
 
 

 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa - a. s. 2021/2022 

 

 CORSO Sintesi attività Destinatari 
Valido 

per 
PCTO 

DOCENTE 
RESPONSABILE 

1. 
NOTTE NAZIONALE DEL 
LICEO CLASSICO 

 
La Notte Nazionale del Liceo Classico, nata nel 2015 da un’idea del prof. Rocco 
Schembra (Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale), è un evento che si svolge nei Licei 
Classici d’Italia iscritti, in una data comune stabilita dal Coordinamento Nazionale e in 
contemporanea (orario 18.00 -24.00). L’iniziativa, giunta alla VIII edizione e sostenuta 
dal Miur, ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) e la 
valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità 
ponendo al centro dell’evento i talenti e le abilità degli studenti coinvolti in attività 
alternative e creative. La partecipazione all’evento è subordinata all’accettazione da 
parte della scuola di alcune norme comuni contenute nel Regolamento pubblicato sul 
sito www.nottenazionaleliceoclassico.it. In merito alla realizzazione dell’evento il 
Coordinamento Nazionale lascia libertà ai singoli istituti nella scelta della modalità: non 
si esclude, in considerazione della situazione sanitaria in evoluzione, la possibilità di 
svolgere interamente in presenza l’evento o di adottare una formula mista.  
 

Studenti, 
preferibilmente,  

del Classico e dello 
Scientifico 

ordinamento  

X 
Rossana Airoldi, 
Mariangela Caputo 

2. 
 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA  

 

 
In ottemperanza alla normativa (legge 211/2000), ma soprattutto per la 
preoccupazione educativa che tale ricorrenza sollecita, il Liceo “Fermi” attiva una serie 
di iniziative per la Giornata della Memoria per il biennio (responsabile il dipartimento di 
Lettere), sia per il triennio (responsabile il dipartimento di Filosofia e Storia). 
• Per tutte le classi prime e seconde: 
Sarà proposta la lettura di testimonianze letterarie (passi d’autore o libri 

Tutti gli studenti  
Nicola Cappi,  
Anna De Patre 



 
 

sull’argomento), oppure la visione di film adatti a questa fascia d’età, per favorire alcuni 
momenti di narrazione dei fatti e di riflessione, sia a livello personale sia di classe. 
• Per tutte le classi terze: 
Nell’a.s. 2020-21 i ragazzi dell’allora 3C per la Giornata della Memoria hanno lavorato 
sul tema: “I comaschi nella Shoà” da loro tradotto nella stesura di un testo teatrale sulla 
base di letture e filmati su I. Figini e G. Perlasca. In questo anno scolastico gli alunni 
della 4C metteranno in scena quanto elaborato proponendolo alle classi terze del liceo 
“Fermi”. 
• Per tutte le classi quarte: 
Partecipazione ad una delle proposte per la Giornata della Memoria da parte del Centro 
Asteria di Milano o della fondazione “La Verdi” (possibilmente in presenza). 
• Per tutte le classi quinte: 
“Dov’era Dio ad Auschwitz”: testi recitati e riflessioni a cura di Christian Poggioni. 
 

3. 
PREMIO GAVIOLI 
INTERNATIONAL 

 
Acquisizione di competenze inerenti ai nuovi linguaggi di comunicazione, nello specifico 
al linguaggio cinematografico. Partecipazione a 5 lezioni obbligatorie riguardanti 
sceneggiatura, regia e montaggio. Il progetto è sostenuto dalla NABA e dal Rotary Club 
di Cantù. 
  

Tutti gli studenti X Nicoletta Cenni 

4. 
CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

 
L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico 
come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. Le attività motorie e 
la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le 
programmazioni delle altre discipline di studio in un’ottica trasversale di 
formazione delle competenze di cittadinanza. 
 

