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AREE 

PROGETTUALI  

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE  

DESTINATARI DOCENTI 

REFERENTI 

 

 

 

ECCELLENZA 

 

 

 

 

Premio  

Caianello 

Il concorso consiste 

nella risoluzione di 

problemi di matematica 

e fisica. Si tiene presso 

l’Università di Fisciano 

Studenti che 

hanno conseguito 

esiti di eccellenza 

nella disciplina di 

studio 

Abbruzzese / 

Salvati 

Olimpiadi di 

matematica 

Partecipazione a varie 

gare organizzate a 

livello nazionale 

Studenti che 

hanno conseguito 

esiti di eccellenza 

nella disciplina di 

studio 

Di Gregorio 

Olimpiadi 

della fisica 

Partecipazione alle 

viarie fasi delle gare 

organizzate a livello 

nazionale 

Studenti che 

hanno conseguito 

esiti di eccellenza 

nella disciplina di 

studio 

Abbruzzese 

Giochi della 

chimica 

Partecipazione alle 

viarie fasi delle gare 

organizzate a livello 

nazionale 

Studenti che 

hanno conseguito 

esiti di eccellenza 

Veropalumbo

/Di Marco R. 

http://www.liceogatto.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg


nella disciplina di 

studio 

Liceo 

Matematico 

Corso di potenziamento 

pomeridiano, teso a 

favorire l’osmosi tra 

cultura scientifica e 

cultura umanistica 

Studenti 

interessati e 

meritevoli delle 

prime e seconde   

classi 

Aliberti 

Premio 

Gatto 

Partecipazione al 

concorso di poesia, 

organizzato dal Liceo, 

in onore di A. Gatto 

Studenti di tutte le 

classi 

Gliubizzi/ 

Lauretti 

 
 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Dallo Stato 

all’esame di 

Stato 

Percorsi di cittadinanza 

e Costituzione per 

affrontare l’esame di 

Stato 

Studenti classi  5° Miracolo / 

Durante / 

Bombace 

Vite libere Incontri-dibattito con 

personaggi, studiosi, 

scrittori testimoni della 

storia più recente, in 

relazione con i 

fenomeni della 

criminalità organizzata 

Studenti del 

triennio 

Ferrari 

Il caso delle 

comunità 

italo-

albanesi del 

sud Italia 

Attività di ricerca e di 

studio sulle minoranze 

linguistiche del sud 

Italia. 

Triennio indirizzo 

classico 

Masulli/Mant

ione/Cuono 

A. /Pisani 

Donne e fede 

nel ‘900 

Conoscenza del 

pensiero di eminenti 

figure femminili 

del’900 

Studenti 4° e 5° 

Liceo classico 

Pisani 

Salvaguarda

re il creato 

Riflessioni spirituali, 

guardando ai problemi 

dell’ambiente 

Studenti di tutte le 

classi 

Pisani 

Riflettiamoci 

su  

(Adotta un filosofo, 

Olimpiadi di filosofia, 

integrazione e 

convivenza, la filosofia 

con ironia) 

Studenti del 

triennio di tutti gli 

indirizzi 

Ferrari 

Legge e/è 

libertà 

L’importanza del 

rispetto delle regole in 

una società civile 

Classi quinte Sambroia 

 

AMBIENTE 

SPORT E 

BENESSERE 

Ascolto 

psicologico - 

CIC 

Interventi di psicologi e 
attività di prevenzione del 

disagio 

Tutti gli studenti, 

docenti e genitori 

Rosanna Di 

Marco 

Giornata di 

Trekking 

Attività di trekking Studenti classi 

prime 

Santarsiero 

Free Life 

“Liberi dalle 

dipendenze 

Informazione sui 

corretti stili di vita 

Studenti del terso 

anno di tutti gli 

indirizzi 

Di Marco 

Rosanna 



Integrazione 

socio-

culturale 

alunni in 

situazione di 

svantaggio 

Migliorare i processi 

d’inclusione scolastica 

Alunni DSA e 

BES 

Docenti di 

sostegno 

Ben…essere 

in amore 

Attività, con esperti, volte 

all‟educazione 
all‟affettività 

Studenti del 

secondo anno 

Di Marco 

Rosanna 

Festa dello 

sport 

Attività conclusive di 

incentivazione al 

movimento, attraverso 

gare sportive di fine 

anno 

Tutti gli studenti Tutti i 

docenti di 

scienze 

motorie 

Vivere … 

l’ambiente 

Attività per la tutela e la 

valorizzazione 

dell’ambiente 

Classi seconde, 

terze e quarte  

Santarsiero/ 

Solimeo 

Volteggiand

o tra le 

bandiere 

Attività conclusive di 

incentivazione al 

movimento, attraverso 

gare sportive di fine 

anno 

Tutti Solimeo/Sant

arsiero 

 

ARTE E 

COMUNIAZIONE 

Il regno 

delle 

immagini 

Tra scrittura e 

immagini: una proposta 

di scrittura insieme 

Studenti del 

triennio classico e 

musicale 

Cuono 

Antonio 

Massimo 

Orchestra 

Liceo 

musicale A. 

