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PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROFITTO SCOLASTICO  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

SPORTELLO HELP Come anni scorsi Docenti che danno 

disponibilità 

ALUNNI STRANIERI: 

ALFABETIZZAZIONE 

Corso di lingua italiana per alunni stranieri neo arrivati 

che possiedono limitatissime nozioni di lingua italiana  

(NAI 1° anno) 30 ore con docenti del potenziato in 

orario di servizio 

Franceschi 

ALUNNI STRANIERI: 1° LIVELLO                                   Corso di lingua italiana per alunni stranieri che 

possiedono limitate nozioni di lingua italiana  (NAI 2° 

anno) 20-30 ore 

Franceschi 

IL  MEDIATORE INTERCULTURALE Il progetto si pone l’obiettivo di favorire un punto di 

incontro fra la mediatrice culturale della cooperativa 

“Dialogos”, gli alunni stranieri, le loro famiglie e gli 

insegnanti di classe, al fine di individuare le 

problematiche legate 

all’integrazione, alla lingua italiana L2 ed alla didattica. 

Tot. ore 20 

 

Franceschi 

 

POTENZIAMENTO PER LA 

PREPARAZIONE DEI TOLC ALLE 

UNIVERSITÀ 

Il percorso è rivolto agli studenti delle classi  quinte.. 

Da febbraio a maggio 2022 

Aule pomeridiane o lezioni online 

 

Penni 



PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROFITTO SCOLASTICO  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“ITALIANO PER STUDIARE” Corso di approfondimento di lingua italiana per alunni stranieri 

(non NAI), che necessitano di acquisire linguaggi specifici 

(lingua italiana per studiare). 

20 ore di Corso “Italiano per studiare” (finanziate dalla Coop. 

“Dialogos”). 

Franceschi 

“IN RETE” Per un’educazione diffusa 

 

E’ un progetto attuato in rete con altri Istituti di scuola 

secondaria di primo e secondo grado in collaborazione con 

Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e Cesena. E’ un percorso 

rivolto agli alunni di tutte le classi e con famiglie 

multiproblematiche ed alunni con fragilità (BES, DSA, disabili 

lievi e stranieri) e persegue i seguenti obiettivi: 

- Favorire il rafforzamento delle capacità genitoriali in 

situazioni di fragilità familiare; 

- Contrastare i fattori di disagio scolastico dei minori in 

situazioni di svantaggio con focus particolare su alunni con 

BES, DSA, disabili lievi e stranieri, intervenendo con attività di 

educazione allo studio (12-14 anni) e affiancamento scolastico 

(15-17 anni) e attività di recupero/potenziamento di conoscenze 

e competenze in ambito scolastico. 

 

Cicora 



PROGETTI  PER  STAR  MEGLIO  A  SCUOLA  E PREVENZIONE AL 

DISAGIO  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

Come anni scorsi Insegnanti  classi prime 

CIC (SPORTELLO DI 

ASCOLTO E 

CONSULENZA 

INDIVIDUALE E DI 

CLASSE)                                                                               

L’obiettivo del progetto è quello di offrire un supporto 

psicologico ai ragazzi in difficoltà. Si avvale della 

presenza di uno psicologo di comprovata esperienza 

nel campo della scuola e si propone di affrontare i 

problemi di disagio scolastico, delle difficoltà 

relazionali all’interno del gruppo-classe e/o familiare, 

che possono condizionare negativamente il rendimento 

scolastico. Periodo settembre 2021-maggio 2022 

Cicora 

PROGETTO 

TUTORAGGIO                                                                     

In riferimento alla prevenzione del disagio, la finalità 

principale del presente progetto è quella di lavorare per 

un consolidamento dell’identità dei ragazzi, attraverso 

l’utilizzo della relazione con un adulto. Il gruppo 

progettuale è formato da alcuni insegnanti dell’istituto 

Tutors, di cui verranno quanto prima comunicati i 

nomi. 

Lama 

GIORNATA DEL PROF.  Tale iniziativa è riservata a tutti gli insegnanti della 

scuole superiori di secondo grado di Forlì, ed è 

finalizzata al miglioramento del benessere scolastico e 

della qualità del lavoro, in linea con il progetto di 

tutoraggio agli studenti. Questa attività formativa, 

viene realizzata in collaborazione con l’Ass.ne Aiuto 

all’Adolescenza  e si svolgerà in più pomeriggi di 

formazione . 

Lama 



PROGETTI  PER  STAR  MEGLIO  A  SCUOLA  E PREVENZIONE AL 

DISAGIO  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“NON UNO DI MENO” 

 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi operativi: 

Sostegno agli alunni che collezionano insufficienze 

legate a disagi di varia natura.                       

Motivazione allo studio di alunni in difficoltà 

scolastiche, sviluppo del loro senso di appartenenza al 

gruppo classe, orientamento.                                   

Potenziamento di interventi formativi ed educativi 

 nella relazione fra docenti e alunni.                            

Facilitazione del dialogo tra docenti e alunni in un 

clima di fiducia reciproca, di disponibilità all’ascolto e 

al confronto costruttivo.                             

Formazione di competenze nelle strategie di gestione 

delle frustrazioni.                                                          

Sviluppo e diffusione della consapevolezza dei fattori 

facilitanti le relazioni positive. 

Destinatari: studenti del triennio. 

Lama 

“LABORANDO 

S’IMPARA” 

“Laborando s’impara” è un progetto laboratoriale, 

rivolto ad alcuni alunni diversamente abili che 

frequentano l’Istituto “Saffi-Alberti” e che seguono 

una programmazione differenziata. Tale iniziativa ha 

lo scopo di favorire l’integrazione e la promozione 

delle pari opportunità nel rispetto delle diversità, 

incrementando le capacità in ambito laboratoriale, 

degli alunni partecipanti. 

