svolti nel primo periodo e 

pertanto non va computata tra le verifiche che concorrono al calcolo della media dei voti del secondo 

periodo, ma, come tutti le valutazioni del primo periodo, concorrerà a fine anno alla valutazione 

complessiva del percorso scolastico dello studente.  

Da febbraio a maggio le eventuali ore destinate al recupero extraorario vanno decise in sede di 

programmazione del Consiglio di Classe e rivolte agli alunni con l’insufficienza nella materia, ferma 

restando l’opportunità da parte della famiglia di chiederne l’esonero  dalla frequenza a tali corsi. I corsi di 

recupero sono tenuti da docenti interni o esterni, laureati nella materia, su indicazione del docente di 

classe.  Le ore di recupero vanno segnalate sul registro personale e di classe e indicate nella relazione 

finale. Bisogna, altresì, compilare un registrino da richiedere in segreteria. Al termine dell’anno scolastico, 

per gli studenti che presentassero insufficienze, il CdC sospende la decisione e comunica alla famiglia gli 

interventi didattici finalizzati al recupero. Agli studenti vengono fornite indicazioni relative ai compiti da 

svolgere, ed alla possibilità di frequentare i corsi estivi dal 20 giugno al 20 luglio (comunicati con apposito 

calendario esposto nell’Istituto). Le verifiche e gli scrutini per accertare il superamento delle carenze e 

decisione relativa alla promozione o non promozione dello studente alla classe successiva si terranno entro 

l’inizio del nuovo anno scolastico. 
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STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 
 
Obiettivi del progetto 

 Sperimentare l’uso della lingua straniera in un contesto di vita reale 

 
Responsabile del progetto 

Docenti di lingua straniera delle classi interessate 

 

Destinatari del progetto 

Interi gruppi classe, secondo le scelte operate dai singoli consigli di classe 

 

Attori del progetto 
Docenti di lingua straniera delle classi interessate – Docenti madrelingua della scuola ospitante 

 

Descrizione del progetto 
il progetto offre agli studenti la possibilità di effettuare, generalmente nella classe quarta, in alternativa a 

visite e viaggi di istruzione, una stage linguistico all’estero di circa un settimana. Il soggiorno prevede 

l’alloggio in famiglia e la frequenza di lezioni in lingua nella mattinata e visite culturali o lezioni tematiche in 

lingua per l’approfondimento di un argomento a scelta (ad esempio teatro, informatica…) nel pomeriggio. 
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 
 
Obiettivi del progetto 

Stimolare i ragazzi soprattutto alla pratica delle abilità linguistiche orali attraverso un periodo di “full 

immersion” nella realtà di una scuola e di una famiglia anglofone.  

Arricchire il patrimonio linguistico e culturale 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Silvana Persico 
 

Destinatari del progetto 

Singoli studenti del Liceo che scelgono di aderire al progetto 

 
Attori del progetto 

Docenti accompagnatori e personale di segreteria impegnato nella fase organizzativa 

 

Descrizione del progetto 

Il nostro Liceo offre l’opportunità di partecipare a vacanze studio qualitativamente selezionate sia per 

quanto riguarda il corso di lingua inglese sia per le attività pomeridiane. Il soggiorno è in famiglia e la 

durata è di due settimane. Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua qualificati, secondo moderni 

metodi d’insegnamento, per stimolare la partecipazione degli studenti. Le classi sono di piccoli gruppi di 

livello omogeneo a seconda delle abilità possedute.  A fine corso viene rilasciato il certificato di frequenza 

che il nostro liceo riconosce come credito formativo. Il Liceo tiene i contatti con le scuole straniere, 

organizza il soggiorno e garantisce la presenza di docenti interni come accompagnatori. Le vacanze si 

svolgono nelle ultime due settimane di luglio e sono precedute da una serie di incontri preparatori rivolti a 

studenti e genitori.  
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
Obiettivi del progetto 

 Usufruire in modo consapevole e responsabile del patrimonio naturale, artistico e storico dell’Italia e 

dei paesi europee 

 Cogliere le opportunità formative del territorio 

 Leggere la complessità del reale cogliendo le interazioni fra fattori economici, artistici, naturali ed 

umani 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Luise Sage 

 

