
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1305 DEL 26 LUGLIO 2019 
 
Allegato B)  
 
 
SCHEDA PROGETTUALE 
  
Potenziamento delle conoscenze artistiche e sperimentazione nell’ambito di percorsi 
laboratoriali 
Area della consapevolezza e dell’espressione culturale 
 
Titolo del progetto   
 
 
Obiettivi 
Il progetto intende favorire la conoscenza dell’arte in tutte le sue forme espressive e la sua 
sperimentazione attraverso il protagonismo degli studenti nell’ambito di percorsi laboratoriali ed 
esperienziali. Il progetto è finalizzato alla comprensione del fatto che le arti e le altre forme culturali 
possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo (Raccomandazione Consiglio Europeo 
22 maggio 2018). Le esperienze, afferenti a diverse discipline artistiche, creative ed espressive diventa 
per gli studenti occasione di sviluppo di comportamenti e di abilità per una maggiore consapevolezza 
del sé.  
Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale. 
 
Risultati attesi del progetto  
 
 
Descrizione del progetto  
 
 
Descrizione delle fasi progettuali  e cronogramma, ruolo dei partner in ogni fase 
 
 
Destinatari: alunni 
 
Tempi di realizzazione:  
anno scolastico 2019-2020.  
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SCHEDA PROGETTUALE  
  
Promozione della solidarietà intergenerazionale 
Area della consapevolezza e dell’espressione culturale 
 
Titolo del progetto   
 
 
Obiettivi 
Il progetto intende favorire e promuovere le relazioni e la solidarietà intergenerazionali, andando al di là 
dei legami familiari. Il progetto si realizza anche attraverso attività esperienziali e laboratoriali comuni 
tra studenti e anziani, ed è finalizzato a sensibilizzare i partecipanti sul tema delle diversità legate all’età 
e sul concetto di invecchiamento attivo e rompere gli stereotipi intergenerazionali, incoraggiando gli 
studenti a trascorrere più tempo con le persone appartenenti a un’altra generazione.  
La condivisione di conoscenze e competenze consente una conoscenza reciproca, l’accettazione delle 
differenze, il rispetto tra le generazioni.  
Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale. 
 
 
Risultati attesi del progetto  
 
 
Descrizione del progetto  
 
 
Descrizione delle fasi progettuali e cronogramma, ruolo dei partner in ogni fase 
 
 
Destinatari: alunni 
 
Tempi di realizzazione:  
anno scolastico 2019-2020.  
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SCHEDA PROGETTUALE  
 
Sviluppo delle competenze nelle materie scientifiche privilegiando l’utilizzo di didattica digitale 
e modalità laboratoriali  
Area delle competenze chiave europee 
 
 
Titolo del progetto   
 
 
Obiettivi 
Il progetto nell’ambito di attività laboratoriali è finalizzato a sviluppare le competenze degli studenti 
nelle materie scientifiche, al fine di aumentare la capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale e la 
capacità di utilizzare il pensiero critico nella comprensione della realtà. 
Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale e l’approccio esperienziale. Lo sviluppo del progetto 
intende inserirsi nella dimensione orientativa alle discipline scientifiche sia per la scelta della scuola 
secondaria di secondo grado che per la scelta universitaria.  
 
 
Risultati attesi del progetto  
 
 
Descrizione del progetto  
 
 
Descrizione delle fasi progettuali e cronogramma, ruolo dei partner in ogni fase 
 
 
Destinatari: alunni 
 
Tempi di realizzazione:  
anno scolastico 2019-2020.  
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SCHEDA PROGETTUALE  
  
Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in ambiente plurilingue. 
Area delle competenze chiave europee 
 
Titolo del progetto   
 
 
Obiettivi 
Per rispondere alle esigenze sempre più crescenti di una scuola plurilingue, il progetto intende 
sviluppare attraverso attività laboratoriali la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca. L’intervento 
intende sviluppare una formazione plurilingue che porti ad una maggior consapevolezza linguistica ed 
interculturale e che sia anche strumento per uno sviluppo cognitivo, sociale e professionale. La lingua 
tedesca risulta particolarmente importante nel territorio regionale, attesa la contiguità con comunità e 
popolazioni di lingua tedesca, nonché in considerazione dell’interesse turistico, culturale e commerciale. 
Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale. 
 
Risultati attesi del progetto  
 
 
Descrizione del progetto  
 
 
Descrizione delle fasi progettuali e cronogramma, ruolo dei partner in ogni fase 
 
 
Destinatari: alunni 
 
Tempi di realizzazione:  
anno scolastico 2019-2020.  
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SCHEDA PROGETTUALE  
 
Promozione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona 
Area della promozione del benessere 
 
Titolo del progetto  
 
Obiettivi 
Il progetto, attraverso attività laboratoriali è finalizzato a favorire l’acquisizione e la sperimentazione di 
conoscenze e competenze da cui deriva uno stile di vita sano, al fine di sollecitare lo sviluppo di 
un'identità armonica, capace di autostima, di sana relazione con se stessi e con gli altri.  
Il progetto intende sviluppare la consapevolezza relativamente ai comportamenti utili alla tutela e allo 
sviluppo della salute mentale e fisica, per se stessi e per gli altri e comprendere i rischi derivanti dall'uso 
e abuso di alcol, fumo e droghe e sapersi motivare o chiedere aiuto per evitarli. 
Viene favorito l’utilizzo della didattica digitale. 
 
 
Risultati attesi del progetto  
 
 
Descrizione del progetto  
 
 
Descrizione delle fasi progettuali e cronogramma, ruolo dei partner in ogni fase 
 
 
Destinatari: alunni 
 
Tempi di realizzazione:  
anno scolastico 2019-2020.  
 
 
         IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