Nello specifico, verranno realizzati manufatti 

artigianali applicando diverse tecniche esecutive, con 

lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

•Rafforzamento delle autonomie, con particolare 

riferimento alla manualità fine 

•Aspetto relazionale e comunicativo 

•Potenziamento delle capacità di attenzione e 

concentrazione al compito 

•Sviluppo di capacità di osservazione ed elaborazione. 

 

Bartolucci 

  



PROGETTI  PER  STAR  MEGLIO  A  SCUOLA  E PREVENZIONE AL DISAGIO  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PRATICA-MENTE Progetto realizzato in rete ed in collaborazione con ente di formazione CNOS-

FAP, Regione Emilia-Romagna e USL. Rivolto alle classi del biennio al fine di 

contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica attraverso attività di ri-

orientamento e potenziamento delle competenze trasversali. 

In fase di organizzazione. Si prevede realizzazione da dicembre 2021 a maggio 

2022. 

 

Cicora 

IO VIVO E NAVIGO 

EDUCATAMENTE                                                                          

Obiettivi: aumentare il senso di responsabilità e di rispetto negli alunni, 

migliorare il benessere individuale e collettivo degli alunni, favorendo 

l’interazione ed il riconoscimento del valore dell’altro. 

Destinatari: alunni del biennio e del triennio, docenti ATA e genitori. 

 

Silimbani 

Esperto esterno Dott. Bilotto 



PROGETTI AREA DELLO SVANTAGGIO 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

(B.E.S.) 

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

(D.S.A.)  

Obiettivi del progetto sono: 

- Intervenire con strategie educative e didattiche mirate sugli alunni con DSA/BES 

- Formare il personale docente 

- Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA/BES, in tutte le famiglie 

- Sottolineare l’importanza di una programmazione flessibile riferita agli obiettivi della 

classe e non differenziata, condivisa dall’intero consiglio di classe, dalla famiglia, 

dagli alunni coinvolti e dagli specialisti 

Alla data odierna sono presenti in Istituto 85 alunni con DSA e 13 alunni con altri Bisogni 

educativi speciali; il progetto si realizza da settembre 2021 ad agosto 2022. 

Cicora 

INTERVENTI FORMATIVI 

FINALIZZATI A 

FAVORIRE LA 

TRANSIZIONE SCUOLA-

LAVORO DEI GIOVANI  in 

area di svantaggio                 

Il progetto è rivolto a studenti disabili che seguono un percorso scolastico 

individualizzato e differenziato. Il percorso ha l'obiettivo di far acquisire/potenziare e 

consolidare le competenze lavorative e le autonomie personali degli allievi con  

disabilità, in particolare riferimento alle competenze necessarie nel mondo di lavoro 

Presumibilmente da ottobre 2021 a luglio 2022 

Cicora 

AMICO TUTOR Obiettivi del progetto: 

- Attivare risorse all'interno dell'istituto  per l'inserimento di alunni con disabilità ed alunni 

stranieri per favorire l'integrazione e la completa realizzazione dei “progetti di vita”. 

- Affiancare agli alunni diversamente abili e/o agli alunni stranieri la figura di  un amico-tutor 

che si inserisce nel contesto scolastico come “mediatore-facilitatore” nelle relazioni 

interpersonali e/o di aiuto allo studio.. 

- Favorire l'apprendimento e l'autostima. 

Il progetto si attiverà solo in presenza e con le ore ed i fondi residui dello scorso anno scolastico 

come da accordi con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 

Vasini 



PROGETTI AREA DELLO SVANTAGGIO 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“SERVIZIO DI 

VOLONTARIO CIVILE 

NAZIONALE” 

Obiettivi e finalità:  

Sostenere la qualità dell’integrazione degli studenti disabili, favorendo l’attuazione 

del diritto allo studio attraverso l’ausilio di figure che concorrono alla realizzazione 

dei relativi PEI, con particolare attenzione all’ambito della comunicazione, della 

socializzazione e dell’autonomia personale e scolastica. 

Promuovere le pari opportunità degli studenti disabili all’interno del sistema scolastico 

favorendo la personalizzazione dei servizi e gli interventi di integrazione scolastica e 

sociale. 

Il volontario opererà autonomamente con gli allievi, in compresenza di almeno un 

docente seguendo le modalità operative indicate dai PEI. 

Il volontario sarà costantemente supportato e monitorato dall’OLP dell’Istituto. 

Il percorso dei Volontari Civili Nazionali si svolgerà da settembre 2021 ad agosto 

2022. 
 

Vasini 



  PROGETTI PER LE EDUCAZIONI AMBIENTALI ED IL BENESSERE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

Cambiamenti climatici 

“UNA SCOMODA VERITÀ” 

PCTO INTERNO           

 

Il progetto si propone di: sensibilizzare i ragazzi alle problematiche 

climatiche ed ecologiche che affliggono il Pianeta e di arricchire le loro 

conoscenze in merito, attraverso l’intervento di esperti in tale ambito. Tale 

progetto rientra nella programmazione PCTO (PCTO interno 6 ore) prevista 

per le classi quarte indirizzo Biologico-sanitario 

Il calendario degli incontri verrà concordato tra i docenti referenti del 

progetto e gli esperti 

 

Dau, Lateana, 

Vicini 

EDUCAZIONE ALLA 

SOLIDARIETÀ: 

DONACIBO 

 

Le finalità del progetto sono di sviluppare e rafforzare il senso di 

responsabilità, il rispetto verso se stessi e verso gli altri, la  capacità di 

accogliere e di integrarsi nel contesto scolastico ed extrascolastico. I 

destinatari del progetto sono tutti gli alunni. 

