\
10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-51 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
Titolo del Progetto: “Didatticaonline 2 PON” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016
10.1.1A-FSEPON-LI-2017-52 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titolo
del Progetto: “Giovani CreAttivi Insieme” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2017- 11 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Titolo del Progetto: “Ambienti e attrezzature tecnologiche” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31749 del 25/07/2017
10.8.1.A4-FESRPON-LI-2017- 1 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Titolo del Progetto: “La tecnologia per conoscere, capire, interpretare e creare la musica” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31829 del 02/08/2017
10.2.5A - 5B - FSEPON-LI-2017- 5 PON 2014-2020 - – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Titolo del progetto “Liuteria e Impresa – Una Irragionevole visione- Esopo Opera Rock” - Autorizzazione Prot. AOODGEFIF/181 del 10.01.2018.
10.2.2.A FSEPON-LI-2017- 48 PON 2014-2020- – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Titolo del progetto “INformando” - Autorizzazione Prot. AOODGEFIF/199 del 10.01.2018.
10.2.5C-FSEPON-LI-2018-6 – PON 2014 – 2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titolo del progetto “Il
Guidattore” - Autorizzazione Prot. AOODGEFID/9285 del 10.04.2018.
10.2.5A- -FSEPON-LI-2018-62 – PON 2014 – 2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titolo del progetto “La sfida
globale” - Autorizzazione Prot. AOODGEFID/23578 del 23.07.2018.
10.2.2A - 3B – 3C- -FSEPON-LI-2018-6- 12-13– PON 2014 – 2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titoli dei
progetti “Europa: Megale Polis” “Melting PON”, “Ex Et-perience” - Autorizzazione Prot. AOODGEFID/23612 del 23.07.2018.
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ALLEGATO 2

ATTIVITÀ SUDDIVISE PER AMBITI DI INTERVENTO AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Area 1
01

Successo formativo degli studenti

NUTRI - MENTI

02

MINI CAMPUS DI LATINO

03

DIFFERENZIATA 10 E LODE

04

05

Area 2

LOTTA AL DOPING

PEER TO PEER

Orientamento (le attività si integrano col Progetto P7)

Percorso di educazione alla salute tramite un lavoro
sull’alimentazione

e

sui

collaborazione con COL

corretti

stili

di

vita.

In

Un ciclo di incontri seminariali per alunni e docenti in
collaborazione con AID
Percorso

di

educazione

ambientale

sull’implementazione della raccolta differenziata (e
non solo). In collaborazione con AMIU

Attività di sensibilizzazione per la prevenzione di
comportamenti

sleali

collaborazione con FIDAL

e

nocivi

Attività pomeridiane di tutoraggio

nello

sport.

In collaborazione con Associazione Recinto Aperto

In

01

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Serie di attività promozionali e di orientamento per
alunni neo iscritti o in procinto di iscriversi (salone
dello studente, Open days, Attività promozionali ISA I

02

ORIENTAMENTO IN USCITA

03

ALMADIPLOMA

Area 3

Intercultura (le attività si integrano col Progetto P6)

ciclo)

Serie di attività informative e orientative per alunni
del quarto e del quinto anno (stages universitari,

Progetto diviso in 3 fasi (Almaorientati, QWuestionario
Studente, Questionario Almadiploma)

01

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE

Competizione per alunni con prove telematiche di

02

LMUNA

Model United Nations che si svolge ad Arnhem

03

JUVENES TRANSLATORES

abilità e competenza nelle lingue prescelte
(Nederland)

Competizione di traduzione destinato a studenti

04

CFMUNESCO

Model United Nations che si svolge a Cividale del Friuli

05

GEMUN

Model United Nations che si svolge a Genova, anche

(UD)

tramite incontri introduttivi (MiniMun).

Rientra coem modulo in PON Competenze cittadinanza
06

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAE

europea

Corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge

Assessment in English (Preliminary English Text, First

Certificaziont
Certificate)
07

08

09

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELE

WALLABY

in

English,

Cambridge

Advanced

In collaborazione con Associazione Italo Britannica

Corsi di preparazione alle certificazioni DELF Scolaire
(B1 e B2)

In collaborazione con Alliance Française de Genes
Corsi

di

(Diplomas

preparazione
Oficiales

de

extranjera) livello B1 e B2

alle

certificazioni

Espanol

como

DELE

lengua

Partenariati con scuole, università e associazioni in
Australia.

