
Leggere gli spettri. 
Prof. Paola Vitale 

Il corso è rivolto agli studenti più motivati e con migliori 
competenze del triennio dell'indirizzo chimico per le 
biotecnologie con un numero massimo di 10 partecipanti e 
sarà articolato in cinque incontri pomeridiani di due ore con 
scadenza settimanale a partire dal 15 ottobre in data e orario 
da definirsi in funzione del carico orario sia dei docenti che 
degli studenti partecipanti . 
Primo incontro: Principi generali della spettroscopia e suo 
impiego in tecniche di individuazione della struttura di 
composti organici 
Secondo incontro: La spettroscopia di risonanza magnetica 
nucleare- registrazione di uno spettro NMR e sua 
interpretazione- chemical shift e area dei picchi- splitting spin-
spin dei segnali- singoletti 
Terzo incontro: La spettroscopia infrarossa e il suo impiego 
nella individuazione dei legami- stretching e bending- le 
bande dei gruppi funzionali 
Quarto incontro: La spettroscopia visibile e ultravioletta e 
l'utilizzo della UV nella individuazione dei sistemi coniugati 
Quinto incontro: la spettrometria di massa- ione progenitore e 
ioni figli - la spettrometria di massa e la datazione al carbonio 
14. 
Orientativamente le date potrebbero essere: 
20 ottobre    dalle ore 14:45 alle 16:45 
27 ottobre    dalle ore 14:45 alle 16:45 
3 novembre  dalle ore 14:45 alle 16:45 
10 novembre  dalle ore 14:45 alle 16:45 
17 novembre  dalle ore 14:45 alle 16:45 
 

 Laboratorio teatrale 

 
Prof. Barbara Baldessari  
 

In questo particolare momento caratterizzato dall’essere da 
due anni (scolastici) in emergenza sanitaria, il laboratorio 
viene riproposto come momento di recupero della 
Socialità. 
Nel corso del laboratorio affronteremo un percorso di scoperta 
di voce e corpo come 
strumenti espressivi, impareremo a lavorare con le nostre 
emozioni e ci metteremo in 
gioco nell’esplorazione dei molteplici noi stessi nello spazio 
che ci circonda 
Responsabili del progetto BARBARA BALDESSARI e 
SIMONA BORELLA 
Partecipanti: 
Studenti iscritti all’Istituto indipendentemente dall’anno di 
corso o dall’indirizzo di studi; 
Ore necessarie: 
Il laboratorio si dovrebbe svolgere il Venerdì dalle 14.45 alle 
16.45 (per permettere di 
partecipare sia a chi finirà le lezioni alle 14, sia a chi le finirà 
alle 15, a partire dal 1/10/2021 fino al 17/12/2021 per un 
totale di 12 incontri di due ore ciascuno. 

Un metodo per studiare    Il corso, come lo scorso anno, si chiamerà Un metodo per 



Prof. Russo 
 

studiare e sarà strutturato su 5 settimane con il seguente 
programma: 
14 ottobre - tempi dello studio, esercizi; 
15 ottobre - organizzare il materiale, esercizi; 
21 ottobre - i meccanismi della memoria e la mappa 
concettuale, esercizi; 
22 ottobre - esercizi; 
28 ottobre - le mappe mentali, esercizi; 
29 ottobre - esercizi; 
11 novembre - le mnemotecniche, esercizi; 
12 novembre - esercizi; 
18 novembre - la salute del cervello e della memoria, esercizi; 
19 novembre - esercizi. 
 

Fisica  

Prof. De Santis 
Spiegazione (e non esperimento) delle esperienze "classiche" 
della fisica. Prevedo di svolgere il corso di 10 ore a partire 
dalla fine di ottobre. Non sono previste prove di verifica.  
  
 
Sicuramente ricordate quale sia la formula della gravitazione 

universale di Newton. E ricordate anche che contiene una 

costante G. Ma credo proprio non sappiate quale esperimento 

abbia condotto il signor Cavendish per determinare il valore 

di questa costante. In questo corso illustrerò alcuni degli 

esperimenti classici della fisica dell'800, quelli che vi servono 

per avere "essere più sul pezzo" quando i vostri professori vi 

danno gli esercizi da svolgere a casa. 
 
Calendario (il giorno è a scelta della Scuola): 
 
2 ore la settimana del 25 ottobre, 2 novembre, 9 novembre, 16 
novembre, 23 novembre. 