Lama 



PROGETTI  DI  APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

EUROPEIZZIAMOCI: 

ESSERE CITTADINI 

EUROPEI 

L’obiettivo è  mettere in grado gli studenti di orientarsi in una realtà sempre più 

complessa, quella dell’Unione Europea, che costituisce e costituirà sempre più in 

futuro un punto di riferimento essenziale sul piano sociale, politico-istituzionale 

ed economico. In particolare si vogliono raggiungere anche i seguenti obiettivi: 

1) Conoscere il significato della “cittadinanza europea” e saper  identificare 

diritti e doveri del cittadino europeo; 2) Conoscere le istituzioni europee e le loro 

funzioni; 3) Conoscere il percorso storico effettuato per giungere all'attuale U.E.; 

4) Conoscere le opportunità e le modalità per trovare lavoro o effettuare periodi 

di stage all'interno dell'U.E. 

Roncoroni 

IL LETTORE L2 IN 

CLASSE  

(CLASSI TERZE E 

QUARTE 

DELL’ISTITUTO, 

INDIRIZZI: MODA,  

BIOLOGICO E 

GEOMETRI) 

Approfondire le abilità di speaking (interazione e produzione, vedi  C.E.F.R.  

Indicatori europei) e listening. 

Classi terze, quarte e quinte dell’istituto; indirizzi moda, biologico, geometri. 

6/8 ore per classe (da ottobre 2021 a maggio 2022, 1 ora la settimana). 

 

Calboli, Cimatti 



PROGETTI  DI  APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“IL VALICO” 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ E 

PREVENZIONE 

Il progetto si propone di: 

- Riflettere sugli stili di comportamento dei giovani e sulle condotte a rischio. 

- Conoscere la realtà del carcere e le persone detenute 

- Riflettere sulle esperienze di vita che queste ultime raccontano. 

Destinatari: Studenti delle classi V. 

Consiste in alcuni incontri di preparazione (e al termine di verifica) all’accesso in carcere. 

L’esperienza si svolgerà nell’arco di un’intera mattinata scolastica e vedrà coinvolti gli 

studenti in momenti ricreativi e momenti di dialogo con i detenuti. 

E’ necessario che un insegnante della classe proposta si faccia carico della responsabilità 

del progetto e delle fasi preparatoria e di verifica. Nello specifico i docenti interessati 

potranno proporre all’equipe del SER.T. una classe V^ in cui gli studenti siano 

maggiorenni, incensurati e abbiano dato prova di maturità e sensibilità relazionale. Se la 

classe risulterà idonea al progetto, l’insegnante dovrà svolgere con essa un percorso 

didattico preliminare in collaborazione con gli operatori SER.T. al fine di preparare gli 

studenti agli incontri con le persone detenute. 

 

 

Vicini 

“I MONUMENTI UNESCO 

DI RAVENNA E 

L’ECOSISTEMA PINETA” 

Valorizzazione dei monumenti Unesco del territorio. Osservazione di un 

ecosistema creato dall’Uomo in tempi storici. Specie principali, crisi del sistema 

e possibili evoluzioni. 

Lezioni frontali, presentazioni, filmati, collegamenti on line e uscita didattica 

finale. 

Destinatari: 2B-2D. 

Penni, Raggi 



PROGETTI  DI  APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“LA LAGUNA VENETA: 

ARTE (MOSAICI DI 

TORCELLO), STORIA, 

AMBIENTE” 

Conoscenza della storia della laguna, quale luogo d’arte e cultura. Valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico della repubblica di Venezia. Analisi 

dell’ecosistema Laguna, ricco di biodiversità, ma molto fragile. Problematiche 

inerenti a turismo eccessivo, subsidenza e innalzamento delle maree. 

Lezioni frontali. Presentazioni, analisi siti web, interventi online e uscita didattica 

in giornata a Venezia. 

Destinatari: classi 3B, 3D. 

Penni, Raggi 

“VESUVIO”: un vulcano 

inquieto. La grande eruzione 

del 79: aspetti storici, 

archeologici ed artistici; 

fenomeni eruttivi e analisi 

del rischio vulcanico.  

Il progetto, rivolto alle classi 5B e 5D, vuole far conoscere il patrimonio 

archeologico e artistico italiano con particolare riferimento all’area partenopea. 

Questa zona, caratterizzata da condizioni ambientali molto favorevoli agli 

insediamenti umani, insiste su un sistema vulcanico tra i più pericolosi. Si 

analizzeranno le fasi dell’eruzione che quasi 2000 anni fa seppellì Pompei e il 

rischio per future possibili eruzioni. 

Lezione frontale, presentazioni, lezioni online e visita dei luoghi specifici 

(Napoli, Pompei, Reggia di Caserta). 

 

 

Penni, Raggi 



PROGETTI  DI  APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“Bologna sconosciuta. 

Museo di anatomia, 

Archiginnasio. Osservazione 

ragionata di monumenti e 

palazzi storici. Quartiere del 

ghetto. Giardini Margherita” 

 

Bologna pare una città nota a tutti, apparentemente lineare, che ti accoglie con i 

colori caldi delle sue vie e un clima umano favorevole alla conversazione. In 

realtà, la città sede della più antica università dell’occidente, nasconde molto di 

sé. Dalle torri, inglobate in edifici, a un mondo sotterraneo molto complesso, 

passando per chiese nascoste in vie secondarie e aree naturali di grande bellezza. 

Lezioni frontali. Presentazioni, analisi siti web, interventi online e uscita didattica 

di 1 giorno. 

Destinatari: classi 5B-5D. 

Penni, Raggi 

PROGETTO CLIL “THE 

EUROPEAN UNION: 

WHAT IT IS AND WHAT 

IT DOES” 

Modulo CLIL in lingua inglese destinato alle classi quinte dell'Istituto. inerente 

alla tematica dell’Unione Europea. L’argomento è stato prescelto per la sua 

attualità e per la sua rilevanza anche ai fini dell’insegnamento dell’educazione 

civica,  

Casadei 

Margherita      

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

PER UN GIORNO 

Il progetto è indirizzato alle classi seconde e quinte ed intende aumentare la loro 

conoscenza delle Istituzioni Locali all’interno del loro percorso di crescita come 

cittadinanza attiva, assecondando i recenti indirizzi  ministeriali in materia di 

Educazione Civica. Una uscita mattutina preceduta da una messa a fuoco di un 

argomento di carattere generale. 

