
COLLEGIO DOCENTI 25 ottobre 2022 

APPROVAZIONE DEI PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
 
AREA 1 UMANISTICA 

Tot.n.6 

(nuovi n.4) 

PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 
 
Spazi d’espressione 
 ( Progetto Nuovo) 

 

Sommaruga 
Magistretti 

 

ISTITUTO 
(adesione 
volontaria) 

 

Invito ed educazione alla musica 
classica ed al teatro 

 

Bordini 

 

ISTITUTO 

 
Storia e Geografia del Vicino Oriente e 
del Mediterraneo antico: aggiornamento 
e laboratorio didattico per il biennio  
(Progetto Nuovo) 

 

Scigliuzzo 

 

Docenti 
dell’istituto 
(adesione 
volontaria) 

 
Il Giornalino del “Severi-Correnti” 
( Progetto Nuovo) 

 
Pedercini 

 
ISTITUTO  

 
“Metti in onda le tue emozioni”Una Web 
radio per la nostra scuola 
(Progetto Nuovo) 

 

Carlucci 
D’Occhio 
 

 

ISTITUTO 
(adesione 
volontaria) 
 

 
Contest artistico d’Istituto  

 
Sommaruga 

 
ISTITUTO 
(adesione 
volontaria) 

 
AREA 2 SALUTE – BENESSERE e SUCCESSO FORMATIVO 

Tot.n.11 

(nuovi n.4) 

PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 



“Sentiamoci” una rete di 
ascolto per gli adolescenti 
(Progetto Nuovo)  

Rusconi ISTITUTO 

 
“Itaca” progetto di 
informazione e 
sensibilizzazione sulla salute 
mentale 

 
 
Rusconi 

 
 
Classi terze ISTITUTO  

 
Lo Stato dei lavori 

 
Leo 

Classi 4^ e 5^ ISTITUTO 
(adesione volontaria) 

Cyberbullismo uso 
consapevole del web 
(Progetto nuovo) 

 
Rusconi 

 
ISTITUTO 

 
Lab4Unity “Mettersi in 
gioco” 
(Progetto Nuovo) 

 
D’Occhio 

 
Classi 3^ e 4^ ISTITUTO ( 
l’attività rientra nelle PCTO) 

 
Donazione Sangue 

 
Spreti 

Classi 4^ e 5^ ISTITUTO 
studenti maggiorenni (Adesione 
volontaria) 

 
Laboratorio Teatrale  

 
Pugnetti 

ISTITUTO ( adesione volontaria) 
Per gli studenti del Triennio 
l’attività è riconosciuta come 
PCTO. 

 
RIME- Giustizia riparativa e 
mediazione del conflitto 

 
Rusconi 

 

Classi 4^ Liceo ( numero max 
.15 studenti-autocandidatura- 
ore riconosciute come PCTO) 

Corso introduttivo al Primo 
Soccorso  

Cinieri   
Classi 4^ e 5^ ( 30-40 studenti) 

 
Sportello di counseling – 
orientamento in uscita 

 
Di Bona 

 
Classi3^;  4^ e  5^ ISTITUTO  

Corso di primo soccorso  
(Progetto nuovo) 

Mele Classe 3^CLS 

 
 

AREA 3 – SCIENTIFICA- TECNOLOGICA 

Tot. n.5 

PROGETTO REFERENTE  DESTINATARI 
 
Matematica senza frontiere 

 
Occhetta; Maino; 
Carangelo; Di 
Gregorio 

 
Classi 1^/2^/3^ 
ISTITUTO 



 
Olimpiadi della Matematica 

Occhetta; Maino; 
Carangelo; Di 
Gregorio 

 
ISTITUTO 

 
Olimpiadi della fisica- Campionati di 
fisica 

 
 Occhetta; Maino; 
Carangelo; Di 
Gregorio 

 
Studenti del 
triennio istituto 

 
Giochi di Anacleto 

 
Occhetta; Maino; 
Carangelo; Di 
Gregorio 

 
Classi del biennio 
istituto 

Corso di potenziamento di biologia e 
chimica per l’ammissione ai corsi di 
Laurea in area medico -sanitaria 

Di Fronzo; Roselli Classi quinte 
ISTITUTO 

 
AREA 4 – LINGUISTICA 

Tot. n. 5 

(nuovi 1) 

PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 
 
Stages e corsi 
linguistici 

 
Leonardi  ( 
spagnolo) 
Vigna ( francese) 

 
Classi 4^Liceo linguistico 
(Spagna) 
Classe 3^Liceo linguistico ( 
Francia) 

 
Cineforum in lingua 
francese – spagnolo – 
inglese 

 
Leonardi 
(spagnolo) 
Vigna (francese); 
  

 
Studenti del triennio liceo 
linguistico  (attività riconosciuta 
come PCTO). 