Gatto 

Organizzazione 

dell’orchestra musicale 

del Liceo 

Studenti della 

classe quinta 

Chirico/Schia

vo 

La tragedia 

a teatro 

Partecipazione alle 

annuali tragedie del 

teatro greco di Siracusa 

Studenti di 3° e 4° 

classico 

Masulli / 

Gallo F. / 

Cariello 

A scuola … 

il teatro 

Performance teatrale a  

cura degli studenti del 

triennio liceale: 
drammatizzazione di 

opere classiche o 

moderne. 

Classi del triennio Mantione 

“…. come il 

vento” 

Presentazione di testi di 

poesia 

Classi quinte Sambroia 

Gli avori 

salernitani 

in luce 

(allestimento 

mostra) 

L’arte sacra attraverso 

una mostra fotografica 

Tutte le classi Sambroia 

 

 

PNSD 

 

 

Io non cado 

nella rete 

Gioco on-line per 

sensibilizzare gli 

studenti nei confronti 

dei pericoli della rete 

Tutti gli studenti Blandi/ 

Costanzo 

NAO 

Challenge 

2020 

Progetto con il robot 

NAO tra competenze 

Tutti gli studenti Blandi 



informatiche e cultura 

umanistica 

 
ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

Orienta il 

tuo futuro 

Percorso di 

orientamento per gli 

alunni delle classi 

seconde e terze della 

scuola media 

 

 Studenti della 

scuola media 

(secondo e terzo 

anno) 

Gallo Rita 

De Marco 

Cristina 

Tradizione e 

contempora

neità 

Orientamento e 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Docenti e studenti Di Giaimo 

Curvatura 

biomedica 

Orientamento e 

potenziamento delle 

competenze per la 

scelta della Facoltà di 

medicina 

Studenti del terzo 

anno classico, 

scientifico e 

scienze applicate 

Gammarano 

Cruzando el 

lexico 

Avvio alla conoscenza 

della lingua spagnola 

per gli studenti della 

scuola media 

Studenti classi 

terza Scuola 

media 

Gallo Rita 

Action 

Europass 

Jugent lernt 

wien kennen 

Stage in Austria Studenti della  

4 BL 

Giordano 

Deutsch ist 

schon 

Avvio alla conoscenza 

della lingua tedesca per 

gli studenti della scuola 

media 

Studenti classi 

terza Scuola 

media 

Giordano 

 
POTENZIAMENTO 

 

 

 

Potenziamen

to in 

matematica 

Potenziare le 

competenze in 

matematica degli alunni 

delle 2 B ling 

Classe 2 Bl Aliberti 

La 

grammatica 

acrobatica 

Attività di 

potenziamento della 

grammatica, attraverso 

il gioco 

1° biennio 

classico e 

musicale 

De Marco 

Giuseppina 

Storia a 

porte aperte 

Proposta di una 

didattica innovativa e 

inclusiva nello studio 

della storia 

Classi seconde 

classico e 

musicale 

Cariello 

Alphamente Progetto UNISA  per il 

potenziamento delle 

competenze di base in 

lettura e matematica 

Studenti del 

secondo anno 

Aliberti/Com

ite/Lauretti/ 

Villani 

LeggiAMO 

insieme 

Percorsi di 

potenziamento alla 

lettura 

1 B scientifico 

1B SA 

Guglielmotti/ 

Salvyuolo 

 
CERTIFICAZIONI 

 

 

EIPASS Corsi per il 

conseguimento della 

certificazione 

informatica 

Tutti gli studenti Blandi 



 A 2 /B1 

Lingua 

tedesca 

Corsi per il 

conseguimento della 

certificazione 

linguistica  

Tutti gli studenti 

del corso di 

lingua tedesca 

Giordano 

DELF B1 – 

Lingua 

francese 

Corsi per il 

conseguimento della 

certificazione 

linguistica 

Tutti gli studenti Fonti / Itri 

DELE 

A2/B1 

Lingua 

spagnola 

Corsi per il 

conseguimento della 

certificazione 

linguistica 

1° biennio e terzo 

anno 

Monzo/Gallo

/Palma  

PET/FCE 

B1/B2 

Lingua 

inglese 

Corsi per il 

conseguimento della 

certificazione 

linguistica 

Tutti gli studenti Cirillo/Picon

e/Di Nardo 
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Dott.ssa Anna Vassallo 
                                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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