Sansavini 



PROGETTI  DI  APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA: 

LINGUA INGLESE  

FIRST   

Approfondimento  delle abilità di listening, reading, speaking e writing per 

sostenere l’esame di certificazione europea  F.I.R.S.T. (Cambridge). Studenti  

interessati  delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto e per i posti residui per gli 

insegnanti dell’istituto ed eventuali studenti e insegnanti esterni. 

  

Calboli, Cimatti 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA: 

LINGUA INGLESE 

PET  

Approfondimento  delle abilità di listening, reading, speaking e writing per 

sostenere l’esame di certificazione europea  P.E.T. (Cambridge). Studenti  

interessati  delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto e per i posti residui per  gli 

insegnanti dell’istituto  ed eventuali studenti e insegnanti esterni. 

Calboli, Cimatti 

BIBLIOTECA Il progetto, destinato a tutti gli allievi dell’Istituto, ha una forte valenza formativa e 

si pone quale principale finalità quella di fornire ampie e significative possibilità di 

lettura ed approfondimento agli studenti.  

Obiettivi: 

◦promuovere la lettura di opere letterarie di varia natura , dai classici agli autori 

contemporanei; 

◦fornire materiale di consultazione adatto ad elaborare ricerche o tesine; 

◦curare un’efficace gestione della biblioteca centrale, 

L’adesione al progetto comporta l’attivazione di un servizio di prestito che sarà 

svolto almeno due giorni alla settimana. 

Filosa. 

Docenti coinvolti: 

Filosa, Benedetti 



PROGETTI  DI APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PROGETTO 

TEATRALE 

  

Finalità: stimolare l’interesse per la conoscenza ed il gusto nella 

fruizione di una delle più suggestive forme d’arte, promuovere  una 

riflessione sul mondo e sul senso della vita attraverso la visione di  

rappresentazioni teatrali di diversi generi ed autori, analizzare le 

strutture formali che contraddistinguono il linguaggio teatrale. 

Destinatari del progetto:  alcuni allievi delle  classi dell’Istituto. 

Montanari, 

Docente coinvolta: 

Pino 

ECDL - PATENTE 

EUROPEA DEL  

COMPUTER 

                                                                                                                             

La Patente Europea per l'Uso del Computer E.C.D.L. 

(European Computer Driving Licence), ora  diventata 

I.C.D.L. (International Certification of Digital Literacy) è un 

programma di  certificazione delle competenze di base 

nell’uso delle tecnologie informatiche. E’ un'iniziativa  

sostenuta dall'Unione Europea e, in Italia, è coordinata da 

A.I.C.A. (Associazione Italiana per il  Calcolo Automatico). 

Conseguire la patente del computer significa avere un 

attestato che  certifica il livello delle proprie competenze e 

conoscenze informatiche ed è riconosciuto in tutta  

l’Unione Europea sia nel campo universitario che nel 

mondo del lavoro.   

Il nostro istituto è un Test Center, cioè un Centro 

Accreditato dall’AICA per lo svolgimento delle  

certificazioni I.C.D.L./E.C.D.L. e offre ai suoi studenti, 

docenti e personale A.T.A. e a studenti  esterni che sono 

iscritti al progetto, l’opportunità di conseguire la patente 

del computer  organizzando corsi e sessioni d’esami. Per 

accedere alle prove d'esame ogni candidato deve  

attivare, presso il Test Center una tessera digitale, la 

“Skill-Card” documento essenziale per  sostenere gli 

esami.   

Al superamento di tutti gli esami si ottiene il diploma di 

ECDL STANDARD e, se richiesto, il  diploma I.C.D.L. 

FULL STANDARD. In questo caso bisogna accettare e 

rispettare alcuni vincoli  imposti dalla Unione Europea e 

dalla certificazione. Il percorso prevede anche certificati  

intermedi dopo il superamento dei primi due esami, del 

terzo e del quarto e del quinto esame.  

 

Gatta M., Ferretti 

B., Scheda M. 



PROGETTI  DI APPROFONDIMENTO CULTURALE 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

Le comunità per 

fare scuola: 

tERritori in rete. 

Classi coinvolte: tutte le classi del biennio (1A-1B-1C-1D-1E-

1G-1H-2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G-2H). 

Il progetto mira non solo a far conoscere la ginnastica artistica 

nelle sue peculiarità tecniche e a diffondere l’attività motoria e 

sportiva come mezzo per mantenimento dello stato di salute e 

benessere, ma anche a far conoscere la storia della città di Forlì 

attraverso l’esempio di impegno e dedizione di quegli atleti che, 

proprio attraverso tale disciplina, hanno portato il nome di Forlì 

fino alle più importanti competizioni internazionali. 

Il progetto avrà inizio nel mese di novembre 2021 e si concluderà 

nel mese di aprile 2022, Le lezioni teoriche si concluderanno la 

seconda settimana di novembre 2021 mentre quelle pratiche 

entro il mese di dicembre 2021. In aprile verrà effettuata l’uscita 

alla sede dell’ex GIL in V.le della Libertà a Forlì, luogo nel quale 

sorgerà il museo nazionale della ginnastica. 

Prof. Ferro 

(coord.), Prof.ssa 

Brighi 

 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

 STAGE ESTIVI PER LE 

CLASSI QUARTE E 

EVENTUALMENTE TERZE 

DELL’INDIRIZZO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE 

E TERRITORIO. 

Gli obiettivi dello stage estivo sono: approfondire potenziare, 

valorizzare e verificare le conoscenze e le competenze del settore 

acquisite in ambito scolastico, imparare come si vive in un ambiente 

lavorativo e come ci si rapporta con colleghi e superiori, 

responsabilizzarsi rispetto alle mansioni assegnate.  

