
ACCOGLIENZA – Attività per favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni delle classi 
prime e degli alunni che provengono da paesi stranieri. 
ORIENTAMENTO IN ITINERE – Attività di "ri-orientamento" rivolta agli alunni delle classi 
seconde e agli alunni a rischio dispersione, grazie a colloqui individuali con gli alunni individuati 
dai Consigli di Classe e/o con i loro genitori e con la collaborazione dell’Agenzia FORIUM 
all’interno del Progetto promosso dal polo PRO.MO. Attività di informazione per gli alunni delle 
classi V in relazione ai corsi universitari e agli sbocchi professionali.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO – Interventi diversificati e con metodologie 
diverse secondo le esigenze degli alunni: attività individuali e di gruppo in orario mattutino.
MENTORING ON DEMAND – Su richiesta degli studenti è possibile concordare, in orario 
pomeridiano, incontri con docenti per ulteriori spiegazioni e chiarimenti inerenti ad argomenti di 
materie di studio. 
METODO DI STUDIO – “Oltre la scuola” è un progetto per ‘imparare a imparare‘. Sono previsti 
incontri tra studenti e docenti per apprendere un metodo di studio nello svolgimento dei compiti 
assegnati. 
ITALIANO LINGUA 2 PER LA COMUNICAZIONE E PER LO STUDIO – Potenziare le 
competenze di italiano degli studenti provenienti da contesti culturali e familiari in cui l’italiano non
è usato come lingua di comunicazione.
CIC – Sportello di Informazione e Consulenza per alunni e genitori gestito da alcuni docenti.
PSICOLOGA D’ISTITUTO – è attivo dal 2012 uno specifico sportello di consulenza psicologica 
scolastica gratuita rivolto ad alunni, genitori e docenti gestito da una Psicologa Psicoterapeuta che 
interviene anche su vari problemi, da quelli legati alla gestione dell’ansia da esame o da prestazione
a quelli socio-affettivi. 
PEER TO PEER – Coinvolge alunni delle classi terze (in collaborazione con formatori esterni) per 
attività di sostegno alle classi seconde nella risoluzione di problemi relazionali e/o legati al percorso
formativo.
GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ – Progetto finalizzato alla valorizzazione del terrazzo 
dell'edificio scolastico come orto-giardino pensile.
SCIENZE AL CATTANEO – Stimolare l’interesse di studenti e cittadini nei confronti delle scienze, 
attraverso la spettacolarita�  delle scienze sperimentali (alunni del primo biennio), con Sperimentalfesta
alla fine dell’anno scolastico in cui i ragazzi presentano le attivita�  svolte alla scuola della zona.
EDUCAZIONE SCIENTIFICA E AMBIENTALE – Realizzazione della Settimana Scientifica, 
Open Lab, progetti per la conoscenza della natura del territorio e per l’educazione alla salute (Alla 
scoperta del Tartufo, attività promosse dal CEA e dalla ASL 11, Antincendi Boschivi, ecc.).
DIVERSA-MENTE 2.0 (Laboratori di Teatro - Coro - Fotografia)
SPERIMENTALFESTA – È la festa delle scienze sperimentali del nostro Istituto; si svolge a fine 
anno alla presenza di genitori e alunni allo scopo di presentare i lavori prodotti nei laboratori.
GIOCHI DELLA CHIMICA – Preparazione di un team di studenti competitivo da inviare alle finali 
regionali dei “Giochi della Chimica”, organizzati annualmente dalla Societa�  Chimica Italiana (Studenti 
dell’Indirizzo Tecnologico Chimico)
CODING LAB. CHIMICA – Avvicinare gli studenti al mondo della programmazione scientifica 
imparando ad affrontare e risolvere problemi reali nel campo di loro competenza mettendo in gioco 
competenze trasversali di matematica, fisica e chimica (alunni Indirizzo Tecnologico Chimico). 
OPEN LAB – Esperimenti scientifici per la scuola media e per gli alunni del settore tecnologico e 
dell’IeFP.
PARTECIPAZIONE A CONCORSI – Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi della Scienza, Concorsi 
letterari. 
A SCUOLA D'ARCHIVIO – Per acquisire competenze storico-sociali e comprendere la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche.
EDUCAZIONE ARTISTICO-CULTURALE – Progetti per la conoscenza della cultura, dell’arte e 
delle tradizioni del territorio (Giornate del FAI, Progetto "Invito a Palazzo", mostre, partecipazione 
a spettacoli teatrali). 



EDUCAZIONE AL CONSUMO E ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE – Per riflettere sul 
proprio stile di vita, valorizzare la condivisione della memoria individuale e collettiva; promuovere 
il superamento degli stereotipi; attivare il dialogo fra culture e tra generazioni;
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Consapevolezza della necessità delle regole e del loro rispetto 
per una convivenza civile. Collaborazione con l’Associazione LIBERA. 
GARE SPORTIVE – Calcio, Pallavolo, Giochi sportivi studenteschi provinciali.
CORSO DI SPAGNOLO – Corsi pomeridiani a tre livelli tenuti da insegnante madre-lingua con 
certificazione finale. 
CORSO DI CINESE – Corso su due livelli per il conseguimento della certificazione. 


