PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021 -22

Classi a cui sono
rivolti i progetti

Finalità

PET

Tutte le classi
dell’Istituto

Potenziamento delle competenze linguistiche al
fine del conseguimento della certificazione
europea: Preliminary English

FIRST(FCE)

Tutte le classi
dell’Istituto

Potenziamento delle competenze linguistiche al
fine del conseguimento della certificazione
europea: First Certificate in English

ZD-TEDESCO

Tutte le classi
dell’Istituto

Potenziamento delle competenze linguistiche al
fine del conseguimento della certificazione
europea: Goethe Institut

DELE-SPAGNOLO

Tutte le classi
dell’Istituto

Potenziamento delle competenze linguistiche al
fine del conseguimento di una certificazione
europea

DELF-FRANCESE

Tutte le classi
dell’Istituto

Potenziamento delle competenze linguistiche al
fine del conseguimento della certificazione
europea: DELF

CILS

Tutte le classi
dell’Istituto

Potenziamento delle competenze linguistiche al
fine del conseguimento della certificazione
europea di italiano

CERTIFICAZIONI (P03)

PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE (P01)

Corda

Classi quarte e quinte Cooperazione per l’Orientamento e la Rimozione
del Debito in Accesso (stipulata una convenzione
con l’Università degli Studi di Parma)

Promozione della cultura
scientifica

Classi del triennio

Lo studente avrà la possibilità di rapportarsi con
ricercatori, di partecipare a incontri con gli
scienziati più conosciuti, di sperimentare gli aspetti
della ricerca attraverso la conoscenza delle
modalità e delle caratteristiche della ricerca,
ragionando sugli aspetti legati alla qualità della
vita

CLIL/MIT

Terze, quarte e
quinte liceo
linguistico, quinte
di tutti gli indirizzi

Lezioni in Lingua per discipline non linguistiche

Life on Mars 2.0

3A lssa, 3-4 operatori Adeguamento del plastico interattivo che simula
Tutti gli studenti della insediamento umano su Marte, ampliamento di una
presentazione bilingue che descrive il plastico e i
scuola
problemi legati alla colonizzazione del Pianeta
Rosso.

ORTOGIARDINO
TERAPIA

Tutti gli indirizzi
Corsi IPSS e IeFP

Recupero del patrimonio agricolo locale attraverso la
genuinità, la storia e la tipicità dei prodotti agricoli
locali e la conoscenza dei metodi di produzione.
Coltivazione in serra e orto sociale.

PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI (P02)

Cittadinanza in rete

Tutti gli studenti del Attività in rete con CPL: contrasto all’illegalità
triennio
“Giovani Cittadini monitoranti”: legalità e
ambiente.
Percorsi per una memoria europea attiva: viaggio
presso il Campo di Fossoli.

Cittadinanza e costituzione

Tutte le classi
dell’Istituto

Il progetto comprende:
-Conoscenza e rispetto dei diritti e dei doveri nonché
degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico e
dalla Costituzione.
-Conoscenza delle conseguenze previste
dall’ordinamento giuridico dovute a un
comportamento illegale
-Interventi dei rappresentanti delle Istituzioni del
territorio.

Cittadinanza attiva e nella
pratica della solidarietà

Tutti gli studenti del
triennio

Progetto azione di Security:
-formazione dei rappresentanti di classe
-educare i rappresentanti alla partecipazione attiva
nei comitati studenteschi
-peer education
Service learning: promozione di attività di
volontariato

Loznika: interscambio
culturale di studenti “a
distanza”

Tutti gli studenti
dell’Istituto

Collaborazione a distanza per la realizzazione di
un evento teatrale. Percorso di integrazione
socioculturale. Condivisione del progetto su
piattaforma e-twinning.

