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PROGETTI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
RIVOLTI A TUTTE LE CLASSI: 

� “Quotidiano in classe”  – referente P. Correggioli 

� Gruppo volontariato “R@g.Sol” – referente S. Brighenti 

� “Festa dell’Europa” – referenti Rencricca, Ugolini, Giovanetti, Papini 

� “Settimana dell’economia” – referenti Bicci, Urbini, Aulizio e Correggioli 

� “Centro sportivo scolastico”  – referente L. Ugolini 

� Corso salvamento per acque interne (SOLO STUDENTI INTERESSATI – età minima 16 anni) – 

referenti L. Ugolini, R. Amati 

� “Solo cose belle”  visione del film in un cinema cittadino al costo di euro 4 a studente  – 

referente S. Brighenti 

� “Incontro con l’autore” con acquisto del libro dello scrittore prescelto (TUTTE LE CLASSI)    – 

referenti S. Mazzelli e P. Papini 

� “La via della seta”: progetto proposto con la collaborazione della prof.ssa Ardea Montebelli per 

promuovere una conoscenza più approfondita della cultura cinese 

 

Solo classi prime: 
� “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre” (CLASSI PRIME) – referente L. Ugolini 

 

Solo classi seconde: 
� “Basta plastica in mare”, proposta all’interno di una possibile prova autentica – referente 

L. Ugolini 

� Educazione all’affettività e sessualità – referente L. Ugolini 

� Progetto andrologico: prevenzione della salute sessuale e riproduttiva (solo gruppo 

maschile)  – referente L. Ugolini  

� “Libriamoci”: prosecuzione del progetto con la 2^E Info Plus – referente V. Aulizio 
 

 

A TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO: 
� “In viaggio per guarire” – referente G. Urbini 

� Studenti-arbitri (SOLO STUDENTI INTERESSATI) – referente L. Ugolini 

� BLSD (Basic Life Support Defibrillation) (SOLO STUDENTI INTERESSATI) – referente L. 

Ugolini 

� Certificazione linguistica DELF B1 e B2 (SOLO CLASSI TERZE e  QUARTE) – referente P. 

Brunelli 

                                                                                                                                          (prosegue) 

 



� Certificazione in lingua spagnola DELE B1/DELE B2 – referente D. Amati 

� Certificazione in lingua inglese PET B1-B2/FIRST 

 

Solo classi terze: 
� Primo soccorso (Basic, Life, Support)  – referente L. Ugolini 

� “Il tempo e il denaro” lezioni frontali in compresenza tra i docenti di Storia ed Economia 

Aziendale solo classe terza dei docenti referenti P. Correggioli e V. Aulizio 

� “DATA mining, DATA analytics” (solo la classe terza dei docenti referenti P. Correggioli e G. 

Adeferri) 
 

Solo classi quarte: 
� “Monografie storiche” (4^A afm) – referente A. Buda 

� “Legalità e sicurezza sul lavoro” (4^E afm/sia) – referente V. Bacchini 

� “Lotta al doping” (CLASSI QUARTE) – referente L. Ugolini 

� “Educazione alla memoria” – referente A. Trani  

Solo classi quinte 
� “Commercio internazionale” (CLASSI QUINTE RIM) - referente G. Urbini 

� “La via della seta”, promozione di una conoscenza più approfondita della cultura cinese con 

interventi curriculari ed extra-curriculari della prof.ssa A. Montebelli – (SOLO RIM 

STUDENTI DELLA LINGUA CINESE)  

� AVIS, primo incontro 02/10/2019 dalle 11.07 alle 13.03 (vedi circ. N. 31) – referente L. 

Ugolini 

� Sensibilizzazione allo screening senologico in data 13/11/2019 dalle 11.07 alle 13.07 (SOLO 

STUDENTESSE) – referente L. Ugolini 

� Progetto Tribunale – referenti D. Procucci, V. Bacchini e S. Fabbri 

� Progetto “Emilia-Romagna & Valturio: eccellenze oltre confine”, già in fase di attuazione e 

destinato alle classi 5A (Madrid), 5B (Toronto), 5C (Toronto, 2 studentesse), 5E 

(Shanghai/Pechino, 4 studenti), 5F (Shanghai/Pechino, 6 studentesse) – referenti Prof. 

Ciavarella e prof.ssa Orazi 