Tutti gli studenti X Marcello Ciullo 

5. 
PROGETTO SCUOLA-
APERTA 

 
Il progetto, incluso nell’Orientamento in entrata, nasce dalla esigenza di poter 
introdurre i futuri alunni all’interno dell’edificio scolastico, mostrando loro, come 
avveniva durante gli open day in presenza, le peculiarità di esso. Questi incontri 
pomeridiani di presentazione, in programma dopo le riunioni serali dedicate ai diversi 

Futuri alunni 
delle prime classi 

e loro famiglie 
 Giovanni Fasana 



 
 

indirizzi del liceo, che avranno luogo indicativamente da metà novembre alla prima 
settimana di dicembre, dureranno 1h e mezza e vedranno impegnati il Dirigente, il 
Referente per l’orientamento e i docenti che avranno dato la propria disponibilità: i 
genitori dovranno preventivamente prenotarsi per poter partecipare, onde evitare il 
rischio di assembramento. In totale saranno previste 30 ore (retribuite), suddivise in 10 
pomeriggi: ogni pomeriggio quindi sarà suddiviso in 2 incontri, dalle 14 alle 15:30 e 
dalle 15:30 alle 17.  
 

6. CLIL  

 
Il progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) prevede l’insegnamento di 
uno o più moduli di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese, in tutte le 
classi quinte del Liceo e nelle classi del secondo biennio di Liceo Linguistico, e di un’altra 
disciplina in francese o spagnolo o tedesco nelle classi quarte e quinte di Liceo 
Linguistico. Le lezioni sono tenute da un docente del Liceo in modalità CLIL come ore 
aggiuntive in coda all’orario curricolare. L’inserimento della disciplina Educazione Civica 
come materia curricolare consente lo svolgimento di moduli Clil anche in tale disciplina. 
  

Classi quinte e 
triennio di liceo 

linguistico 
 Raffaella Frigerio 

7. 
PLS MATEMATICA E 
FISICA 

 
Il progetto PLS Matematica e Fisica si propone di coordinare un’attività di ollaborazione  
con l’Università dell’Insubria, polo di Como, in particolare, ed eventualmente con altre 
Università del territorio, al fine di individuare proposte del Progetto Lauree Scientifiche 
Universitario, che abbiano la valenza di attività di orientamento, di approfondimento e 
completamento del programma curricolare. Le attività potranno svolgersi in orario sia 
curricolare che extra-curricolare, a distanza o in presenza, in ragione della contingente 
situazione sanitaria, e potranno essere di diversa tipologia: laboratori e attività 
laboratoriali, lezioni aperte, conferenze a tema. 
Per quanto concerne la Fisica, in particolare, come parte integrante del progetto, è 
prevista la proposta di un’attività di LABORATORIO, come approfondimento del 
programma curricolare delle classi quarte e quinte indirizzi Scientifico e Scienze 
Applicate. L’attività (referente prof.ssa Galli) si svolgerà indicativamente in 
Febbraio/Marzo, per gruppi o sottogruppi di singole classi, su indicazione del docente di 
riferimento della classe, e presumibilmente in coda all’orario scolastico. Riguarderà la 
realizzazione di esperimenti di Ottica Ondulatoria e Fisica Moderna, in collaborazione 

PLS: classi del 
triennio 

PLS – 
LABORATORIO: 
classi quarte e 

quinte Scientifico 
e Scienze 
Applicate. 

X 
Mariagrazia Galli, 
Raffaella Frigerio 



 
 

con il gruppo di ricerca della prof.ssa M.Prest, del DiSAT Insubria, che fornirà alcune 
delle strumentazioni La realizzazione delle attività è naturalmente subordinata 
all’evolversi della situazione sanitaria. 
 

8. TEST CENTER ICDL 

 
Predisposizione e gestione anagrafe studenti iscritti, quote Skills Cards ed esami; 
2. Organizzazione corsi Moduli ICDL 
3. Gestione sessioni d’esame; 
4. Gestione procedure previste per il funzionamento attività TEST CENTER ICDL 
(monitoraggio software ATLAS per l’automazione 
degli esami on-line, sessioni esami ICDL , rilascio diplomi ecc.) 
 

Tutti gli studenti  Marcello Greco 

9. 

