SCUOLA SECONDARIA DI GRADO “ Francesco Petrarca “ - Castiglione d’ Orcia
AREA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Stili di vita ed

Bianchi Sara

II A –II B

educazione alimentare

Pognante Silvia
Picchio Maria Pasquina

AREA: EDUCAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

TREE4CLIMATE

Giglioni Gianpiero

IA

Bianchi Sara

DESCRIZIONE Il progetto si prefigge lo scopo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie circa l’urgenza di affrontare in
modo consapevole le problematiche sul CLIMA.
Il progetto nasce da una proposta di Legambiente che per quest’anno, anno della XXIesima Conferenza delle Parti (COP 21)
sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi, ha deciso di concentrarsi sul tema del clima e dei cambiamenti climatici. Il
progetto ha come obiettivo quello di rilanciare i principali temi della campagna che Legambiente sta portando avanti al
fianco della Coalizione Italiana per il Clima utilizzando l’albero quale simbolo e testimone del cambiamento. Verranno
raccontate, attraverso gli alberi, le mutazioni in atto che, in pochi decenni, hanno messo in crisi la politica globale,
soprattutto sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici.
L’albero diventa, dunque, il simbolo della lotta ai cambiamenti climatici e, altresì, della difesa del territorio e delle specie
che lo abitano. La Festa dell’Albero 2015 sarà l’occasione per ricordare a tutti il nostro formidabile alleato, forte ma al
contempo indifeso.

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Mi curo di te

Pognante Silvia

III A

Bianchi Sara
Castano Rossana
Picchio Maria Pasquina
Vecci Annalisa
DESCRIZIONE Il progetto si prefigge lo scopo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie circa l’urgenza di affrontare in
modo consapevole le problematiche sul CLIMA
Verrà svolto attraverso un vero e proprio percorso di scoperta, fatto di contenuti e attività pratiche dedicate
all’approfondimento del tema trattato.
L’Institut Français Italia metterà a disposizione alcune attività in francese stimolando i docenti a lavorare secondo la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, discipline non linguistiche insegnate in francese) nel
progetto nella lingua parlata dal Paese ospitante del Summit sul Clima dal 30 novembre al 12 dicembre di quest’anno.
A collaborare con i docenti dell’Istituto saranno probabilmente alcuni alunni del Liceo Linguistico Lambruschini di
Montalcino

che

effettueranno,

su

questa

tematica,

alcune

ore

di

lezione

in

lingua

straniera.

Infine gli alunni saranno chiamati a realizzare alcuni gesti simbolici per sottolineare l’importanza della cura del proprio
territorio d’appartenza all’interno del contesto globale dei cambiamenti climatici.

AREA: ATTIVITA’ SPORTIVE

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Pronti si parte

Pinzuti Gabriella

Tutte le classi

( ed.fisica )
DESCRIZIONE

Il progetto “Pronti si parte”è finalizzato alla partecipazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi

degli alunni di tutte le classi che saranno selezionati per le diverse discipline sportive in base alle capacità.

AREA: NUOVE TECNOLOGIE
PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Centri Scolastici

Esposito Immacolata

Scuola primaria Scuola

Digitali

secondaria Castiglione
d’ Orcia

DESCRIZIONE

Il progetto Centri scolastici digitali è incentrato nel favorire il potenziamento della dotazione tecnologica

delle scuole situate in centri montani o piccole isole, al fine di arricchire l’attività didattica degli studenti nel loro contesto
d’origine, connettendoli tramite videoconferenza ad altri studenti situati in scuole del territorio nazionale e allo stesso
tempo verificare quali ricadute potesse avere la didattica a distanza rispetto ad aspetti quali la socializzazione e la
motivazione allo studio.

AREA: RECUPERO – SOSTEGNO – POTENZIAMENTO
PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Rally matematico

Esposito Immacolata

Castiglione d’ Orcia:
tutte le classi

DESCRIZIONE Riguarda tutti gli alunni della scuola secondaria e prevede la partecipazione ad una gara internazionale tra
classi, basata sulla risoluzione di problemi di matematica.

PROGETTO

REFERENTE

Tutti bravi a scuola

Pognante Silvia

CLASSE / I
I A –III A

( italiano)

DESCRIZIONE

Il progetto è rivolto a quegli alunni che

presentano lacune nella preparazione di base, ritmi di

apprendimento lenti, difficoltà nell’esposizione scritta e orale e nella comprensione del testo in linea con le finalità della
Suola Secondaria di I grado che, per essere formativa, deve porre in atto iniziative didattiche individualizzate per gli alunni
in difficoltà.

USCITE DI LAVORO - VIAGGI DI ISTRUZIONE-SOGGIORNI

DESCRIZIONE

Il progetto ha come obiettivo quello di far fare esperienze

dirette agli alunni organizzando uscite di lavoro , viaggi di istruzione e
soggiorni in modo da rendere più efficaci dal punto di vista educativo e
formativo le conoscenze e le attività di studio .