Cavina                                   

 VISITE AD AZIENDE, 

CANTIERI, FIERE E MOSTRE 

NELL’AMBITO 

DELL’EDILIZIA  

I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle ultime 

tre classi del  corso CAT, le visite hanno lo scopo di fornire 

approfondimenti sugli argomenti professionali legati alla preparazione 

d'indirizzo e permettere un maggior contatto con il mondo del lavoro e 

con l’attività pratica.  

Cavina      

 

CORSO DI ALLPLAN                 

 Il corso intende integrare le competenze curricolari degli alunni con i 

modellatori BIM tridimensionale Allplan. Fruitori: alunni di quarta 

corso CAT ed esterni al corso ad esaurimento dei posti disponibili 

Cavina                                   

  

CAD 

OLYMPICS/PARALYMPICS 

  

  

  

                                                                                                         

Il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi terze, 

quarte e quinte indirizzo CAT. I migliori partecipano alla fase 

regionale che si svolge sempre all’interno dell’Istituto. In caso di 

qualifica ai primi posti regionali possono accedere alla fase nazionale 

che si eseguirà presso altro Istituto definito dal regolamento. Lo scopo 

del progetto è incentivare lo studio e l’utilizzo del disegno CAD, 

proporre ai ragazzi quesiti e prove di tipologia diversa rispetto alle 

ordinarie verifiche, valorizzare le eccellenze. 

Cavina 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PCTO  

“STORIE DI 

ALTERNANZA “    

  

Il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi terze, quarte e 

quinte che hanno svolto tirocini di PCTO presso enti/aziende/studi tecnici. Gli 

studenti volontari parteciperanno alla fase regionale del concorso e in caso di 

qualifica ai primi posti possono accedere alla fase nazionale. Lo scopo del progetto 

è valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro 

ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani 

di secondo grado, attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze 

maturate. 

 Cavina    

CONCORSO DEL 

COLLEGIO DEI 

GEOMETRI 

I destinatari del progetto sono gli studenti del quinto anno del corso CAT, che 

parteciperanno al concorso che tutti gli anni viene indetto dal Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena con premi destinati espressamente 

agli studenti del nostro Istituto. L'obiettivo del concorso è  permettere allo studente 

di cimentarsi con un progetto che deve essere svolto in modo professionale, 

compresa la stesura degli elaborati come richiesto dal bando, nonché applicarsi a 

produrre un progetto architettonicamente interessante. 

Cavina 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PCTO 3G CAT 

Triennio 

2021/22 

2022/23 

2023/24 

 

 

 

 

Il progetto ha come obiettivo quello di approfondire, potenziare, valorizzare e 

verificare le conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito 

scolastico rendere consapevoli gli studenti di come ci si comporta e rapporta 

nel mondo del lavoro.  

Totale classe terza ore 84, classe quarta ore 158, classe quinta ore 31 

Cavina 

PCTO 4G CAT 

2020/21 

2021/22 

2022/23 

Il progetto ha come obiettivo quello di approfondire, potenziare, valorizzare e 

verificare le conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito 

scolastico rendere consapevoli gli studenti di come ci si comporta e rapporta 

nel mondo del lavoro.  

Totale classe terza ore già svolte 80, classe quarta ore 162, classe quinta ore 

31 

 

Cavina 

PCTO 5G CAT 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

 

Il progetto ha come obiettivo quello di approfondire, potenziare, valorizzare e 

verificare le conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito 

scolastico rendere consapevoli gli studenti di come ci si comporta e rapporta 

nel mondo del lavoro.  

Totale classe terza ore già svolte 23, classe quarta ore già svolte 133, classe 

quinta ore 154 

 

Cavina 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

 CORSO DI CAD 2D   Il corso intende colmare la lacuna presente nella preparazione 

curricolare degli alunni, derivata dalla mancanza della disciplina 

di disegno CAD 2D con AutoCAD. Fruitori: alunni di terza corso 

CAT ed esterni al corso ad esaurimento dei posti disponibili. 

Cavina 

 INCONTRI CON PROFESSIONISTI 

ED ESPERTI IN AMBITO EDILE  

I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle 

ultime tre classi del corso CAT; gli incontri hanno lo scopo di 

fornire approfondimenti sugli argomenti professionali legati alla 

preparazione d' indirizzo e permettere un maggior contatto con il 

mondo del lavoro tramite l'esperienza degli esperti che 

intervengono. 

Cavina 

CORSO PER ADDETTO AL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

I destinatari del progetto sono gli studenti CAT del triennio. Il 

progetto corso per ASSP ha l’obiettivo di integrare le competenze 

curricolari nell’ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro. Il 

corso si sviluppa in tre moduli per un totale di 92 ore ripartite nel 

triennio.  

Cavina 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E 

AMBIENTALI 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“LA NOSTRA SCUOLA: analisi 

dell’edificio e annessa area verde” 

Il progetto, rivolto a classi con articolazione Biotecnologica ambientale e 

CAT, si pone i seguenti obiettivi: 

Analisi dell’edificio che ospita l’Istituto Saffi-Alberti, analizzandone 

aspetti positivi ed eventuali limiti legati all’obsolescenza di strutture, 

impianti e attrezzature. Valutazioni energetiche in relazione a utilizzo 

razionale del riscaldamento, coibentazione e impiego di energie rinnovabili. 

Considerazioni generali di architettura biosostenibile: edifici passivi e 

attivi. Proposte progettuali in relazione a sostituzioni e ristrutturazioni. 

Valutazione dell’area verde. Analisi del suolo. Aspetti relativi a rischio 

sismico. Inventario delle piante presenti e loro stato di salute. Progetto di 

ristrutturazione in senso estetico e funzionale. Si effettueranno: Lezioni 

frontali, discussioni aperte alla classe, presentazioni proposte dai docenti, 

presentazioni prodotte dagli studenti, singolarmente o in gruppo, 

osservazioni e analisi di laboratorio, uscite didattiche e incontri con esperti. 