Educare alla pace

Tutti gli studenti
dell’Istituto

Attività proposte dal circolo ACLI
Adesione alle attività PAX Christi
Adesione alle attività RELIGIONS FOR PEACEWOMEN
Adesione al festival dei diritti umani
CSV Lombardia SUD volontariato

Italbase- Italstudio

Studenti non italofoni Alfabetizzazione degli studenti stranieri di primo
di recente
livello
immigrazione (NAI) Alfabetizzazione di livello superiore con
Studenti non italofoni linguaggio specifico
con difficoltà nella
lingua e nello studio

Corso approfondimento
lingua inglese

Classi V Istituto

Laboratorio teatrale in lingua Studenti dell’Istituto
inglese”The Artist’s Journey”

Educazione e costruzione
della salute

Potenziamento delle abilità di comprensione orale e
scritta
In collaborazione con l’amministrazione comunale
creazione di una storia collettiva utilizzando gli
stimoli offerti dalle discipline artistiche proposte.
Messa in scena della storia.

Classi prime,
Coprogettazione con ASL: “Costruire la salute
seconde, terze, quarte 21/22” sulle seguenti aree tematiche:
dell’Istituto
Prime: Life Skills
Seconde: Life Skills e concetto di rischio
Terze: temi di dipendenza e rischio
Quarte: Incontro con la Polizia stradale sul tema
della sicurezza sulle strade e con operatrice ASL
sugli effetti sulla guida di alcol e sostanze.
UNPLUGGED: classi prime con docenti formati
AIRC

Il bullo è caduto nella rete

Tutti gli studenti
della scuola

Contrastare il fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo promuovendo la consapevolezza
del problema attraverso l’incremento delle abilità
personali e sociali.
Conoscere più approfonditamente le tecnologie
digitali, il funzionamento del web e le dinamiche
dei social network
Discriminare i comportamenti adeguati da quelli
non adeguati, quindi imparare a valutare e a
conoscere le conseguenze delle proprie azioni,
Porsi in atteggiamento empatico nei confronti
degli altri
Riconoscere gli stati d’animo propri e altrui
Comprendere cosa significa fare parte di un
“gruppo”
Accogliere l’altro
Adesione al progetto Youngle: servizio di ascolto
peer to peer online
CORECOM Lombardia
Proposte “Cuoriconnessi”

Educare alle differenze

VA classico
IV A lssa

Progetto in rete: conoscere le forme e le categorie
chiave dell’estremismo violento, mostrare il valore
della differenza per evitare l’insorgere di fenomeni di
estremismo.

Ti ascolto

Studenti, genitori e
docenti dell’IIS

Prevenzione del disagio giovanile.
Sostegno a studenti, famiglie, docenti per
situazioni di emergenza.

Rimasti di Stucco

Triennio corso CAT
Classi IV liceo
classico e/o
linguistico

Elaborazione e analisi storico scientifica
dell’apparato decorativo degli angeli di San Rocco,
catalogazione storica, materica e artistica per il
recupero e la messa in sicurezza di beni artistici e
architettonici.

Il quotidiano in classe

Tutte le classi
dell’Istituto

Il progetto si propone di avvicinare i giovani alla
lettura del quotidiano: lettura, dibattito, analisi e
sintesi.

Scuola e territorio

Tutti gli studenti

Il progetto si articola in diverse azioni:
Polo d’attrazione
Radio Web
Organizzazione eventi per la valorizzazione del
territorio
Partecipazione a progetti proposti dal territorio
(Patrimonio, futuro e democrazia)

Orientamento in entrata
(Accoglienza, continuità,
scuola in dialogo)

Creare un buon clima relazionale all’interno del
gruppo classe, conoscenza reciproca e
dell’ambiente scolastico.
Attività relative alla continuità con la scuola
secondaria di primo grado
Micro-stage individuali, presentazione dei corsi.

Scuola a domicilio
Creare continuità con didattica a domicilio
PCTO (A04)
Orientamento in uscita

Studenti del triennio Orientamento in uscita: facilitare gli studenti nelle
scelte post-diploma orientate sia alla prosecuzione
degli studi che all'inserimento nel mondo del lavoro
Progetti ASL per le singole classi
Progetti ASL con esterni CISCO

A questi progetti si affiancano quelli rientranti nel Piano scuola estate 2021.
L’Istituto “Romani” è scuola capofila per la provincial di cremona per il progetto regionale
“Educare alle differenze nell’ottica del contrasto a ogni forma di estremismo violento”
Azioni PON attivate dall’Istituzione scolastica:
Azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: potenziamento della
rete wireless funzionale a una migliore fruizione della DDI.
Azione 13.1.2 DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione:
completamento della strumentazione digitale interattiva nelle aule.