 
Certificazioni 
Linguistiche 
 

 
Cardetta; 
Guerzoni; 
Leonardi 

 
Classi 2^,3^,4^,5 ISTITUTO 

Mini- Stay linguistico 
nel Regno Unito 
 

Conti; Soldo Classi 2^ Liceo LInguistico 

Sportello Erasmus 
plus 
(Progetto nuovo) 
 

Vigna; Leonardi Docenti, Studenti ,Genitori 
ISTITUTO (adesione volontaria) 

 
AREA 5 – SPORTIVA 

Tot. n.11 

(nuovi 3) 



PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 
 
Tennis tavolo Ping 
Pong 

Grassi  ISTITUTO 

 
Badminton 

 
Grassi 

 
ISTITUTO 

 
Scacchi 

 
Grassi  

 
ISTITUTO 

Atletica leggera 
(progetto nuovo) 

 
Pessina 

 
ISTITUTO 

Torneo di pallavolo Spreti ISTITUTO 
 

 
Sport vari  

 
Spreti 
 

 
ISTITUTO 

 
Padel 
(Progetto Nuovo) 

 
Santoro 

 
ISTITUTO 

 
Gare di nuoto 

 
Spreti 

 
ISTITUTO 

 
Arbitri di calcio 
(Progetto Nuovo) 
 

 
Spreti 

 
ISTITUTO 

 
Gare di sci 

 
Spreti 

 
ISTITUTO 

 
Gruppo sportivo di 
pallavolo M./F. e 
beach volley 

 
Carminati 

 
ISTITUTO 

 
 
Area 6 – PROFESSIONALE 
 
Tot.n.3 
(nuovi 2) 
 
PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 
 
Operi-Amo un sorriso  
(Progetto nuovo) 

 
Galli 

 
Classi 3^ ;4^; 5^ 
Correnti 
  

PRATICA-MENTE -ODONTO Leo Classi 3^,4^,5^ 
Correnti 

 
Recupero delle competenze di base di 
Matematica nel triennio 
(Progetto Nuovo) 

Passalacqua  Classi 3^,4^,5^ del 
Correnti 



Di seguito il materiale “Piano Scuola 4.0 

 

PROSPETTO RISORSE  ASSEGNATE ALL’IIS SEVERI CORRENTI 

 

Risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione 
dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU -  

AZIONE ATTIVITA’ 

• Investimento 1.4 Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 
Investimento 1.4 – Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado e 
alla lotta alla dispersione scolastica 

 

 

“Piano Scuola 4.0” 
 

AZIONE ATTIVITA’ 

• Riparto risorse Azione 1 – Next Generation 
Classrooms 

 

Con il PNRR, il Ministero dell’istruzione, nell’ambito 
della linea di investimento “Scuola 4.0”, ha inteso 
investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione 
delle classi tradizionali in ambienti innovativi di 
apprendimento e nella creazione di laboratori per le 
professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con 
un’altra specifica linea di investimento, promuovere 
un ampio programma di formazione alla transizione 
digitale di tutto il personale scolastico. 

La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio 
dalla finalità della misura di realizzare ambienti di 
apprendimento ibridi, che possano fondere le 
potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici 
concepiti in modo innovativo e degli ambienti 
digitali. 

 

• Riparto risorse Azione 2 – Next Generation Labs 
 

 

Pon  
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto” 

AZIONE ATTIVITA’ 

PON-FESR 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo 

Realizzazione o potenziamento di laboratori 
didattici per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione 
idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione 
per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali 
per la qualità, la sicurezza alimentare, la 
tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature 



innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature 
adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per 
il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la 
sperimentazione delle energie rinnovabili, di 
strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e 
sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali 
piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la 
preparazione del terreno, laddove necessari 

 

Erasmus Plus 
PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI 
SETTORE SCUOLA 

CODICE ATTIVITA’: 2022-1-IT02-KA121-SCH-
000055783 

Mobilità studenti e personale scolastico 

 

Progetto Saper(e)Consumare, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

TITOLO PROGETTO ATTIVITA’ 

Generazione o (de)generazione digitale? La sfida 
del presente…per conoscere e consumare in modo 
responsabile e sostenibile il DIGIT@le 

Iniziativa nell’ambito del Progetto “Saper (e) 
Consumare” promosso da Ministero dello Sviluppo 

Economico, Ministero dell’Istruzione e InvItalia. 

La finalità del progetto è quella di risvegliare 
attenzione e sensibilità su quanto sta accadendo 
dentro e fuori l’ampia “ragnatela” mondiale di 
Internet, che ci vuole sempre meno pensanti e 
razionali. Si tratta di costituire un’ Agor@ , intesa 
come spazio fisico e virtuale, nella quale studenti, 
docenti e genitori si possano incontrare per 
dialogare sui temi e sulle problematiche della 
gestione della tecnologia digitale e provare a fornire 
delle risposte alle numerose questioni che ci 
vengono poste ogni giorno, a tutti i livelli della vita 
sociale, culturale ed economica.     

Essere Cittadini attivi nell’utilizzo della rete significa 
acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni 
del singolo nella rete e di una nuova forma di 
responsabilità privata e collettiva, con l’obiettivo di 
prevenire anche azioni di “cyberbullismo”.  

Obiettivo degli incontri-laboratorio è quello di 
accompagnare la formazione alla tecnologia con 
percorsi di apprendimento che puntano a far 
emergere il ruolo che ciascun allievo ha nel 
raggiungimento di un’adeguata cittadinanza digitale 
della “generazione web”. 

Il processo formativo, che porta anche ad una 
consapevolezza di cittadinanza economica,  intende  
favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e 
competenze che permettano al cittadino di divenire, 
all’interno della società, un agente economico 
consapevole e rispettoso delle regole del vivere 



civile e di comprendere il mondo economico che lo 
circonda. 

 

 

 

 

 

 


