
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022   
 

  

AREA N. TITOLO 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO E DELLA 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

 

1 Sportelli didattici  

2 Alfabetizzazione linguistica per studenti stranieri  

3 
Sportello di ascolto, attività di monitoraggio e prevenzione del 

disagio scolastico, supporto psicologico 

CITTADINANZA ATTIVA 

4 Iniziative degli organi di rappresentanza studentesca  

5 
Iniziative per la Giornata della Memoria, 25 aprile, Giornata della 

Terra 

6 
Percorsi di educazione alla legalità: legalità come garanzia di 

democrazia e libertà   

 POTENZIAMENTO 

7 
Potenziamento di Fisica: Olimpiadi della Fisica, EEE – Extreme 

Energy Events, Giochi di Anacleto  

8 Competizioni di Matematica, Informatica, Logica 

9 Certificazioni linguistiche in lingua inglese B1 e B2  

10 Certificazioni linguistiche in lingua francese Delf - B1  -B2 

11 Let’s speak english! Potenziamento con docente madrelingua 

12 English on stage 

13 Corsi propedeutici per la terza lingua dell’indirizzo turismo 

14 d’Aosta Meteo L’Aquila: in collaborazione con L’Aquila Meteo 

15 
Biologia Computazionale: un dialogo tra la Biologia, l'Informatica 

e l'Elettronica al servizio della medicina  

16 

Moduli di approfondimento tecnico professionale in orario 

extracurriculare: laboratorio sul volo automatico dei droni, in 

collaborazione con il DISIM di UNIVAQ.  

 

17 
Approfondimenti curricolari anche attraverso l'analisi di 

documenti: film, testi   

18 Chimica e ambiente: focus tutela acque e focus tutela atmosfera 

19 

Pensa, crea!, alla scoperta dell’artigianato digitale. In 

collaborazione con Fablab un laboratorio dedicato alla 

fabbricazione digitale e alla divulgazione della cultura scientifica e 

tecnologica 

20 
Imparare ad imparare…insieme! Costruire un metodo di studio 

efficace 

21 
Progettazione e realizzazione di un oggetto IoT. Potenziamento 

indirizzo elettronica 

22 
Conoscenza ed applicazioni PLC Siemens 

Potenziamento indirizzo meccanica 

23 
Preparazione ai test di Biologia e Chimica per l’ammissione alla 

facoltà di Medicina, Odontoiatria, professioni sanitarie 



24 Diventare videomaker/streamer 

SPORT 

25 Attività sportive integrate ed inclusive   

26 
Sport e natura: Il trekking che va a scuola: escursionismo, 

educazione ambientale e fotografia 

SCUOLE APERTE E 

INCLUSIVE 

27 Libriamoci: percorsi di lettura nelle scuole  

28 Istruzione domiciliare  

29 Partecipazione a iniziative culturali e manifestazioni cittadine  

30 
Partecipazione ad attività e incontri informativi/formativi con EELL 

e ASL su tematiche inclusive e problematiche giovanili  

31 
Laboratori e attività di orientamento in ingresso ed uscita, anche 

in reti di scuole  

32 Radio scuola L’Aquila: la web radio di Istituto 

33 Educare a scuola con il judo 

PCTO 

 

34 Corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

35 
Percorsi formativi ordinamentali di PCTO, collaborazione con 

INFN 

36 

Stage presso aziende, Enti, Studi professionali, Associazioni, 

Fondazioni, Università, Laboratori. Visite aziendali e di 

orientamento universitario e professionale  

37 Alla scoperta del mondo del cinema: I mestieri del cinema  

38 Laboratorio di produzione audiovisiva “A scuola di corti”  

39 
Di torri, di mura e di fortezze: valorizzazione in chiave turistica del 

territorio 

40 
Caccia ai tesori nascosti in città: valorizzazione del patrimonio 

artistico e archeologico 

41 
Impianti solari fotovoltaici: guida alla progettazione di sistemi 

solari fotovoltaici 

42 
Mettersi in gioco – La vita di un’impresa: comprendere 

l’importanza della responsabilità sociale di un’impresa 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

43 
Lettore madrelingua inglese per  le classi del triennio del settore 

economico 

44 
Accreditamento Erasmus: corsi strutturati e job shadowing per lo 

staff, mobilità brevi e lunghe per studenti  

45 

Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per 

gli Scambi tra Scuole “Promoting the use of Technology in 

educational process”  

46 
The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital 

assessment (IIS d’Aosta coordinatore)  

47 
An interesting journey from theory to practice and from school to 

business  

48 Improve yourself, diversify your future professions  

 