Cartesio trophy 

Prof. Barbara Baldessari  
 

Competizione a squadre le cui prove mirano a stimolare 
l’acquisizione delle competenze di base nei 
diversi assi culturali (dei linguaggi; matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale), la conoscenza 
della struttura “scuola” (funzione delle diverse figure e chi le 
occupa, dislocazione spazi,....) e la 
conoscenza del territorio che include la scuola. 
Perchè questo tipo di attività? 
Perchè si pensa che attraverso la dimensione ludica si possa 
veicolare più facilmente l’apprendimento. 
Si vuole inoltre rafforzare la capacità di lavorare in team, 
competenza molto richiesta in qualsiasi luogo di 
lavoro 
La competizione si svolgerà in giornate diverse ognuna delle 
quali avrà un tema specifico sul quale le 
diverse squadre si dovranno preparare per affrontare al meglio 
le varie tipologie di prove 
Ogni squadra sarà composta da da un massimo di 12 studenti, 
con i seguenti vincoli: 



da 2 a 3 studenti di prima 
da 2 a 3 studenti di seconda 
1 o 2 studenti di terza 
1 o 2 studenti di quarta 
1 o 2 studenti di quinta 
La squadra dovrà partecipare per intero 
Verranno accettate un massimo di 10 squadre. 
Le prove da sostenere saranno 6: una per ogni asse culturale, 
una per la conoscenza della scuola e una per 
la conoscenza del territorio. Ogni prova avrà la durata 
massima di due ore e sarà composta da una parte 
più fisica (per lo spirito della squadra) e una parte più 
culturale. 
Ogni squadra avrà un “passaporto” dove verranno scritti I 
punti conquistati alla fine di ogni prova. 
Alla fine di ogni prova verrà pubblicata sul sito della scuola I 
punteggi totali di ogni squadra 
 
 
Monte ore totale: 25-30 ore 
La prima prova si svolgerà nella prima settimana di ottobre. 
Docenti organizzatori: Barbara Baldessari, Matteo Camisana, 
Laura Ruppen. Altri docenti verranno coinvolti per i contenuti 
delle diverse competenze 

Approfondimento/rafforzamento 

delle competenze disciplinari 
(Telecomunicazioni Sistemi e Reti 
Tpsi) – Prof. Di Stefano 
 

Obiettivo principale: 
- Potenziare le competenze del terzo anno per poter affrontare 
al meglio il 4° anno, 
- Approfondire gli argomenti del 4° anno nelle discipline di 
indirizzo 
- Sviluppare le capacità per affrontare le prove scritte 
 
Responsabile del progetto DI STEFANO DAVIDE 
Partecipanti: GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4C E 4D 
 
Risorse logistiche (aule o spazi necessari): aula e lab. di 
Telecomunicazioni 
Ore necessarie: 20 ore da svolgersi in orario pomeridiano 2 
ore settimanali . Il calendario 
verrà redatto dopo l’approvazione dell’orario scolastico 
definitivo 

Approfondimento/rafforzamento 

delle competenze disciplinari 
(Elettronica) – Prof. Di Stefano 
 

Obiettivo principale: 
- Potenziare le competenze del terzo anno per poter affrontare 
al meglio il 5° anno, 
- Approfondire gli argomenti del 5° anno nelle discipline di 
indirizzo 
- Sviluppare le capacità per affrontare le prove scritte 
 
Responsabile del progetto DI STEFANO DAVIDE 
Partecipanti: GLI STUDENTI DELLE CLASSI 5  
 
Risorse logistiche (aule o spazi necessari): aula e lab. di 



Telecomunicazioni 
Ore necessarie: 10 ore da svolgersi in orario pomeridiano 2 
ore settimanali . Il calendario 
verrà redatto dopo l’approvazione dell’orario scolastico 
definitivo 

ColorLAB – I colori della natura 

Proff. De PAOLI - GEROSA 
La proposta si rivolge a studenti di seconda di ogni indirizzo 
che siano curiosi di scoprire qualcosa di più di biologia e 
chimica, indagando in particolare i colori del mondo vegetale. 
Le attività si svolgeranno sia fuori dalla struttura scolastica 
(giardino scuola) che nei laboratori di microscopia e chimica 
dove si useranno, con il supporto dei docenti, strumenti 
(microscopi) e tecniche chimiche di indagine. 
Inoltre vi saranno momenti di sfida attraverso il gioco e la 
possibilità di realizzare un prodotto multimediale che illustri 
l’attività svolta. 
Le docenti che seguiranno le attività saranno Alessandra 
Gerosa (chimica) e Silvia De Paoli (biologia). 
Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
partendo dal 7 ottobre per 6 settimane. 

