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STUDENTI/GENITORI 
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RAPPRESENTANTI STUDENTI/GENITORI 
DSGA 

Oggetto: Progetti d’Istituto 2022-2023. 
 
Si trasmette in allegato il prospetto dei progetti d’Istituto per l’a.s. 2022-2023. 
 
Saranno comunicati alle classi, dopo lo svolgimento delle riunioni, anche eventuali progetti 
eleborati nei Dipartimenti, ossia quei progetti proposti dai docenti di una data disciplina fra 
loro, per una data o più annualità, da svolgersi parallelamente durante il normale orario, 
eventualmente anche con il coinvolgimento di altre discipline. 
 
La tabella suddivide i progetti fra quelli: 
 
-  curriculari d’Istituto (distini fra le classi di biennio e triennio), ossia quei progetti che 
vengono svolti per TUTTE le classi interessate in orario curriculare; 
 
- extracurriculari, ossia quelli che vengono realizzati da docenti ed esperti nelle ore 
pomeridiane. Per questi seguiranno a breve le circolari per le iscrizioni e tutte le indicazioni 
necessarie.  
 
- PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICULARE PROMOSSI DAI CONSIGLI DI CLASSE. 
Si tratta appunto di tutti quei progetti che ampliano il curricolo, perché riguardano attività e 
argomenti che di solito non sono trattati ordinalmente nelle “materie” o solo marginalmente, 
poiché spesso sono trasversali ad ed esse. 
Sono proposti dal Collegio docenti ai coordinatori e ai docenti dei consigli di classe 
rispettivamente di biennio e il triennio, che in occasione dei prossimi CdC aperti (che si 
svolgeranno a partire dal prossimo lunedì 14, seguirà circolare con il calendario) li 
adotteranno e lo comunicheranno alla classe attraverso i loro rappresentanti quali parte della 
programmazione didattica annuale della singola classe.  
La loro adozione è competenza esclusiva dei docenti del CdC ma è opportuno - anche 
nell’ottica di pariteticità perseguita dalla scuola - che i coordinatori possano illustrarli già, in 
questo frangente, ai loro studenti ed eventualmente discuterne o specificarne le 
caratteristiche. Così gli studenti fra loro, eventualmente anche nelle loro assemblee, in modo 
tale che gli stessi coordinatori possano meglio motivare, in sede di CdC, l’opportunità delle 
scelte, o diverse scelte, operate dall’intero Consiglio. 
 

Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

 



PROGETTI D’ISTITUTO PER TUTTE LE CLASSI DEL BIENNIO 

Titolo Descrizione 

 

Classi Periodo e durata 

 

Docente/i 

referente/i, 

prof./prof.ssa 

Esperti 

esterni 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE 
E LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 

Prevenzione bullismo e cyberbullismo I da gennaio  
6 ore  

Farina FarexBene 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE 
E LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 

Educazione sessuale e all’affettività  II 2 incontri da 2 ore Felici Consultorio  

Aied 

OCCHIO AL CARDUCCI 

Il progetto nasce dall’idea di 
introdurre la disciplina storico 
artistica con attenzione particolare 
ad un percorso di aistesis, di 
coinvolgimento e consapevolezza 
sensoriale, che aiuti ad entrare nel 
mondo della Storia dell’arte 
attraverso la cultura del territorio, 
in questo caso urbano e di 
prossimità. Si propone dunque di 
promuovere, in epoca di 
analfabetismo visivo di ritorno, 
un’ecologia dello sguardo. 

Tematiche da sviluppare nei pressi del Liceo 
con 2 percorsi a piedi della durata di 2 ore.  

Le visite vengono introdotte e rielaborate da 
un lavoro in classe di 4 ore.  

Tutti i materiali informativi vengono caricati su 
Google work space. 

I novembre-gennaio-

febbraio-marzo-aprile  

 

8 ore 

Scatturin, 

Corbò 

no 

FILOBUS Il progetto trova il proprio spazio formativo e 
operativo nella lettura di brani significativi di 
opere di filosofi, intellettuali, scrittori di 
differenti periodi storici e/o testi di diversa 
natura. È a partire dalla centralità dei testi che 
si svilupperà un ambiente di apprendimento di 
tipo laboratoriale, con il duplice obiettivo di: 

II ottobre-novembre (4 
classi) 
febbraio-aprile (6 classi) 
10-12 ore 

Sala, 

Perinei, 

Gennaro 

no 



 

 

 

 

 

- ricavare i concetti e gli strumenti 
dell’argomentazione; 
- avviare una riflessione sulla comprensione 
razionale della propria esperienza e della 
complessa realtà contemporanea. 