ROMANAE 
DISPUTATIONES 2022 “LA 
QUESTIONE DEL CORPO. 
Soma, res extensa, Leib” 

 
Il concorso (valevole anche per PCTO) prevede il confronto con lezioni accademiche in 
modalità streaming cui segue un lavoro in team per la produzione di un elaborato 
scritto o video e la partecipazione a un convegno finale nel marzo 2022 (in modalità 
streaming). Il tema delle RD2022 “LA QUESTIONE DEL CORPO. Soma, res extensa, Leib” 
può aprire alla discussione su temi di carattere bioetico nella prospettiva 
interdisciplinare di una cittadinanza attiva Pertanto i contenuti di alcune videolezioni 
potranno essere utilizzati dai docenti a supporto dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica e l l’attività potrebbe essere valutata come da indicazioni dell’ art 8 della legge 92 
del 20 agosto 2019. 
 

Gruppi di 
studenti 

(tendenzialmente 
di quarta e 

quinta) 

X Laura Mnegola 

10. 
COSTITUZIONE. VIVA. 
(Laboratorio teatrale) 

 
Riscoprire la Costituzione come base del vivere sociale, e farlo attivamente attraverso lo 
strumento del teatro. Questa la proposta del laboratorio teatrale per l’anno 2021-2022. 
Per poter lavorare in presenza in piena sicurezza, l’attività sarà divisa in cicli da tre 
incontri, ognuno riservato a un gruppo di iscritti (minimo 6 e massimo 16, tutti 
provenienti dalla stessa classe). L’iscrizione è aperta a tutte le classi ma sarà data 
precedenza a quelle del triennio, per le quali l’attività varrà come PCTO. 
 

Aperto a tutte le 
classi, ma 

prioritariamente 
a quelle del 

triennio  

X 
Riccardo Mini, 
Daniela Negro 

      



 
 

11. A COME ANSIA 

 
Il progetto “A come Ansia” mira a condividere vissuti ansiosi, a leggerli nella loro duplice 
natura fisiologica ed emotiva per apprendere poi pragmaticamente modalità di 
gestione del sintomo stesso. L’approccio teatrale vorrà dare un tono ludico al 
concetto di ironia, che i ragazzi saranno invitati a sperimentare. Si porterà il piccolo 
gruppo e la classe alla condivisione di momenti importanti di crescita. La presenza della 
psicologa aiuterà a focalizzare le dinamiche che nascono internamente alle 
classi in lavori come questo e aiuterà a leggere il fenomeno ansioso all’interno delle 
specificità dei vissuti emotivi che si sperimentano nella fase adolescenziale. Il progetto 
può essere occasione di vivere una migliore esperienza umana e scolastica per tutti i 
ragazzi, con un’attenzione peculiare a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali. 
L’intero percorso si propone di facilitare l’inclusione e l’integrazione scolastica agendo 
al meglio contro i fenomeni di dispersione scolastica, che spesso sono conseguenza di 
dinamiche di classe poco inclusive. 
 

Tutti gli studenti  

Alessandra Natoli 

12. 
CONTRO IL BULLISMO E IL 
CYBERBULLISMO 

 
Il progetto “Contro il bullismo ed il cyberbullismo” mira a sollecitare la riflessione critica 
nei ragazzi circa il fenomeno, attingendo il più possibile al loro bagaglio emotivo ed 
esperienziale. Attraverso modalità altamente dialettiche e ludiche, 
con un approccio teatrale scevro da ansie da performance, si porterà il piccolo gruppo e 
la classe alla condivisione di momenti importanti di crescita. La presenza della psicologa 
aiuterà a focalizzare tutte le dinamiche che nascono internamente alle classi in lavori 
come questo e aiuterà a leggere il fenomeno considerando anche gli aspetti specifici del 
macro - mondo ADOLESCENZA. Il progetto può essere occasione di vivere una migliore 
esperienza umana e scolastica per tutti i ragazzi, con un’attenzione peculiare a soggetti 
con disabilità e bisogni educativi speciali. L’intero percorso si propone di facilitare 
l’inclusione e l’integrazione scolastica agendo al meglio contro i fenomeni di dispersione 
scolastica, che spesso sono conseguenza di dinamiche di classe poco inclusive. 
 