Destinatari del progetto 

Interi gruppi classe, secondo le scelte operate dai singoli consigli di classe 

 
Attori del progetto 

Prof.ssa Luise Sage (coordinatore) – Prof.ssa Leila Riboldi (supporto organizzativo) – Personale della 

segreteria – Docenti accompagnatori 

 

Descrizione del progetto 
I criteri per la realizzazione di vite e viaggi d’istruzione vengono definiti di anno in anno dal Consiglio di 
Istituto. Si riporta di seguito il “Regolamento viaggi e visite di istruzione” in vigore nell’anno scolastico 
2012/2013 
 
Art. 1 
Le  visite e i viaggi di  istruzione costituiscono iniziative di integrazione e di approfondimento culturale 
rispetto alle attività educative scolastiche facenti parte della quota locale del curricolo di istituto previsto 
dal POF e  devono  essere  inseriti  in  un  piano di  lavoro didattico del Consiglio di Classe chiaramente 
finalizzato. 
Art.  2  
Per visite  di istruzione disciplinate dai  seguenti  criteri si intendono quelle iniziative che, effettuate in  
Comune  diverso da Bergamo, prevedono  il  rientro nella  stessa  giornata e il divieto di  viaggiare  in  
orario    notturno.  I viaggi di  istruzione  prevedono, invece, uno o più pernottamenti fuori Bergamo. 
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Art.  3 
     L'adesione  alle  iniziative  di  cui  all'art.  1 è volontaria: indispensabile  comunque  il   massimo sforzo 

affinché vi partecipi la classe al completo. Le iniziative  medesime  saranno  attuate  qualora  vi  aderiscano 
i 4/5 degli alunni  di  ciascuna delle classi interessate. 

     Gli alunni che non partecipano al viaggio d’istruzione e si assentano da scuola durante il periodo di 
attuazione dello stesso sono tenuti a giustificare l’assenza. 

     Nel caso di presenza a scuola questi alunni saranno seguiti dai loro insegnanti non impegnati nelle 
sostituzioni dei colleghi (in tal caso gli studenti seguiranno i docenti nella classe assegnata) mentre, nelle 
ore assegnate ai docenti accompagnatori, gli studenti si dovranno recare nella sala mensa per svolgere 
attività di studio individuale. 
Art.  4 

