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L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati 
ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, 
al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali 
del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento (Art.1, 2 comma, DPR n. 275/99 ). 

 
 

 ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO 
 

 ATTIVITA’ DEGLI/PER GLI STUDENTI 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
 CREATIVITÀ: TEATRO E MUSICA 

 
 DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE  

 
  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 
   INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 

 SCIENZE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 MATEMATICA E FISICA 

 CONFERENZE/GIORNATE DEDICATE 

 CONCORSI 

 MULTIMEDIA 
 SCUOLA FUORI DALL’AULA 

 
 FORMAZIONE E QUALITÀ 
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      PPrrooggeettttii  eexx  LLeeggee          
 

 
 
Alla prima Macro-Area si ascrivono interventi previsti dalla normativa in materia scolastica, in 
particolare dalla Legge 107/2015, interventi che non costituiscono dunque un “ampliamento”, ma 
una declinazione peculiare del Liceo “Galilei”  
 

 PAI: Il Piano Annuale di Inclusione (PAI) raccoglie in un quadro organico gli interventi 

intrapresi dalla nostra istituzione scolastica per affrontare le problematiche relative 
all’inclusione degli alunni con disabilità certificate e non, disturbi evolutivi specifici 
(DSA) e alunni in situazioni di “svantaggio” (socio-economico, linguistico - culturale, 
comportamentale - relazionale).  
• Per ogni studente si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni di individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

• Docenti referenti: R.Angeleri- L.Damiani  
 

 I.D.E.I. : Per il recupero, oltre alle forme curricolari (15 % del monte ore disciplinare 

quadrimestrale), si utilizzano: a) il work-shop, lezione pomeridiana, su richiesta degli 
studenti, fatta salva la disponibilità dei docenti  e delle risorse o dei docenti; b) i corsi 
pomeridiani su indicazione dei Consigli di Classe o  su richiesta degli insegnanti; c) recupero 
curricolare in itinere, ricorrendo a flessibilità oraria per una settimana, dopo la fine del 
primo quadrimestre.  
(docente referente prof. R. Angeleri) 

 
 PNSD piano nazionale scuola digitale: In coerenza con i piani di miglioramento e le 

finalità dell'istituto, si indicano le seguenti azioni di formazione per il personale, coerenti con le 
priorità indicate dalla Lg. 107 e funzionali all'ampliamento delle opportunità formative di tutto il 
personale dell'istituzione scolastica. Le modalità di fruizione delle proposte prevedono interventi di 
esperti seguiti da attività laboratoriali, attività di ricerca-azione, comunità di pratica  

 (referente prof. F. Scarrione) 
 

 PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento): progetti per ogni classe del 
triennio a cura del docente tutor  

 (Docente referente A. Forlino ) 
 

 
 

 



3 
 

A  ACCOGLIENZA E  ORIENTAMENTO 

 
 

 PROGETTO ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO  
 per sostenere gli studenti nella costruzione del percorso di studi sia in ingresso ( alunni di 

seconda e terza scuola secondaria di primo grado, prima superiore) che in uscita ( alunni di 
quarta, quinta superiore) 

 Attività: Progetto Continuità, Learning week e Gioca latino; Vivi il Galilei; orientamento in 
entrata: Conosci il liceo; Progetto Accoglienza; Notte Bianca dei licei classici; orientamento 
in uscita: conoscenza del mondo del lavoro ed informazioni sulle offerte formative delle 
principali università 

Docenti referenti: C. Dabusti e Commissione Orientamento (Barbieri, Grossi, Lovagnini, Marchese, 
Stafforini)  
 
 

 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO 
FORMATIVO per:  

 fornire una consulenza di orientamento a tutti gli studenti che necessitano di ripensare alle 
motivazioni della propria scelta scolastica o che hanno maturato la consapevolezza di aver 
sbagliato indirizzo di studi;- strutturare percorsi di accompagnamento didattico all’esame di 
idoneità per tutti quegli studenti che decidono di cambiare indirizzo di studi in corso o a 
fine anno scolastico  