Classi prime e 
seconde 

 

13. TEATRO A SCUOLA 

 
Il progetto si inserisce in una prassi già consolidata negli anni all’interno del nostro Liceo 
e si prefigge di avvicinare gli studenti al mondo e al linguaggio del teatro inteso come 
spazio che può arricchire con stimoli e contenuti nuovi l’offerta educativa della scuola. 

Tutti gli studenti  Rina Nava 



 
 

In considerazione della attuale situazione sanitaria la proposta risulta ridimensionata e 
adattata al nuovo contesto: la visione degli spettacoli avviene in orario curricolare e in 
modalità streaming per garantire una fruizione sicura. 
Il progetto, pur con tali evidenti limitazioni per la visione di spettacoli teatrali, si 
propone l’intento di non escludere completamente dalla vita scolastica una attività 
formativa per gli studenti. 
 

14. 
EDUCAZIONE STRADALE E 
SENSO CIVICO 

 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze del liceo , con l’obiettivo di rendere 
consapevoli i ragazzi degli effetti e dei pericoli alla guida provocati da alcool e sostanze 
stupefacenti. Inoltre verrà presentata la nuova normativa con le relative sanzioni; un 
argomento successivo riguarderà i comportamenti da tenere in caso di incidente 
stradale. Il docente si servirà di eventuali proposte, suggerimenti e materiali prodotti 
dalla piattaforma “ Edustrada”. 
 

Classi terze X Maurizio Pozzi 

15. 

CERTIFICAZIONI E 
CONCORSI DI AREA 
UMANISTICA (Italiano, 
Latino e Greco) 

 
Il progetto intende favorire la partecipazione degli alunni di tutti gli indirizzi a prove di 
certificazione e a concorsi sia a livello nazionale che locale nell’ottica dell’acquisizione di 
una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e di un confronto con realtà 
diverse. 
 

Tutti gli studenti X 
Maria Carmela 
Salvatorelli 

16. 
 

 BIOETICA 
INSEGNATA  

 

 
Il corso, articolato in una parte teorica e una applicativa, mira a potenziare 
conoscenze scientifiche e capacità critico - argomentative, tese al raggiungimento di 
una formazione personale, attraverso la riflessione sui cambiamenti tecnologici, che 
presentano agli orientamenti valoriali dell’uomo sfide continue, come mai era 
accaduto in passato, attraverso i diversi casi e dilemmi bioetici. Dopo un 
inquadramento generale della bioetica e degli orientamenti all’interno di essa, gli 
approfondimenti teorici e il lavoro degli alunni saranno orientati alla realizzazione di 
un elaborato con il quale partecipare alla Conferenza Nazionale di Bioetica per le 
scuole 2022.  
 

 

Classi quarte e 
quinte 

X 
 

 Giuditta Sfondrini  
 

      



 
 

17. GINNASTICA MENTALE 

 
Il progetto si propone di valorizzare l’attitudine scientifica degli studenti 
attraverso la partecipazione a gare locali, regionali e nazionali di matematica e 
fisica. Le competizioni, organizzate da enti quali Università e Associazioni, 
permettono ai ragazzi un confronto su problemi e argomenti via via più 
complessi, facilitando la creazione tra loro di gruppi affini per interesse 
scientifico. Gli studenti particolarmente meritevoli a livello nazionale saranno 
segnalati all’Albo Nazionale delle Eccellenze e premiati con contributi economici 
erogati del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 

Tutti gli studenti X 
Stefania Tagliabue, 
Andrea D’Angelo 

18. 
CENTRO ASTERIA. EVENTI 
IN STREAMING 

 
Il Centro Asteria di Milano propone una serie di conferenze e di spettacoli teatrali, in 
streaming, che hanno attinenza con i nuclei tematici presenti nelle Linee Guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Le attività si svolgeranno in orario curricolare; 
ogni Consiglio di classe potrà decidere se e a quali incontri partecipare, sulla base  
dell’elenco degli eventi con una sintesi dei contenuti, in allegato.  
 

Tutte le classi  

Elio Virdia 
19. 

CPL (CENTRO 
PROMOZIONE LEGALITÀ): 
adesione alle iniziative 
della rete CPL di Como.   