                  Spetta  ai  Consigli di classe avanzare  proposte  per l'effettuazione di visite e viaggi di istruzione. Le  
proposte di viaggi di istruzione vanno  supportate con una specifica   programmazione   educativa   e  
didattica. Nella formulazione delle proposte i Consigli di classe  terranno   conto   dei  presenti   criteri  e   
degli   orientamenti educativi e didattici del Collegio espressi nel POF. 
Art.  5  
I  Consigli di classe si avvarranno, per  gli  aspetti   organizzativi  e amministrativi, della  collaborazione  
della commissione viaggi di istruzione, nominata dal Dirigente Scolastico, al quale  sono assegnati compiti 
di  consulenza e di coordinamento nella predisposizione  e raccolta di materiale di documentazione e 
didattico  e di collaborazione con la segreteria per la  formalizzazione  dei  rapporti  contrattuali con 
Agenzie   e/o  Enti  esterni.  La commissione viaggi di istruzione  può predisporre  inoltre  una rosa di  
possibili  mete  da  sottoporre,  come  indicazioni  di   massima,   alla  discussione dei Consigli di classe. 
Composizione della commissione: 2 docenti, 1 genitore, 1 studente, 1 personale di segreteria. 
Art.  6 
Gli  accompagnatori  sono  docenti  appartenenti alle  classi  interessate  a viaggio   di  istruzione:   essi  
devono  essere  almeno  uno ogni  quindici alunni. 
I  docenti accompagnatori sono formalmente  incaricati dal  Dirigente Scolastico che procede alla  relativa  
designazione dopo  averne  acquisita  l'effettiva   disponibilità. L'incarico conferito comporta l'obbligo di 
una attenta e assidua vigilanza, ai sensi della normativa vigente. 
Art.  7 
Il  personale  scolastico e gli  studenti  partecipanti  alle  iniziative di cui all'art. 1 sono  coperti  dalla  polizza  
relativa alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e  Tutela Giudiziaria  sottoscritte  dall'Istituto  con 
una compagnia assicuratrice. 
Art.  8  
L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art.  1 è interamente a carico dei partecipanti, comprese  le  
quote   relative   alla  partecipazione  dei   docenti   accompagnatori.   Per  gli  alunni  meno  abbienti   la  
Presidenza è delegata dal Consiglio  di  Istituto  ad intervenire  secondo  le modalità  più  opportune  onde 
evitare deprecabili discriminazioni.  
Art.  9  
Le  spesa  a  carico  di  ciascun  studente   non  potrà  superare: 
€   50,00.=  per ciascuna visita di istruzione di 1 giorno; 
€ 380,00.=  per i viaggi di più istruzione in Italia di + giorni; 
€ 480,00.=  per i   viaggi   all'estero; 
€ 600,00.=  per i soggiorni  studio; 
Le cifre si intendono comprensive di trasporto e trattamento di mezza pensione. Tutte le attività culturali 
che si effettuano durante il viaggio possono rientrare nel budget della classe. Le cifre si intendono 
comprendenti il 10% della maggiorazione. 
Il contributo pro-capite per la partecipazione a viste e/o gite di istruzione è definito tenendo conto dei 
seguenti elementi: 
Il  costo complessivo dichiarato dall’agenzia vincitrice della gara di appalto suddiviso per il numero degli 
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studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori; 
Una maggiorazione pari al 10% per la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura degli oneri 
aggiuntivi per l’attività di coordinamento e di gestione del settore da parte del responsabile e 
dell’eventuale commissione,  per la retribuzione delle ore aggiuntive al personale docente impegnato in 
attività di vigilanza e assistenza e per eventuali interventi a favore di studenti in difficili situazioni 
economiche. 
Art.10  
Tutte  le  quote  dei partecipanti  vanno  versate, con   bollettino  postale,  nel bilancio  di  Istituto,  alle 
scadenze  indicate dalla Presidenza, per intero e con anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e 
dei viaggi.   
 
Art.11 
I consigli di classe possono  deliberare scegliendo tra le alternative di seguito proposte:  
CLASSI PRIME: visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di  4 giorni nell’anno scolastico in 
corso. 
CLASSI SECONDE:  visite di istruzione di n. 1 giorno per un totale massimo di  4 giorni nell’anno scolastico in 
corso. 
Viaggio di istruzione in Italia fino a un massimo di n. 3 giorni. 
Soggiorno sportivo ambientale in Italia fino a un massimo di 5 giorni compresa la domenica. 
CLASSI TERZE e QUARTE: Viaggio di istruzione in Italia fino a un massimo di n. 5 giorni compresa la 
domenica. 
Soggiorno scuola in Europa per lo studio della lingua straniera fino a un massimo di n. 7 giorni. 
CLASSI QUINTE: Viaggio di istruzione in Italia  o in Europa fino a un massimo di n. 5 giorni compresa la 
domenica. 
Le classi che aderiscono  a Progetti di Interscambio non effettueranno viaggi  di istruzione. 
Art. 12 
Per  esigenze  organizzative, i  viaggi  di  istruzione delle  classi  quinte,  i soggiorni  ambientali e i viaggi di 
istruzione,  dovranno  svolgersi  in periodi ben definiti e approvati dal C. di I. ogni anno, entro settembre, 
nell’ambito della definizione  del calendario scolastico. 
Le visite di istruzione da effettuarsi in Bergamo o in Comune diverso da Bergamo potranno svolgersi invece  
in  qualunque  periodo dell'anno, tranne che nell’ultimo mese di scuola. 
Art. 13 
Il Dirigente Scolastico affronterà situazioni contingenti per carattere d’urgenza sulle quali  procederà in via 
decisionale. Il dirigente comunicherà le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto. 
Art. 14 
Le  proposte  di effettuazione di visite  e  viaggi  di  istruzione, formulate dai Consigli di classe e stese su   
appositi  moduli sottoscritti dal docente  coordinatore di   classe,  per  essere  ulteriormente   istruite   e  
perfezionate,  dovranno contenere: 