 Accompagnamento uditori con :  colloqui motivazionali, incontro con studenti e famiglie, 
preparazione materiali di studio, indicazioni ai Cdc di riferimento, organizzazione prove 

Docenti referenti : R.Angeleri e L. Damiani  
 

 ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INSEGNAMENTO L2 E SUPPORTO ALLO STUDIO AD ALUNNI 
STRANIERI NON MADRELINGUA per: 

  progettare ed implementare interventi di insegnamento o potenziamento L2; - costruire 
percorsi interculturali per facilitare l’integrazione; - monitorare le fasi di apprendimento; - 
favorire l’instaurarsi di un clima collaborativo fra docenti L2, famiglie e  Consigli di Classe 
interessati ; individuare obiettivi e contenuti individualizzati e personalizzati per gli alunni 
NAI o non italolofoni   

 studio della lingua italiana L2 - contenuti disciplinari semplificati (concordati con i docenti 
curricolari); sostegno allo studio del latino; organizzazione di percorsi interculturali; 
realizzazione condivisa di PEP 

 
Docente referente: F. Moiraghi  
 
 

 

 
 

 

B -ATTIVITÀ DEGLI/PER GLI STUDENTI 
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 INTERVENTI ED ATTIVITA’ DEGLI E PER GLI STUDENTI per: -realizzare un clima 

scolastico di collaborazione che renda gli studenti protagonisti;- sviluppare competenze 
sociali 

 Attività: comitati studenteschi, assemblee d’istituto, realizzazione delle testate 
scolastiche, sportello psicologico, eventuale partecipazione a concorsi finalizzate a 
mettere in luce le capacità poietiche e la creatività degli studenti 

Docenti referenti: M.Barbieri , A.Lovagnini  

 

 GIORNALINI SCOLASTICI: per: - acquisizione di conoscenze riguardanti l’attività 

giornalistica e competenze di scrittura e composizione concernenti la produzione di testi 
destinati ad un giornalino scolastico e la loro impaginazione in formato cartaceo e on line 

• Attività: produzione articoli e loro correzione, selezione dei testi da inserire in 
ciascun numero, impaginazione, pubblicazione in formato cartaceo o on line  

(referenti proff. G. Debattisti, F. Scarrione - M Barbieri ) 
 

 SPORTELLO PSICOLOGICO “BEN-ESSERE A SCUOLA”: al fine di contenere il disagio 

legato al processo di maturazione delle giovani personalità in formazione e il connesso 
fenomeno della dispersione scolastica, il Liceo “Galilei” attiva uno “Sportello Psicologico”, 
gestito da un esperto (dott. G. Zanardi), fruibile da studenti, docenti e genitori. Oltre a ciò, 
esso prevede: 
 un incontro iniziale diretto alle classi prime di informazione circa il servizio offerto e di 

conoscenza dell’esperto.   
 incontri con classi varie a richiesta e secondo problematiche 
 un incontro sia alla fine del primo quadrimestre, sia al termine dell’anno scolastico a 

supporto delle famiglie, che ne facciano richiesta, in caso di insuccesso scolastico 
 incontri di formazione per genitori e docenti relativi a tematiche inerenti alle 

problematiche giovanili. 
(referenti proff. Angeleri, L Damiani) 
 
 

 “GRUPPO VOLONTARIATO GALILEI”  per:  

 realizzare un clima scolastico positivo dove esercitare il protagonismo degli 
studenti; 

  -sviluppare le competenze sociali, 

 costituire un gruppo di studenti formati alla peer education;- costruire una rete 
solidale per gli alunni non italofoni, -aprirsi al territorio con attività di integrazione 
per i giovani rifugiati presenti in città;  

 - acquisire il valore di bene comune e solidarietà 

 Attività (Piattaforma Google Suite): incontri e focus group ‘Ansia istruzioni per 
l’uso’; gruppi di approfondimento tematici, istituzione di uno sportello di 
appredimento tra pari, attività di socializzazione; azioni di volontariato da 
identificare con gli studenti, attività laboratoriale presso la struttura carceraria di 
Voghera 

 
Proponenti:R. Angeleri, A.Lovagnini, M.Guerra, D.Mastroianni, gruppo MSAC Galilei 