Spazi interiori  

 
Proff. Pellizzoni, De Ponti e 
Camisana 

Noi (e) gli altri Diventare ciò che siamo. Insieme. 
 
PRESENTAZIONE E CONTENUTI 
 
Crescere e vivere significa scoprire costantemente se stessi 
attraverso l’incontro con gli altri e con 
gli altri che abbiamo in noi. Questo percorso si propone come 
un laboratorio di incontri, scritture 
e narrazioni sul tema dell’identità e delle diversità, mediante 
la conoscenza di esperienze positive 
di inclusione e realizzazione personale. 
Gli studenti saranno guidati all’acquisizione di conoscenze e 
competenze relative all’identità e alle 
diversità attraverso lezioni frontali e dialogate, attività di 
lettura e scrittura, incontri con testimoni 
o operatori di associazioni che a vario titolo lavorano nel 
sociale su tematiche ed in contesti in cui 
l’incontro con il “diverso” è l’aspetto fondamentale. 
Il percorso prevede stimoli teorici sul concetto di identità e 
diversità mediante la lettura di testi, 
l’acquisizione di prospettive teoriche ed incontri con testimoni 
o operatori di enti, associazioni e 
realtà che lavorano per l’inclusione o sul tema della ricchezza 
della diversità a partire 
dall’uguaglianza dei diritti. 
 
OBIETTIVI: CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
- Acquisire conoscenze sul tema dell’identità e delle diversità 
(da un punto di vista 
psicologico, sociologico e antropologico) 
- Conoscere ed interpretare teorie e testi letterari e saggistici 



relativi ai temi in oggetto 
- Conoscere storie, contesti e strategie di inclusione o 
realizzazione personale 
- Rafforzare le proprie competenze relazionali 
- Acquisire competenze relazionali e civiche in merito 
all’identità e alle diversità 
 
SPAZI E MODALITÀ 
 
Gli incontri si svolgeranno, se possibile, presso le sedi delle 
associazioni selezionate o a scuola in 
aula magna o in aula di capienza adeguata al gruppo. 
Agli incontri con i testimoni faranno seguito momenti di 
riflessione individuale e condivisa, 
mediante discussioni guidate, attività di scrittura o produzione 
di materiali. 
Sia gli incontri con i testimoni sia le attività di rielaborazione 
saranno coordinate ed accompagnate 
da un docente del progetto. 
 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
11 incontri pomeridiani da 2 ore da fine settembre a dicembre 
con cadenza mono-settimanale per 
un totale di 22 ore. 
 
SINERGIE CON LA DIDATTICA ORDINARIA 
 
Dati i contenuti e la struttura del progetto si richiede il 
riconoscimento delle ore svolte come 
attività di PCTO per gli studenti partecipanti e, qualora 
possibile, il collegamento con percorsi di 
PCTO che possano essere svolti presso le strutture delle 
associazioni conosciute nel percorso di 
“Spazi interiori”. 
Possibilità per le studentesse e gli studenti partecipanti di 
esporre in classe quanto appreso, e 
proporre stimoli sia relativi a testi e teorie sia relativi a quanto 
emerso negli incontri, in modo 
pertinenti alle attività svolte in classe. 
 
DESTINATARI 
Studenti di biennio e triennio di tutti gli indirizzi (max 20). 
 
PERSONALE COINVOLTO 
 
I docenti Pellizzoni, De Ponti e Camisana; testimoni e/o 
personale delle associazioni. 
Personale ATA per le aperture pomeridiane della scuola (dalle 
15 alle 17 o dalle 15.30 alle 17.30) 
 



RISORSE MATERIALI E COSTI AGGIUNTIVI 
 
Possibile stampa di materiale che documenti il progetto. 
Rimborso spese mezzi di trasporto per studenti che ne 
avessero necessità. 
 
POSSIBILI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI 
 
Persone ed associazioni impegnate nell’inclusione sociale e 
culturale, nella promozione della 
persona. 
 