MUSICA IN CORTILE Ascolto di musica durante i momenti di 
intervallo e socializzazione. I brani 
saranno scelti dagli studenti 

tutte ottobre - giugno Bagnone  no 

TROFEO LANGE’ Il progetto curricolare si svolge da 30 anni 
verso le fine dell’anno scolastico per 
permettere a tutti gli studenti iscritti di 
confrontarsi nelle discipline dell’atletica 
leggera su un campo sportivo. Una giornata 
sportiva realizzata dopo una breve 
preparazione durante le ore di Scienze Motorie 
con la collaborazione dei docenti della scuola 
che si mettono alla prova come giudici di gara. 

tutte 24 e 31 maggio Acerbi Cronometristi 

per le gare 

TROFEO PERRONE: CALCIO A 5 Il progetto si svolge nel mese di 
febbraio/marzo/aprile per permettere a tutti 
gli studenti iscritti di confrontarsi in un torneo 
di calcio a 5 M e F su un campo sportivo. Due 
giornate sportive (biennio e triennio) realizzate 
dopo una breve preparazione durante le ore di 
Scienze Motorie con la collaborazione degli 
studenti o ex studenti che si mettono alla 
prova come giudici di gara. 

tutte febbraio/marzo/aprile Spagnoli no 

CAMPESTRE Dopo la fase di qualificazione, vengono 
formate squadre composte da 5 M e 5 F che 
concorreranno assieme.  

tutte 26 ottobre Taini Cronometristi 

per le gare 



PROGETTI D’ISTITUTO PER TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO 

Titolo Descrizione 

 

Classi Periodo e durata 

 

Docente/i 

referente/i, 

prof./prof.ssa 

Esperti 

esterni 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE  

E LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 

Prevenzione delle  

dipendenze 

III gennaio - maggio  

6 ore per classe 

Felici LILT 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE  

E LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 

Corso di Primo Soccorso IV Da febbraio  

4 ore 

Acerbi Croce 

Verde 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE E 
TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 

Intervento degli psicologi di AccogliMi su 
una delle seguenti tematiche:  

a) sviluppo delle competenze della gestione 
delle emozioni e della gestione dello stress;  

b) pensiero critico e abilità necessarie per 
analizzare criticamente le informazioni sulle 
sostanze psicoattive;  
c) tematica individuata dai CdC in funzione di 

particolari situazioni nelle classi. 

IV Da febbraio 

8 ore 

Farina Progetto del 

Comune 

AccogliMI 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE E LA 
TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  

 

Primo soccorso (rianimazione cardio 
respiratoria) 

V Da febbraio 

2 ore (da svolgersi nelle ore 

di Scienze Motorie) 

Acerbi Croce 

Verde 

PERCORSI PER LA PROMOZIONE E 
TUTELA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 

Donazione del sangue e uscita al Policlinico 
per donazione 

V Da novembre  

3 ore di formazione in aula 

Brambilla Amici del 

Policlinico 

MUSICA IN CORTILE Ascolto di musica durante i momenti di 
intervallo e socializzazione. I brani 
saranno scelti dagli studenti. 

tutte  ottobre - giugno Bagnone  no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEO LANGE’ Il progetto curricolare si svolge da 30 anni 

verso le fine della scuola per permettere a 

tutti gli studenti iscritti di confrontarsi nelle 

discipline dell’atletica leggera su un campo 

sportivo. Una giornata sportiva realizzata 

dopo una breve preparazione durante le ore 

di Scienze Motorie con la collaborazione dei 

docenti della scuola che si mettono alla prova 

come giudici di gara. 

tutte 24 e 31 maggio Acerbi Cronometristi 

per le gare 

TROFEO PERRONE: CALCIO A 5 Il progetto si svolge nel mese di  

febbraio/marzo/aprile per permettere a tutti 

gli studenti iscritti di confrontarsi in un torneo 

di calcio a 5 M e F su un campo sportivo. Due 

giornate sportive (biennio e triennio) 

realizzate dopo una breve preparazione 

durante le ore di Scienze Motorie con la 

collaborazione degli studenti o ex studenti 

che si mettono alla prova come giudici di gara. 