Collegamento con Comuni e provincia (assessorati e uffici ambiente). 

 

Raggi, Cataneo 

 

Docenti e ITP 

coinvolti sia 

dell’Indirizzo 

Biotecnologico 

ambientale sia CAT. 

“Studio Ecosistema: la Foresta  

Articolazione Biotecnologica 

Ambientale (3B, 4B, 

5B)” 

 

Conoscenza degli elementi biotici e abiotici dell’ecosistema forestale. 

Differenze strutturali fra bosco e foresta. Studio delle specie principali 

degli ecosistemi presenti in Romagna. Lezioni frontali, discussioni aperte 

alla classe, presentazioni proposte dai docenti, presentazioni prodotte dagli 

studenti, singolarmente o in gruppo, osservazioni e analisi di laboratorio. Si 

prevedono uscite didattiche di durata variabile (un paio di ore, mezza 

giornata o intera giornata). Le mete probabili sono da scegliere fra le 

seguenti: Parco Urbano di Forlì e adiacente area fluviale, Pinete ravennati, 

Bosco di Scardavilla (Meldola), ZPS “Meandri del fiume Ronco”, Parco 

regionale gessi romagnoli, Parco nazionale Foreste Casentinesi, monte 

Falterona e Campigna. Collegamento con Comuni (assessorati e uffici 

ambiente) ed enti parco. 

 

Raggi, Valtancoli 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E 

AMBIENTALI 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“SPINADELLO: da acquedotto 

abbandonato a Centro Visita 

Partecipato 

Articolazione Biotecnologica 

Ambientale (3B, 4B, 5B)” 

 

Conoscenza della storia di un acquedotto degli anni 30. Evoluzione dei 

processi di potabilizzazione delle acque. Valutazione del ruolo futuro 

dell’area. Studio degli elementi di base dell’ecosistema fluviale e lacustre. 

Azione delle attività estrattive sul rimodellamento del paesaggio. 

Valutazione degli aspetti problematici di tali attività. 

Analisi microbiologica e chimica delle acque presenti nei pozzi e confronto 

con i dati storici. Sono previste due uscite didattiche. Si effettueranno: 

Lezioni frontali, discussioni aperte alla classe, presentazioni proposte dai 

docenti, presentazioni prodotte dagli studenti, singolarmente o in gruppo, 

osservazioni e analisi di laboratorio, uscite didattiche e incontri con esperti. 

Collegamento con Comuni (assessorati e uffici ambiente). Ipotizzabile un 

corso Autocad di base della durata di 30h. 

 

Raggi, Valtancoli 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E 

AMBIENTALI 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

  

P.C.T.O 

EX ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO PER LE CLASSI 

TERZA, QUARTA E QUINTA 

SANITARIO E AMBIENTALE 

  

Destinatari: gli alunni del secondo biennio di studi e del quinto anno.  

Durata triennale. 

- Attività di stage in azienda 

- Laboratori di analisi chimiche e microbiologiche. 

Parchi, riserve regionali e altre aree naturali protette, società multiutility 

che operano nel settore della potabilizzazione, della depurazione, della 

raccolta e del riciclo dei rifiuti, attività di controllo del territorio e di 

sensibilizzazione ecologica (Guardie ecologiche volontarie), aziende che 

operano nel settore della lotta biologica, uffici di comuni, regioni, altri enti 

pubblici legati alla tutela del territorio, regimentazione delle acque, verde 

pubblico. 

- Corsi di approfondimento su tematiche inerenti il corso di studi (durante il 

quarto anno). 

- Uscite sul territorio, incontri con esperti e formatori con finalità 

orientative e lezioni sulle competenze di cittadinanza e diritto del lavoro. 

Lentini, Biserni 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E 

AMBIENTALI 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PCTO 

  

 ITINERARI DI 

ORIENTAMENTO PER LE 

CLASSI QUINTE 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i PCTO dell’indirizzo 

Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. 

Si tratta di un itinerario di orientamento rivolto agli studenti delle classi quinte 

dell’indirizzo Biotecnologie che vuole fornire strumenti pratici per supportare 

lo sviluppo di competenze che consentano agli allievi di costruire il proprio 

percorso di scelta al fine di aumentare la capacità di auto-orientarsi. 

Renzi 

 Dante e i fiumi  

 

Il progetto ha come obiettivo quello di presentare la vita di Dante all'interno del 

contesto storico di Forlì, ripercorrendo la struttura urbana della città stessa con 

la presenza di fiumi e di orti al suo interno, Studio dell'ambiente fiume e degli 

spazi naturalistici di ieri e di oggi di Forlì. Classi coinvolte quarte di indirizzo 

biotecnologico. 

Uscite in territorio e lezioni in presenza. Studio topografico della città di Forlì 

della vegetazione e della qualità delle acque. 

 

Fantinelli, Penni, 

Raggi. 

 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E 

AMBIENTALI 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

 PCTO 

PREPARAZIONE AI 

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, PCTO, dell’indirizzo 

Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. E’ rivolto alle classi terze dell’indirizzo 

Biotecnologie ed ha come obiettivo quello di promuovere il concetto di PCTO 

quale attività integrativa e complementare alla didattica curricolare del triennio 

risolvendo eventuali misconoscenze e dubbi in merito alle sue finalità; il 

progetto si propone altresì di illustrare in modo organico e completo la 

struttura/organizzazione delle attività di PCTO offerte dall’Istituto. 

 

Renzi 

PCTO 

FONDATO SUL LAVORO 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) dell’indirizzo Biotecnologie 

Sanitarie e Ambientali. E’ rivolto alle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie 

ed ha come obiettivo quello di fornire Competenze di Cittadinanza e i primi 

elementi di Storia e di Diritto del Lavoro. 