L’attività

comprende

scambi

culturali,

vacanze studio, attività di assistenza linguistica da cui
si dipanano attività indipendenti.
10

LAS MISMAS RAICES

In collaborazione con Fri.Sa.Li. World

Partenariati con scuole, università e associazioni in
Argentina.

L’attività

comprende

scambi

culturali,

vacanze studio, attività di assistenza linguistica da cui
si dipanano attività indipendenti.
11

12

CORSO PROPEDEUTICO LINGUA ARABA

CORSO PROPEDEUTICO LINGUA CINESE

In collaborazione con Fri.Sa.Li. World

Serie di incontri di avvicinamento alla lingua e alla

scrittura delle lingue non europee. Aperto a studenti
della Scuola e futuri iscritti

Serie di incontri di avvicinamento alla lingua e alla

scrittura delle lingue non europee. Aperto a studenti
della Scuola e futuri iscritti
Area 4
01

02

TECNOLOGIE DIDATTICHE E MULTIMEDIALI (le attività si integrano col PNSD)

CLASSE DIGITALE

RINNOVO LABORATORI DI INFORMATICA

Allestimento di una classe sperimentale digitale con
devices e modalità didattiche della classe 2.0

Attività derivante anche da apposito bando PNSD
Riallestimento

secondo

modalità

di

efficienza

ed

efficacia dei laboratori di informatica – multimedialità
per ciascuna sede

Area 5
01

02

03

04

ATTIVITÀ CULTURALI

CANTAUTORI NELLE SCUOLE

CINEMA BENE COMUNE

UNA SERA ALL’OPERA

SINFONICAMENTE

Promosso da Regione Liguria. Scoperta e riscoperta
del

patrimonio

della

canzone

d’autore

elaborazione di prodotto multimediale

tramite

Studenti, associazioni e piccoli cinema costruiscono
insieme rassegne di cinema per la scuola e il territorio,
promosso da ARCI Genova.

Un percorso di fruizione, ricerca e studio di 5 opere

tratte dalla stagione in corso presso il Teatro Carlo
felice

Un percorso di fruizione, ricerca e studio di 5 concerti

di musica sinfonica dalla stagione in corso presso il
Teatro Carlo felice

05

DIVAGOGANDO

Un percorso di 10(5) concerti di musica da Camera

06

STABILIZZIAMOCI

Un percorso di 5 spettacoli presso il teatro Nazionale

07

QUELLI DELLA TOSSE

08

@I MIEI 10 LIBRI

09

LEZIONI DI COSTITUZIONE

presso la Giovine orchestra genovese
di Genova

Un percorso di 5 spettacoli presso il teatro della Tosse
di Genova
Attività

di

attraverso

diffusione

promozione

della

lettura,

Produzione di elaborato da attività di ricerca su un
articolo

della

Costituzione

da

presentare

in

parlamento. In collaborazione con MIUR e Parlamento
10

11

PAGANINI GENOVA FESTIVAL

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

(Uffici Camera e Senato)

Una serie di 5 concerti all’interno della Rassegna
annuale con possibilità di partecipazione agli eventi
culturali collaterali.

Una ricerca tematica annuale su un articolo della

Costituzione promossa da ogni scuola aderente alla

Rete Fri.Sa.Li. con incontro annuale finale in una
12

INCONTRI CON GLI SCRITTORI

13

MUSICALMENTE PARLANDO

regione della rete a rotazione.

Dieci incontri annuali con un testo, uno o più scrittori,
in qualcosa di più di un semplice reading

Dieci incontri annuali con una figura del mondo della
musica

(musicista,

strumentista,

compositore,

14

GIORNATA PRO-GRAMMATICA

15

LIBRIAMOCIACUOLA

16

NOTTE BIANCA DEI LES

17

OLIMPIADI DI FILOSOFIA

18

OLIMPIADI DI ITALIANO

19

20

OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE

OLIMPIADI DEL PROPBLEM SOLVING

tecnico). Per incontrare il mondo di chi fa la musica

Una giornata con un esperto per esplorare una
tematica

legata

all’uso

della

lingua

collaborazione con MIUR e Rai RadioTre

italiana.