tutte febbraio/marzo/aprile Spagnoli no 

CAMPESTRE Dopo la fase di qualificazione, vengono 
formate squadre composte da 5 M e 5 F che 
concorreranno assieme.  

tutte 26 ottobre Taini Cronometristi 

per le gare 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICULARE DEL BIENNIO PROMOSSI DAI CONSIGLI DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

Titolo Descrizione 

 

Classi Periodo e durata 

 

Docente/i 

referente/i, 

prof./prof.ssa 

Esperti 

esterni 

DEBATE Il Debate è una metodologia 
di apprendimento che permette agli 
studenti di approfondire argomenti, anche 
relativi alle discipline del curricolo, in modo 
autonomo e altamente motivante. Consiste 
in gare di dibattito su temi legati 
all’attualità.  

II dicembre – maggio 

5 ore 

Perinei no 

INTEGRAZIONE - OLTRE I PREGIUDIZI  Attività laboratoriale, in collaborazione con 
Helpcode, Università Bicocca, Università 
di Genova, per contribuire alla decostruzione 
degli stereotipi legati al tema della 
migrazione.  

II novembre – maggio 
da 2 a 6 ore per classe 

Antoniazzi  

 

Ricercatori e 

studenti  

PERCORSI PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E LA CITTADINANZA  
GLOBALE  

Attivazione di due percorsi laboratoriali 
su pratiche di cittadinanza. 

II novembre - gennaio  

6 ore primo percorso 

8 ore secondo percorso 

Chierico  
 

Formatori 
Fondazione 
ACRA 

CLASSICI CONTRO – “LA CONTESA”  
  
  
 

Costruzione di interventi di "supporto" alle 
relazioni che si terranno in un evento finale 
aperto al territorio: tali interventi possono 
consistere ad esempio in letture e/o 
teatralizzazioni di passi di testi antichi, nella 
costruzione di un dibattito critico. 

tutte novembre-giugno   
15 ore per classe 

Busetto Docenti 
universitari 
(relatori 
evento 
finale) 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICULARE DEL TRIENNIO PROMOSSI DAI CONSIGLI DI CLASSE 

Titolo Descrizione 
 

Classi Periodo e durata 
 

Docente/i 
referente/i, 

prof./prof.ssa 

Esperti 
esterni 

DEBATE Il Debate è una metodologia 
di apprendimento che permette agli 
studenti di approfondire argomenti, anche 
relativi alle discipline del curricolo, in modo 
autonomo e altamente motivante.  
Consiste in gare di dibattito su temi legati  
all’attualità.  

III, IV dicembre – maggio 
5 ore 

Perinei no 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL 
CONTRASTO DELLE MAFIE  

Percorsi in collaborazione con Libera e 
partecipazione attiva degli studenti alle 
iniziative legate ad alcune date del 
calendario civile: 10 dicembre – 
Dichiarazione universale dei Diritti umani; 
21 marzo – Giornata della memoria delle 
vittime innocenti di mafia e dell’impegno; 
23 maggio – strage di Capaci.  

III, IV, 
V 

gennaio -marzo  
10 ore 

Chierico, 
Gennaro  
 

Formatori 
associazione 
“Libera” 

INTEGRAZIONE - OLTRE I PREGIUDIZI  Attività laboratoriale, in collaborazione con 
Helpcode, Università Bicocca, Università 
di Genova, per contribuire alla decostruzione 
degli stereotipi legati al tema della 
migrazione.  

III, IV, 
V 

novembre – maggio 
da 2 a 6 ore per classe 

Antoniazzi  
 

Ricercatori e 
studenti 
università 

PERCORSI PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
LA CITTADINANZA GLOBALE  

Attivazione di due percorsi laboratoriali 
su pratiche di cittadinanza. 

III novembre - gennaio  
6 ore primo percorso 
8 ore secondo percorso 

Chierico Formatori 
Fondazione 
ACRA 

LABORATORIO TEORICO E 
PRATICO SULLE 
CRYPTOVALUTE  

Formazione sull’evoluzione che ha subìto la 
moneta, passando dal signoraggio fino ad 
arrivare al mining di criptovalute. Il 
percorso si prefigge di riflettere sul mondo 
digitale vissuto con la consapevolezza dei 
rischi a cui si può esporre un adolescente 
che "naviga" nella vastità della rete. 