5 
 

 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: per 
a. aiutare gli studenti a riflettere e a confrontarsi sulle diverse modalita’ di  relazione  

possibili, sia all’interno della scuola che in altri ambienti, imparando a gestire lo 
stress e  le proprie emozioni e ad affrontare situazioni difficili come quelle legate alla 
pandemia da Covid-19 

b. fornire informazioni corrette sulle tematiche proposte 
c. prevenzione di comportamenti a rischio( es. disturbi comportamento alimentare, uso 

e abuso di alcool e altre sostanze, tabagismo, dipendenze, problematiche relative 
all’area affettiva/ sessuale come ad esempio alcune malattie a trasmissione 
sessuale, ) 

(referente prof. A. Lovagnini) 
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C – CREATIVITÀ: TEATRO E MUSICA 

 
 

 L.A.M. (LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE) (COORDINAMENTO: R. ANGELERI-M 

BARBIERI): 
 
Il progetto LAM è un "progetto storico" dell'istituto , anche quest'anno si intende investire 
in questo settore nonostanet ele evidenti difficoltà che possono essere casusate dalla 
"distanza". 
Come concordato in collegio docenti e sostenuto dalla DS è intenzione dei proponenti 
declinare le varie azioni in modalitò "nuove", utilizzando tutti gli strumenti possibili per 
tener vivo nella comunità scolastica l'interesse e la partecipazione alle attività coreutiche 
 

L.A.M. Laboratorio artistico musicale per :  
a.  valorizzare il lavoro di gruppo, le eccellenze, il pensiero creativo;  
b.  realizzare prodotti musicali teatrali, 
c. promuovere la cultura del teatro e della musica 
 
Attività:  
Galileo e la musica : 
- Individuare e coinvolgere i “ talenti musicali “appartenenti alla comunità scolastica  
- Organizzare momenti di audizione  
- Realizzare eventi musicali aperti al territorio  
 
Laboratorio teatrale Galileo lezioni di recitazione, laboratorio musicale e di scrittura 
creativa. Analisi di documenti,ascolto di canzoni e brani musicali. Rielaborazione di un testo 
letterario contemporaneo .  
 
 Extra teatro :laboratorio di teatro classico ri elaborazione e ri flessione per l’allestimento di 
un’ opera teatrale tratta dal teatro classico 
 
GIS (gruppo interesse scala) Percorso didattico volto alla formula: Opera + Balletto, come 
presentato dal Servizio Promozione Culturale del Teat ro alla Scala  
 
Galileo a teatro Contenuti culturali di carattere teatrale relativi alle rappresentazioni e agli 
eventi selezionati e proposti  
 
Galileo al cinema  schede visione / discussione 

 
Docenti proponenti: R.Angeleri, M. Barbieri 
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D-DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE  
 
 

 MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE E INDIVIDUALE per: -promozione e 
valorizzazione esperienze mobilità; -supporto alle famiglie e ai consigli di classe per 
modalità riammissione studenti; -revisione protocollo criteri di riammissione finalizzato 
all’attribuzione del credito formativo; - contatti con studenti in mobilità e consulenza per 
chi è interessato; - supporto alla segreteria, assistenza e consulenza per studenti in 
mobilità presso il Galilei 

• Attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
• Docenti referenti: Melodia Ranelli 

 
 CERTIFICAZIONI 

 
• DELE B2 Certificazione Linguistica di Spagnolo 

Docenti referentii: D.Molinari, A.Travaglini, B.Sorgetti  
• Certificazioni Lingua Inglese 2020/21 First 

Docente proponente A.Melodia  
• Certificazione Lingua Francese DELF B2 

Docente proponente: A. Bertani 
• Certificazione Lingua Tedesca  Goethe ZDJ B1 

  Docente proponente : D Lagioia 
 
 

 HISTORY WALKS- TEATRO IN L2: INGLESE per :  
- arricchire l’offerta formativa;- potenziare l’abilità linguistica;- osservare nell’ottica 
dell’orientamento attività lavorative in ambito turistico culturale 