 Renzi 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“VIVA!” 

La settimana per la 

rianimazione 

cardiopolmonare 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti sulle manovre salvavita 

che tutti sono in grado di eseguire. 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi del quarto e quinto anno di 

tutti gli indirizzi dell'Istituto. 

La sensibilizzazione avverrà attraverso una breve teoria e a seguire 

esercitazione pratica di rianimazione cardiopolmonare. 

L'incontro avverrà nella settimana dal 11 al 16 ottobre. 

Il percorso si articolerà in un unico incontro della durata di circa 2 ore a 

gruppo (in considerazione delle esigenze). In particolare le classi verranno 

suddivise in gruppi in base alla capienza del locale in cui verrà svolta 

l'attività. É previsto un momento di verifica in classe di un’ora degli 

argomenti trattati durante l’incontro con gli esperti. 

Dau, Lateana,Vicini 

“DROGHE LEGALI 

E ILLEGALI: 

PERCHE’?” 

Il progetto dell’Ausl Romagna  si pone l’obiettivo di stimolare la 

conoscenza storica come strumento per comprendere le dinamiche 

contemporanee. Spiegare il ruolo che le sostanze hanno sempre avuto nelle 

decisioni che hanno influenzato la società e i suoi costumi. Stimolare negli 

studenti la voglia di conoscere e approfondire i “perché?”, interrogandosi 

sul rapporto tra scienza e politica. Destinatari: Studenti delle classi 5^. 

 

Dau, Lateana, Vicini 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“CITTADINANZA 

ATTIVA E 

DONAZIONE”: una 

scelta consapevole. 

 

Il progetto si propone di fornire la possibilità di incontrare l’Associazione dei 

Donatori Volontari di Sangue (AVIS) ed altre associazioni di volontariato 

(ADMO), conoscere questa realtà ed eventualmente iniziare il percorso per 

diventare donatori. 

Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni maggiorenni (classi quinte). 

Il progetto si articolerà su due incontri. Il primo solo per i docenti (circa 2 

ore) per presentare ed illustrare il progetto. Il secondo con gli studenti. 

Dau, Lateana, Vicini 

PCTO a.s. 2021-22 

Progetto STEAM con 

articolazione di due 

percorsi tematici:

 “Nano

tecnologie: il 

piccolissimo che ci 

permette di pensare in 

grande” e “Ora di 

bufale: riconoscere le 

fake news” 

 

 

Lo scopo del progetto è quello di accrescere la consapevolezza e la cultura 

della Scienza avvicinando i ragazzi alla chimica, alla fisica e alla biologia, 

offrendo un punto di vista su come tali discipline centrino con la vita di ogni 

giorno. Durante il seminario relativo alle fake news i ragazzi saranno 

sensibilizzati al tema delle false informazioni e verrà incoraggiato il loro 

pensiero critico come arma di autodifesa intellettuale. Nel secondo seminario 

si porteranno invece esempi tangibili di come la tecnologia moderna prenda 

ispirazione dalla Natura parlando di nanotecnologie. Gli alunni scopriranno 

come alcune applicazioni facciano già parte della quotidianità: dall’arte 

all’elettronica, dall’architettura allo sport. Il progetto rientra nel PCTO ed è 

indirizzato alla classe 5D dell’indirizzo Biologico-sanitario. 

 

Vicini 

https://www.auslromagna.it/servizi/scuola/proposte-formative/details/66/279
https://www.auslromagna.it/servizi/scuola/proposte-formative/details/66/279
https://www.auslromagna.it/servizi/scuola/proposte-formative/details/66/279
https://www.auslromagna.it/servizi/scuola/proposte-formative/details/66/279


CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“PROGETTO 

ANDROLOGICO”:  

Prevenzione della salute 

sessuale e riproduttiva 

nei giovani maschi 

Il progetto si pone l’obiettivo di conoscere le più 

comuni problematiche andrologiche degli adolescenti 

e le eventuali ripercussioni sulla salute riproduttiva; 

favorire la consapevolezza dell’importanza dei 

controlli precoci nel preservare il benessere sessuale 

e riproduttivo negli adolescenti maschi. 

Destinatari: Studenti della Scuola secondaria di 

secondo grado, seconde e terze. 

È auspicabile l’organizzazione, parallelamente, anche 

di gruppi di genitori con i medesimi obiettivi. 

Il progetto tiene conto delle linee guida regionali e 

ministeriali in materia di promozione di stili di vita 

sani. 

Dau, Lateana, Vicini 

VISITE GUIDATE AL 

CONSULTORIO 

GIOVANI 

Gli adolescenti spesso non conoscono i Servizi a loro 

dedicati, la loro dislocazione nel territorio è ciò che 

tali servizi offrono. La conoscenza di questi Servizi 

può essere per i ragazzi un punto di riferimento 

importante, soprattutto per i temi quali la sessualità, 

le relazioni di coppia, l’anatomia e fisiologia 

dell’apparato sessuale, la fertilità, le infezioni 

sessualmente trasmissibili. Le informazioni su questi 

temi spesso vengono reperite e gestite in tale età in 

modo inadeguato, solo con il confronto tra i pari o sul 

web e possono risultare incomplete. 

Obiettivi: 

- Conoscere il Consultorio Giovani e i Centri di 

ascolto del proprio Distretto: (opportunità, orari, 

sede, personale che si incontra, tematiche che 

possono essere trattate). 

- Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere 

e avere risposte alle loro domande. - Favorire 

l’utilizzo dei servizi nei casi di difficoltà e di disagio 

personale o di genere. 

- Avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi 

dell’affettività e della sessualità per favorire un 

atteggiamento responsabile e comportamenti 

preventivi rispetto alle malattie sessualmente 

trasmesse, alla possibilità di gravidanze e alla 

violenza di genere. Destinatari: Classi prime.  