III, IV, 
V 

febbraio - marzo  
6 ore  

D’Errico  sì 



 
  

OCCHIO AL CARDUCCI  
Il progetto nasce dall’idea di 
introdurre la disciplina storico 
artistica con attenzione particolare 
ad un percorso di aistesis, di 
coinvolgimento e consapevolezza 
sensoriale, che aiuti ad entrare nel 
mondo della Storia dell’arte 
attraverso la cultura del territorio, in 
questo caso urbano e di prossimità. Si 
propone dunque di promuovere, in 
epoca di analfabetismo visivo di 
ritorno, un’ecologia dello sguardo. 
 

Tematiche da sviluppare nei pressi del Liceo 
con percorsi a piedi della durata di circa due 
ore.  
Le visite vengono introdotte e rielaborate 
da un lavoro in classe di 4 ore.  
Tutti i materiali informativi vengono caricati 
su Google work space. 

III, 
IV, V 

novembre-gennaio-
febbraio-marzo-aprile  
 
6 ore 

Scatturin, 
Corbò 

no 

CLASSICI CONTRO – “LA CONTESA”  
  
  
 

Costruzione di interventi di "supporto" alle 
relazioni che si terranno in un evento finale 
aperto al territorio: tali interventi possono 
consistere ad esempio in letture e/o 
teatralizzazioni di passi di testi antichi, nella 
costruzione di un dibattito critico. 

tutte novembre-giugno   
15 ore per classe 

Busetto Docenti 
universitari 
(relatori 
evento 
finale) 



OFFERTA PROGETTI EXTRACURRICULARI 

Titolo Descrizione 
 

Classi Periodo e durata 
 

Docente/i 
referente/i, 

prof./prof.ssa 

Esperti 
esterni 

LA FISICA PER IL VOLO Lezione partecipata sulla fisica del volo e i 
motori utilizzati per il volo. 

IV-V febbraio  
6 ore 

Galli Comandante 
Aeroclub 
Varese 

OBLO’ SUL CORTILE  Giornale studentesco di istituto. tutte tutto l’anno  

12 incontri redazionali 

20 ore  

Romussi  no 

OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL 

TALENTO  

Concorso scolastico a premi disputato da 
squadre da sei studenti. Per poter 
partecipare sarà necessario creare minimo 
2 squadre. 

tutte novembre-aprile 

10 ore   

Galli, 

Gennaro  

no 

LABORATORIO MURALES  Realizzazione di murales all'interno e 

all'esterno dell'edificio scolastico. 

tutte novembre-maggio  

40 ore 

Bagnone  no 

PAGINA INSTAGRAM  Il racconto della scuola attraverso la 

realizzazione di fotografie e video 

accompagnati da un testo.  

tutte novembre-giugno 

20 ore  

Bagnone  no 

PREPARAZIONE TEST  

D’INGRESSO  

   

Allenamento alla risoluzione dei test per 

l’ingresso ai corsi di laurea.  

IV-V novembre – gennaio 

20 ore 

Galli  no 

CORSO DI SCRITTURA 

GIORNALISTICA   

Introduzione agli elementi di base, 

strutturali e stilistici, della scrittura 

giornalistica. 

II-V 

(max 30 

studenti) 

gennaio –marzo 

6 ore  

Bersino  sì 

HEPHAESTUS ROCKETRY TEAM 2022 Hephaestus Rocketry Team è un gruppo di 
studio per la realizzazione di un razzo, di un 
rover e di un braccio meccanico, che 
prosegue per il terzo anno scolastico 
consecutivo. 

tutte novembre-maggio 
36 ore 

Stella no 

GIRLS CODE IT BETTER Lavorando a gruppi e collaborando 
costantemente, le studentesse riceveranno 

III-V  novembre-marzo 
35 ore 

Frigerio sì 



dapprima una formazione relativa agli 
strumenti informatici e tecnologici che 
potranno utilizzare nel percorso. Si 
focalizzeranno poi sul prodotto finale 
dell’intero progetto, mettendone a 
punto i vari aspetti durante gli incontri, per 
poi arrivare all’elaborato finale, che verrà 
anche presentato alla scuola tutta ed 
eventualmente al territorio. Il percorso 
utilizza la metodologia didattica PBL 
(Project Based Learning) GCIB su base 
Lepida Scuola. 