Il problem solving 

Proff. Gaetana PARDO 
Elena LUCOTTI 
 

Obiettivo principale: recupero/potenziamento competenze 
disciplinari di matematica e attraverso l’analisi, la 
modellizzazione e la risoluzione dei problemi. 

Eventuali obiettivi subordinati: socializzazione attraverso 
lavoro di gruppo e partecipazione attiva, approccio 
interdisciplinare e di problem solving.  

Responsabile del progetto: Elena Lucotti, Gaetana Pardo  

Partecipanti: Elena Lucotti, Gaetana Pardo   

Altre risorse umane: personale non docente per l’apertura e la 
pulizia dei locali  

Risorse materiali: fotocopie, libro di testo  

Risorse logistiche (aule o spazi necessari): aula   

Ore necessarie:30 (10 incontri di 1,5 ore per 2 classi)  

Tempi: 1 incontro a settimana nei mesi di ottobre e novembre 
e dicembre  

Target: alunni delle prime e seconde del Liceo (massimo 15 
alunni per classe)  

Modalità di lavoro: gruppi al massimo di due alunni  
 

 
Progetto Calcolatrici grafiche 

Proff. Gaetana Pardo 
Anna Pacchetti 
 

Il progetto si rivolge agli studenti della classi quarte e quinte 
liceo con l’obiettivo di incominciare a conoscere un nuovo 
strumento di lavoro che può essere usato anche all’esame di 
stato e in ottica universitaria e di recuperare i rapporti 



personali in presenza che si sono allentati durante lo scorso 
anno scolastico. 
Le attività si svolgeranno utilizzando le calcolatrici grafiche a 
disposizione dell’Istituto a seguito del bando Casio che ci ha 
visto tra le scuola beneficiarie alle quali sono state donate le 
calcolatrici grafiche. 
Durante gli incontri si cercherà di sfruttare anche la 
collaborazione peer to peer in ottica di apprendimento. 
Incontro 1 lunedì 
la calcolatrice grafica: funzionalità di base 
Incontro 2 mercoledì 
la calcolatrice grafica: funzionalità di base 
Incontro 3 mercoledì 
Matematica: funzioni composte 
Incontro 4 lunedì 
Fisica: un problema sulla gravitazione 
Incontro 5 mercoledì 
Matematica: grafici di funzioni goniometriche 
Incontro 6 mercoledì 
Matematica: funzioni e trasformazioni di grafici 
Incontro 7 lunedì 
Fisica: velocità dell’ombra 
Incontro 8 mercoledì 
Matematica: grafici di funzioni esponenziali somministrazione 
di un farmaco  
Incontro 9 lunedì 
Fisica: problemi di fisica con la calcolatrice grafica 
Incontro 10 mercoledì 
Matematica: Studio di funzione: ricerca di massimi e minimi 
Tempi: incontri di 1 ora e mezza, per un totale di 15 ore 
 
Gli incontri si terranno a partire dal mese di Ottobre: 
Gli incontri 1, 4, 7 ,9 il lunedì dalle 14 alle 15,30 ( prof.ssa 
Pacchetti) 
Gli incontri 2,3,5,6,8,10 il mercoledì dalle 13 alle 14,30. ( 
prof.ssa Pardo) 
Le date precise verranno definite in accordo con gli studenti 
interessati per evitare sovrapposizioni con altri impegni della 
classe. 
Le attività si svolgeranno nel laboratorio di fisica. 
 
Target: alunni delle quarte e quinte liceo 
Modalità di lavoro: lavoro singolo o al massimo in gruppo di 
due persone 

Progetto Giochi matematici e 
calcolo rapido –  
Proff. De Berti e Bertolotti  

OBIETTIVI: acquisizione competenze di base, attraverso un 
approccio ludico e cooperativo alla 
matematica 
DESTINATARI: Classi prime dell’Istituto Tecnico 
DURATA: 10 ore 
DOCENTI: De Berti Chiara, Bertolotti Guido 
BREVE PRESENTAZIONE DEL CORSO 



 
Il corso è pensato per stimolare la capacità di imparare, 
attraverso giochi matematici, singoli e a squadre, a 
destreggiarsi con conti e ragionamenti logici, acquisendo così 
competenze computazionali e di 
ragionamento di base. 
Orario da definirsi dopo la definizione dell’orario definitivo 

  
 

 