• Attività: History Walks e rappresentazioni teatrali on line 
Docente proponente: A.Melodia  

 
 

 LETTERATURE DEI PAESI FRANCOFONI per: - far conoscere una cultura e una letteratura 
che non fa parte degli insegnamenti curricolari tradizionali;- mettere in contatto alunni con 
una cultura diversa da quella occidentale 

• Attività: analisi di brani tratti da autori africani contemporanei, in particolare 
Moussa Konaté  

Docente proponente: A.Bertani ( classi triennio) 
 

 GEMELLAGGIO VIRTUALE TRAMITE PIATTAFORMA E TWINNING per migliorare 
l’espressione orale e scritta nella lingua straniere e la capacità di comprensione in lingua 
straniera 

• Contenuti / attività : dibattiti e conversazioni in lingua francese con alunni di classi 
di lingua madre francese 

• Docente proponente: A.Bertani ( classi 2 AL, 3AL, 4 AL) 
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 EEP –SOCIAL AND ENVIROMENTAL SUSTANIBILITY per consolidare le competenze 
scientifiche, etiche e linguistiche, migliorare le competenze espositive, comunicative e 
critiche 

• Contenuti/ attività Aspetti diversi della sostenibilità sociale. Scambio fra la classe 3 
BS e una classe dello Stedelijk Gymnasium di Leiden ( Olanda) 

Docenti proponenti: L.Damiani, R. Ranelli ( progetto di classe 3 Bs) 
 
 

 CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI LINGUA INGLESE 
Il progetto ha lo scopo di incoraggiare e stimolare gli studenti ad affrontare sfide in contesti 
non noti e all’interno di programmi internazionali attraverso l’uso della lingua inglese.  
La competizione include tre steps: prova preliminare, fase intermedia e competizione finale. 
La prova preliminare è formata da tre parti: READING, USE OF ENGLISH e LISTENING. 
 
 

 

E-EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

E ALLA LEGALITÀ 

 
 “PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA ATTIVA” (CPL E BANDI AFFINI): 
PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E DELLA CITTADINANZA ATTIVA per:  
a. -rendere concreta ed efficace l’attuazione del progetto CPL; 
b.  - offrire agli studenti laboratori formali ed informali per esercitare la 

cittadinanza attiva 
c. Contenuti/attività. Attività riguardanti le tematiche inerenti alla legalità, 

iniziative per promuovere l’inclusione, supporto tecnologico alle iniziative di 
didattica della cittadinanza, realizzazione di prodotti digitali condivisibili e 
divulgabili dentro e fuori la rete di scuole 

Docente proponente: Federica Scarrione  
Azioni che rientrano trasversalmentein quest’ambito: 

 “Gruppo Volontariato Galilei” → B. 4 (R. Angeleri, A. Lovagnini, D. Mastroianni, M 
Guerra)(cfr. Attività degli studenti) 

 “Dentro la Storia” (R. Angeleri, Torti , Barbieri) 
 

 IO E GLI ALTRI, DENTRO E FUORI DALLA RETE. PERCORSI DI PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO per:  

 rendere concreta ed efficace l’educazione alla cittadinanza anche nel web;- 
continuare la prevenzione di comportamenti aggressivi; -offrire agli studenti 
laboratori formali ed informali per gestire al meglio competenze digitali e di 
soft skills 

 Attività: ogni iniziativa legata al conseguimento degli obiettivi 
Docenti proponenti: A.Lovagnini, F. Scarrione  
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 «Memorie del Liceo» per:  

 promuovere la conoscenza di Jacopo Dentici e Dino Provenzal fra i giovani; 
  promuovere l’acquisizione della consapevolezza storica come prerequisito 

per esercitare una cittadinanza attiva;  
 partecipare a iniziative cittadine e organizzare eventi riguardanti la memoria 

storica del liceo classico Grattoni divenuto oggi sezione classica del liceo 
Galilei 

 Attività: tenere aggiornata la sezione del sito dedicata a Dentici e al Concorso 
e creare  

 una sezione dedicata a Provenzal; ampliare la partecipazione al Premio 
Dentici; organizzare o partecipare ad eventi relativi a Dentici e Provenzal  