 le finalità  culturali  dell'iniziativa  e  le  connessioni  con  la  programmazione  educativa    e  didattica  
della  classe  e/o  di  specifici  insegnamenti; 

 le   dichiarazioni  di   almeno  n. 1  docente  appartenente  al  Consiglio di  classe  di   essere  disponibili 
ad accompagnare gli studenti; 

 la destinazione o le destinazioni del viaggio. 

 il numero dei giorni previsti per l'iniziativa; 

 l'elenco degli studenti partecipanti. 
La commissione viaggi di istruzione: 

 valuta la conformità  delle proposte formulate dai c. di c. con le indicazioni del collegio docenti espresse 
nel POF e i criteri del presente regolamento 

 provvede, con la collaborazione attiva del docente coordinatore del viaggio di istruzione, a completare 
la documentazione  
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 -sottopone i viaggi di istruzione all’approvazione del Consiglio di Istituto.    

 -monitoraggio viaggi effettuati. 
Art. 15 
I Consigli delle classi quinte interessate ai viaggi di  istruzione dovranno  ratificare nel consiglio di classe di 
ottobre la proposta di viaggio di istruzione formulata  nell’ultimo Consiglio di classe  dell’anno precedente. 
I Consigli delle altre classi dovranno formulare la proposta della gita  o delle gite entro  novembre 2011. 
Le classi quarte che intendono effettuare un viaggio di istruzione nella futura classe quinta  dovranno 
formulare la proposta del viaggio  nell’ultimo Consiglio di classe del corrente anno scolastico compilando 
il modulo di cui all’art. 15. 
 
Art. 16 
Nell'effettuazione  di visite di istruzione  fuori  del  Comune di Bergamo e di viaggi di istruzione, l'Istituto  
potrà  avvalersi  della collaborazione  di  Agenzie  di  viaggio  dotate  di  licenza di categoria  A  -  B  che 
dichiarino per iscritto il possesso dei requisiti e  la    scrupolosa    osservanza  delle norme di cui,  
rispettivamente, al punto 9,3 della C. M. n. 291 del 14  ottobre  1992. 
Art. 17  
I  docenti  accompagnatori,  a  viaggio  di  istruzione  concluso, sono tenuti alla stesura, su apposito modulo,  
di  una relazione valutativa dell'esperienza attuata  e  della qualità dei servizi forniti dall'Agenzia. 
Art. 18  
Attività quali Archeo-stage, Interscambio, ANED,  sono regolati da specifiche disposizioni previste nei 
relativi progetti.  
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VOLONTARIATO “Avere occhi nuovi” 

 
Obiettivi del progetto 

 Acquisire sensibilità nei confronti degli altri e dei loro bisogni 

 Impegnarsi in prima persona, nei limiti del possibile, per contribuire al benessere sociale 

 

Responsabile del progetto 

Prof. Angelo Vavassori 
 

Destinatari del progetto 

Tutti gli studenti del Liceo 
 

Attori del progetto 

Prof. Battisa Panseri – Prof. Angelo Vavassori – Prof. Ferdinando Bettoni – Studenti – Personale ATA 

 

Descrizione del progetto  

All’interno del Liceo opera un gruppo spontaneo di ragazzi, coordinati e supportati da alcuni docenti e dal 

personale ATA, che progettano ed organizzano attività finalizzate alla sensibilizzazione e attenzione all’altro 

che si traducono in raccolte di fondi da destinare ad iniziative umanitarie. Per gli studenti interessati a 

vivere più in profondità la dimensione solidale, l’Istituto propone poi un corso pomeridiano strutturato in 

momenti di formazione e di impegno specifico nelle varie associazioni di volontariato operanti nel 

territorio. 

 

 
 
 