In

Una serie di giornate dedicate ala lettura all’interno
della scuola

Una notte in cui la scuola è aperta per promuovere
attività di ricerca degli alunni del Liceo Economico
sociale e la sua specificità

Competizione a livello di scuola, regionale e nazionale
sull’elaborazione di un testo argomentativo filosofico

Competizione a livello di scuole su competenze e

conoscenze della lingua italiana. Promosso da DGOSV
del MIUR

Competizione a livello di scuole su competenze e

conoscenze relative alle neuroscienze. Promosso da
Società italiana Neuroscienze

Gare di informatica per promuovere la diffusione del
pensiero computazionale tramite attività coinvolgenti
che si applicano alle diverse discipline scolastiche.-

21

OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA

Promosso da DGOSV del MIUR

Competizione a livello di scuole su competenze e
conoscenze della lingua italiana. Promosso da I.C.

22

OLIMPIADI DI STATISTICA

23

OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA

24

ORCHESTRA GIOVANILE DEL LICEO PERTINI

25

26

I TÈ FILOSOFICI

CIVICA

Riccia (CB)

Competizione a livello di scuole su elementi di
statistica promossa da Società italiana di statistica

Competizione a livello nazionale promossa da DGOSV
del MIUR e da Rete LES nazionale

Allestimento di una orchestra giovanile con gli studenti
del liceo musicale (e non solo) per promuovere la
musica d’insieme

5 incontri di lettura di classici del pensiero filosofico

condotti da docenti di altri liceo cittadini su un tema
annuale

Progetti di didattica della storia destinata a docenti e
studenti dell’ultimo anno di corso

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Il Centro sportivo scolastico costituisce la sede privilegiata per attuare interventi educativi finalizzati a promuovere la
prevenzione alla salute dei ragazzi, in stretta collaborazione con il CONI, le famiglie e le Istituzioni del territorio; promuove la

partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive, stimola la massima partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi
d’Istituto e provinciali, propone messaggi di una nuova cultura di salute, fatta di attività motoria, alimentazione e prevenzione,

per promuovere corretti stili di vita, di inclusione dei ragazzi e delle ragazze a maggior rischio o provenienti da culture diverse;

è ambiente idoneo per attività di informazione per l’educazione alla legalità, per l’acquisizione di comportamenti legati allo
spirito olimpico, cittadinanza attiva, rispetto delle regole.

Il Dipartimento di Scienze motorie ha elaborato e proposto diverse attività:

CSS
01

ATTIVITÀ

CLASSE DIGITALE

Organizzato da Panathlon International, Club Genova
Levante. Gli incontri con le classi durano 2 moduli
ognuno: il primo riguarda la prevenzione agli incidenti

in motorino con la proiezione di un video, il secondo
invece si svolge in palestra dove i ragazzi provano in

Toreball, il percorso per i non vedenti ed il Basket in
carrozzina con l’allenatore della squadra di Basket in
carrozzina genovese.
02

BOCCE

Per le classi prime, seconde e con qualche terza.

L’esperto viene a scuola ed insegna i fondamentali

(accosto e bocciata). Al termine del progetto si
effettuano le gare direttamente in bocciofila.
03

VELA

A giugno ed a settembre la scuola organizza una
settimana di vela, dove i ragazzi imparano a timonare

barche e catamarani, a stare in equilibrio sul sup e sul
windsurf e a fare snorkeling.
04

UNO PER TUTTI, TUTTI PER CINQUE

Ex Sport All Inclusive 1 e 2) Progetto inclusivo di
avviamento allo sport rivolto ad alunni con disabilità e

non per le scuole secondarie di secondo grado – Nel
passato il progetto prevedeva: Vela, canoa, tiro con
l’arco,

Ballo

latino

americano,

sport

equestre.

Quest’anno Vela, canoa, tiro con l’arco, Ballo Swing,
sport

equestre.

Tale

Progetto

si

realizza

con

un’associazione del quartiere che programma un
percorso

finanziato

Paralimpico).

Per

dal

CIP

poterlo

(comitato

realizzare,

italiano

bisogna

rispondere con delle proposte al bando Nazionale. Tale

progetto coinvolge non solo gli alunni con disabilità e

normodotati, ma anche diversi docenti e familiari, ed
05

DANZA SPORTIVA

06

PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA

07

CAMPIONATI STUDENTESCHI

esperti degli sport proposti.

Danza sportiva con produzione di un lavoro motorio a

tema. I ragazzi partecipano ad una esibizione e ad
una gara dei Campionati Studenteschi.

Attività di promozione di corretti stili di vita: trekking,
uscite in Bicicletta nella riviera Ligure.
Corsa

campestre,

atletica

leggera,

pallavolo

femminile, beach volley, nuoto, tiro con l’arco, bocce,
Badminton e sci. Tutte le attività prevedono la
partecipazione
disabilità.

anche

degli

alunni

portatori

di