Docente proponente: G.Debattisti  
 

 DENTRO LA STORIA- IN DIALOGO CON IL NOSTRO TEMPO per: - 

 approfondire lo studio del Novecento e la complessità del tempo che stiamo 
vivendo maturando negli studenti competenze storiche e senso critico 

 Contenuti/ attività: conferenze/dibattito su tematiche di attualità con esperti 
esterni ed incontri con l’autore 

Docenti proponenti: R.Angeleri, M.Barbieri, E.Torti  
 

 SCUOLA SEMPREVERDE, VOLONTARI GREEN PER UN GIORNO per: 

• diffondere l’educazione ambientale e la cultura della sostenibilità, -contribuire 
ad evitare il degrado degli ambienti urbani, - apportare migliorie agli ambienti 
esterni dell’edificio scolastico 

• Attività/ contenuti: incontri di formazione con Legambiente, Operazione 
Nontiscordardime, realizzazione di murales sui muri perimetrali del cortile 

Docente proponente Patrizia Bernini  
 
 

PROGETTI SPORT 
 

 ORIENTEERING E TREKKING A PRODONGO per: 
•  conoscere e orientarsi nell’ambiente naturale attraverso l’orienteering 

(cartografia, uso della bussola..) 
• Contenuti/attività: lezioni teoriche sull’orienteering e giornata a 

Prodongo  
Docente proponente: S.Martani ( 1AS, 1BS,1ASP, 1CS) 
•  

 ZAINO IN SPALLA:  
• risalendo la Valle Staffora per: favorire la nascita e la realizzazione di 

esperienze didattiche interdisciplinari trasferibili nella pratica; far 
conseguire agli alunni competenza e autonomia operativa nella 
fruizione dell’ambiente montano 

• Contenuti attività: preparazione ad uscite di treeking sul territorio 
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Docente proponente: P.Tagliaferri ( classi del Liceo Classico + 3,4 BSU) 
 VELA SUL LAGO DI COMO – DERVIO per conoscere le regole alla base della 
navigazione utilizzando il metodo esperienziale 

• Contenuti/ Attività: i venti, come ci si approccia alla barca, conoscenze 
dei luoghi e delle acque. Soggiorno presso la sede di Orzascuolavela a 
Dervio sul lago di Como 

Docente proponente: D. Bartilucci ( progetto di classe 3 sportivo) 
 

 
 

  INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 

 
AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO: 
 

 Conferenza in Meet con prof. Giuseppe Polimeni « Il filo della voce. L’italiano 
moderno nelle pagine di Alessandro Manzoni», 1/12/2020 

Docente proponente prof. C.Dabusti ( classi 3 ASU, 4 ASU, 4BSU,4BCL 
 

 Mutamenti climatici ed economia sostenibile ( dott.ssa Chiara Depaoli, presidente 
della sezione locale di Legambiente 

Docente proponente prof. P. Bernini ( classi 4 ASU, 4BSU,5ACL) 

 
 LADRI DI IDEE ( Giornata della lettura del 18 novembre 2020, in collaborazione 

con Associazione Libriamoci) 
Debate: Ariosto vs Calvino 
Docente proponente : P. Bernini ( classe coinvolta 4 ASU) 

 
 «C’era una svolta» , concorso nazionale di scrittura creativa indetto dal liceo 

G.Bruno di Albenga  
docente proponente: Graziella Grossi 

 
 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO: 
 

 CREATIVITA’ MATEMATICA per conoscere e approfondire i contenuti della 
matematica e dell’informatica 

Contenuti/attività:  
o lezioni e seminari con esperti su Intelligenza artificiale e dintorni, 

applicazioni del software Maple e metodologia e-learning e laboratoriale 
in merito a Problem Posing & Solving 

• DOCENTE PROPONENTE: C.AGOSTELLI ( CLASSI 3BS,3AC,4BC,5AC, GRUPPO 

D’INTERESSE 3ASP) 
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 PROBLEM POSING & SOLVING 

• DOCENTE PROPONENTE: P.VALLE ( 3A CLASSICO, 4B CLASSICO,5A CLASSICO) 
 