 

Vicini 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

“VISITE GUIDATE 

AL SER.T.” 

Prevenzione dei 

comportamenti connessi 

all’abuso di sostanze. 

Il progetto si propone di avviare un dialogo con gli 

adolescenti sui temi dell’uso/abuso, dipendenza da 

sostanze stupefacenti, per favorire un atteggiamento 

responsabile e comportamenti protettivi. 

Contenuti: 

- le sostanze psicotrope ed i loro effetti; 

- il divertimento e il comportamento a rischio dei 

giovani; 

- le persone e servizi a cui ci si può rivolgere per 

ricevere aiuto. 

Obiettivi: 

- Aumentare le conoscenze su droghe e alcol 

- Prevenire condotte di abuso da sostanze 

- Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere 

e avere risposte alle loro domande 

- Facilitare la conoscenza di persone e servizi a cui i 

ragazzi possono rivolgersi 

Destinatari: 

Il progetto è rivolto agli studenti di quarta e quinta. 

 

Dau, Lateana, Vicini 



CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE  

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

Real Bodies 

Experience 

Il progetto vuole approfondire lo studio 

dell’anatomia indagando le tecniche della 

ceroplastica e visitando la mostra “Real Bodies 

Experience” per consolidare tali 

approfondimenti. 

Si rivolge agli studenti delle classi quarte 

indirizzo Biotecnologie sanitarie (4^A; 4^C; 

4^D). 

Il progetto prevede una lezione di Ceroplastica e 

la successiva visita alla mostra “Real Bodies 

Experience” e al Teatro Anatomico entrambi a 

Bologna. 

Biserni, Valtancoli 



 SISTEMA  MODA 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PCTO  

CORSI DI 

PROGETTAZIONE 

INDUSTRIALE CAD 

MODARIS (livello avanzato) 

classe 4^E 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta 

formativa rivolta agli studenti integrando le attività di 

alternanza scuola lavoro (PCTO) attraverso 

l’arricchimento delle competenze di progettazione 

modellistica  industriale  con il sistema applicativo  Cad 

Modaris V8 trasmesse da  esperto esterno selezionato con 

bando di gara. Il corso di livello 2 sarà di 20 ore. Il corso si 

svolgerà in parte nelle ore del mattino ed in parte il 

pomeriggio. 

Lucchi 



 SISTEMA  MODA 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PCTO: triennio Sistema Moda 

CLASSI TERZE  

a.s. 20121/22 tot. ore 50 

CLASSE QUARTA  

a.s. 2021/22 tot. ore 154 

CLASSE QUINTA 

a.s. 2021/22 tot. ore 50 

Il progetto di PCTO (ex-Alternanza scuola-lavoro), come da 

DL 107 Luglio 2015, ha come obiettivo quello di 

approfondire, potenziare, valorizzare e verificare le 

conoscenze e le competenze del settore, acquisite in ambito 

scolastico. Le ore di PCTO prevedono varie attività quali: 

corso sulla Sicurezza, corso CAD, corso Disegno di 

Figurino, visite aziendali, tirocini in aziende del settore, 

progetto per creazione linea prodotti abbigliamento da 

lavoro etc. 

 

Lucchi 

“CAPSULE D’AUTORE” Il progetto si pone come un “project work” con l’obiettivo di 

ampliare l’offerta formativa rivolta agli studenti, integrando 

le attività di PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) attraverso 

l’approfondimento delle tematiche inerenti l’iter progettuale 

di una CAPSULE collection, sotto la guida di una stilista con 

esperienza pluriennale. 

Destinatari: 3^B+3^E Moda, 4^E-5^E Moda (valido come 

PCTO). 

 

Lucchi 



SISTEMA  MODA 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

PROSECUZIONE 

PROGETTO DORELAN: 

ESTENSIONE DELLA 

GAMMA 

Il progetto che è stato proposto nello scorso anno scolastico, 

relativo alla progettazione di gadget da impiegare in diverse 

occasioni promozionali da parte dell’azienda, è giunto alla 

fase di industrializzazione presso l’impresa sociale di 

Cavarei. Alla classe coinvolta verrà proposto un momento 

dedicato alla “premiazione” dei progetti selezionati e alla 

presentazione della loro messa a punto per la produzione. 

Tale progetto riguarda la classe 5^ E Sistema Moda ed entra 

a far parte del percorso di PCTO. 

 

   Lucchi 

PCTO: Corso di disegno di 

figurino (livello base) 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa 

rivolta agli studenti, integrando le attività di PCTO (ex-

alternanza scuola lavoro) attraverso l’arricchimento delle 

competenze di disegno di figurino di moda e relative 

tecniche di colorazione, veicolate da un esperto esterno 

selezionato con bando di gara. 

Destinatari: classi 3^B-3^E Sistema Moda 
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SISTEMA  MODA 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTE 

GESTIONE BIBLIOTECA 

SISTEMA MODA 

Il progetto, destinato nello specifico agli studenti 

dell’indirizzo Sistema Moda, ma potenzialmente aperto 

a tutti gli alunni dell’Istituto, ha una forte valenza 

formativa e si pone quale principale finalità quella di 

fornire ampie e significative possibilità di lettura ed 

approfondimento agli studenti. 

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli 

studenti numerosi testi, datati e recenti, relativi ai vari 

ambiti disciplinari legati al settore Tessile/abbigliamento 

e che vanno quindi dalla Chimica tessile alla tecnologia 

e organizzazione della produzione, dalla storia del 

costume alla modellistica industriale. Si vuole quindi 

promuovere la lettura e l’approfondimento delle 

tematiche curricolari di settore, ma anche fornire 

materiale di consultazione adatto ad elaborare ricerche 

o tesine. 

Per questo è necessario riorganizzare e riordinare i 

testi presenti e costruire un archivio digitale degli 

stessi. 

E’ attivo il servizio di prestito gestito dalla referente 

della biblioteca. 
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