(max 20 
studentesse) 

GIOVANI TALENTI Concorso di canto e musica. tutte aprile 
3 ore 

Taini Maestro di 
coro e 
orchestra 

OLIMPIADI DELLA DANZA Costruzione di una coreografia/balletto per 
partecipare alle gare “Olimpiadi della 
danza” nel mese di aprile. 

tutte novembre-aprile 
14 ore 

Taini sì 

ANDIAMO A CANESTRO: IL BASKET A 
SCUOLA 

Il progetto ha la finalità di sviluppare 
capacità coordinative e allena sia la 
precisione che la capacità di adattamento. 
È occasione di incontro sociale e di 
confronto tra studenti di diverse classi. 
Prepara gli studenti ad un torneo 3/3 da 
svolgere al termine del corso. 

tutte novembre-maggio 
14 ore 

Perrella no 

TENNIS TAVOLO Il progetto ha la finalità di sviluppare 
capacità coordinative e allena sia la 
concentrazione sia la visione focale. È 
occasione di incontro sociale e di confronto 
tra studenti di diverse classi. Prepara alla 
partecipazione ai campionati studenteschi. 

tutte novembre-maggio 
14 ore 

Lo Pinto no 

PALESTRA DI DIFESA PERSONALE Il progetto ha la finalità di sviluppare 
capacità coordinative e allena la reattività e 
prevenzione di situazioni a rischio. È 
occasione di incontro sociale e di confronto 
tra studenti di diverse classi. Sviluppa 

tutte novembre-maggio 
14 ore 

Acerbi Maestro di 
difesa 
personale 



tecniche di educazione alla sicurezza. 
Prepara gli studenti a riflettere su situazioni 
potenzialmente a rischio e sui 
comportamenti da adottare per prevenirle. 

ULTIMATE Il progetto extracurricolare ha la finalità di 
sviluppare capacità coordinative e allena 
sia la precisione che l’affinità di squadra e il 
fair play. È occasione di incontro sociale e 
di confronto tra studenti di diverse classi. 
Sviluppa il problem solving e non prevede 
contatto fisico. Prepara gli studenti ai 
campionati studenteschi 2022-23. 

tutte novembre-maggio 
14 ore 

Spagnoli no 

LABORATORIO TEATRALE 
EXTRACURRICOLARE 

Nel laboratorio si sviluppano tecniche e 
abilità dell’attore, interpretative, creative, 
relazionali e comunicative in senso lato. 

tutte novembre-giugno 
50 ore + prove 
spettacolo 

Romussi sì 

ORCHESTRA L’orchestra unisce e insegna a lavorare in 
squadra; raccogliendo allievi di diverse 
sezioni e classi, instaura legami di amicizia e 
stima che vanno oltre i confini della classe. 
E’ previsto un concerto alla fine dell’anno 
scolastico. 

tutte novembre-giugno 
30 ore + prove e 
spettacolo 

Vio Maestro 
orchestra 

CORO Il Liceo Carducci organizza un coro 
trasversale per gli alunni del liceo, con 
concerto finale. 

tutte novembre-giugno 
30 ore + prove e 
spettacolo 

Vio Maestro coro 

CORSI DI LINGUE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

I partecipanti acquisiscono gradualmente 
la capacità di interagire in lingua straniera 
in contesti quotidiani e di individuare le 
caratteristiche culturali proprie di altri 
paesi. La preparazione raggiunta permette 
agli studenti dei livelli superiori di 
sostenere gli esami per conseguire di 
certificazioni internazionali, dal livello A2 
al livello B2. Gli studenti potranno aderire 
ai corsi base o avanzati delle seguenti 
lingue: Arabo, Cinese, Francese, 
Giapponese, Russo, Spagnolo e Tedesco. 

tutte novembre-giugno 
30 ore (per ogni corso) 

Frigerio sì 



 
 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE: PET, 
FCE, IELTS, CAE 

Tutti i corsi permetteranno ai partecipanti 
di prepararsi a sostenere l’esame di 
certificazione. Gli studenti 
s’impratichiscono rispetto al format degli 
esami di certificazione per la lingua 
inglese e ne potenziano la conoscenza. 

tutte novembre-giugno  
20 ore (per ogni corso) 

Frigerio In base al 
numero di 
iscritti 

GRUPPO INTERESSE SCALA Il Liceo Carducci aderisce all’iniziativa 
proposta dall’ ufficio promozione culturale 
del teatro alla scala di Milano, istituendo il 
gruppo di interesse scala (Gruppo G.I.S.). 

tutte novembre-giugno Taini no 