 LABORATORI DI FISICA PER:  
• - completare e approfondire i contenuti della Fisica; 
• - familiarizzare con le tecniche sperimentali e con le strategia di ricerca; 
•  - orientarsi nella scelta post liceale; 
•  - promuovere la cultura scientifica e l’interdisciplinarità 
• Contenuti attività: Fisica in movimento ( la meccanica e il problema dell’energia/ la 

termodinamica). Conferenze con esperti esterni; visita ( reale o virtuale della 
centrale termoelettrica di Torremenapace) 

Docente proponente: C.Agostelli ( classi terze scientifico e sportivo) 
•  

 ESPLORIAMO IL CIELO E IL TERRITORIO per :-conoscere il territorio e l’astronomia 
educando alla cittadinanza attiva e alla interdisciplinarità;- motivare all’apprendimento e 
approfondire le conoscenze disciplinari 

• Contenuti attività: conoscenze e utilizzo degli strumenti astronomici, dei programmi 
multimediali per lo studio del Sole e le costellazioni, delle mappe astronomiche, 
osservazione e lettura del paesaggio, valutazione della sostenibilità ambientale e 
turismo sostenibile, caratterizzazione geologica e naturalistica dei siti visitati/ 3 
uscite ( trekking) a carattere naturalistico  

• Docenti proponenti: L.Bertorelli, D.Cabrini, P.Guado, R.Rizzotti ( gruppo d’interesse 
di alunni appartenenti alle classi dei docenti proponenti) 

 

 SPERIMENTIAMO: per - favorire l’apprendimento ‘in situazione’ tramite: attività 

didattiche laboratoriali anche in modalità virtuale, incontro con ricercatori professionisti, 
volontari anche in modalità virtuale, teatro scientifico a scuola anche in modalità virtuale; - 
potenziare le competenze disciplinari 

• Attività: attività presso i laboratori di strutture specializzate, visite di istruzione a 
mostre/workshop di carattere scientifico 

• Docenti proponenti: Dipartimento di scienze 

 
 AMBITO TECNOLOGICO (di tutta la sezione e della Macro-Area è responsabile la 

prof. F. Scarrione):  

• SCUOLA DIGITALE AL GALILEI PER: 
• - rendere concreta ed efficace l’attuazione del PNSD;  

• - proseguire sulla linea di innovazione didattica supportata dalle tecnologie del 
nostro istituto;  

• - offrire agli studenti laboratori formali ed informali per potenziare al meglio le loro 
competenze digitali e non. 

• ATTIVITÀ: sportello digitale, aule virtuali, biblioteche digitali, corsi di tecnologia e 

digital literacy (ex ECDL), coding e robotica  

DOCENTE PROPONENTE: FEDERICA SCARRIONE  
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 FORMAZIONE E QUALITÀ 
 
 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO: AZIONI DI FORMAZIONE  

Come dal Piano di Miglioramento di Istituto relativo alla seconda annualità e secondo le 

priorità emerse dal Piano Nazionale della Formazione 2016, le finalità del Progetto di 

Formazione per il 2018 sono: 

 Adesione al piano territoriale di formazione con iscrizione individuale 

 Innovazione didattica e consolidamento delle buone pratiche già avviate nella scuola in ordine al 

piano nazionale scuola digitale 

 approfondimento/ confronto sull'attuale emergenza : gestione della classe, delle emezioni, della 

relazione - DOCENTI 

 approfondimento/ confronto sull'attuale emergenza : gestione della classe, delle emezioni, della 

relazione - GENITORI (cfr. azioni parallele sportello psicologico) 

 Ridefinizione dei DAC e DAI -  classi triennio ( non attuato scorso anno) 

  UNI EN ISO 9001:2015 - Adeguamento conseguito aprile 2018 

 

referenti per conto dello Staff le proff. R. Angeleri, F. Scarrione) 

 
 

 

SCUOLA FUORI DALL'AULA 
 

 

 VISITA AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI ( GARDONE RIVIERA)  
• Classe 5 Cl / docente proponente: Silvia Marchese) 

 