 
I 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) sono stati istituiti - uno in ogni 
provincia e due nell’area metropolitana - con decreto direttoriale della Regione 
Lombardia e sono contraddistinti da una scuola capofila di reti costituite da altri 
istituti scolastici e da enti, associazioni e istituzioni che sul territorio provinciale, 
regionale o nazionale, si occupano in particolare di lotta alla corruzione nella 
Pubblica Amministrazione e lotta alla criminalità organizzata. 
 

Tutti gli studenti  

20. EDUCARE ALLA PACE 

 
“La più aberrante in assoluto, diffusa e costante violazione dei diritti umani è la guerra, 
in tutte le sue forme. Cancellando il diritto di vivere, la guerra nega tutti i diritti umani”, 
Gino Strada.  
Per tutte le classi terze e quarte che aderiranno: incontri in streaming (o, eventualmente, 
in presenza), di due ore, con rappresentanti dell’Associazione Emergency, appositamente 

Tutti gli studenti 
delle classi terze 

e quarte che 
aderiranno 

 



 
 

formati, che attiveranno moduli didattici sui temi del diritto alla pace e alla salute.  
Per le classi 1AC, 1C, 2AC, 3A, 3B, 4A, 4D, 5A, 5D, 5E, 5G evento live nazionale, in 
streaming da Casa Emergency, dell’11 novembre 2021, organizzato da Unisona sul tema 
“Cultura di pace e diritti umani”: “si può costruire il futuro di un Paese facendo la 
guerra? Quali e quanti sono i costi? Cosa significa non aver mai vissuto un giorno di 
pace nella propria vita? Attraverso testimonianze, video e immagini gli operatori 
umanitari dell’Associazione e altri ospiti risponderanno a queste domande, raccontando 
la violenza contro i civili e la disumanità del conflitto in Afghanistan”.  

 

21. 

LA GIUSTIZIA 
RIPARATIVA: un cambio 
di paradigma nella 
gestione dei conflitti. 

 
Già sperimentata in alcuni paesi esteri come metodo di gestione dei conflitti – nelle 
scuole, nelle università, nelle organizzazioni – la giustizia riparativa prospetta una 
preziosa alternativa alla giustizia ‘retributiva’ nelle società complesse a forte pluralismo 
culturale, chiamate a lavorare sul tessuto relazionale per garantire la loro stessa 
sopravvivenza; sono previsti due incontri con docenti dell’Università dell’Insubria: uno, 
informativo e formativo, riservato a docenti e personale amministrativo; l’altro, 
educativo e orientativo, da proporre agli studenti del quinto anno. 
 

Studenti del 
quinto anno 

 

22. OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi 
di Filosofia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli 
Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione 
sociale Philolympia. La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione 
Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. La selezione di Istituto si svolgerà attraverso le 
seguenti fasi: elaborazione delle tracce, correzione degli elaborati e selezione dei 
partecipanti alla fase regionale. Si ritiene che anche la semplice partecipazione alla 
selezione di Istituto si configuri come un momento importante per l’esercizio della 
scrittura argomentativa, eventualmente anche in Lingua Straniera, per chi volesse 
cimentarsi con questa modalità. 
 

Studenti di 
quarta e di 

quinta 
X  

      



 
 

23. 

PROSECUZIONE 
“MONUMENTI APERTI, 
PER UNA CITTÀ PER 
TUTTI” 

 
Il Project Work per PCTO, nasce da una collaborazione con L'Associazione Iubilantes di 
Como che è capofila del progetto “MONUMENTI APERTI” 
 (https://monumentiaperti.com/it brand della Associazione IMAGO MUNDI di Cagliari). 
Il progetto consiste nella programmazione e nell’attuazione di percorsi formativi e 
laboratori didattici, basati sullo storytelling e sulle pratiche comunicative proprie dei 
reporter (fotografia, video, video-interviste, articoli di giornale).“Lo storytelling è l'arte 
di saper raccontare in maniera efficace ad altri qualsiasi cosa, coinvolgendo gli 
ascoltatori in una storia vera fatta di persone, emozioni, sconfitte e successi, con la 
finalità di umanizzare e rendere nuovamente personali le relazioni”.  
 

Classi 5D e 5G X Nao Yamada 

 


