
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

   

 Miglioramento dei risultati scolastici 

1 Laboratorio di biologia molecolare e 
biotecnologie 

Progetto basato su esperienze laboratoriali avente 
come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti 
sulla cultura scientifica e sulle problematiche di 
Educazione alla Salute (Obiettivo 3 dell’Agenda 
2030) 

2 Diverso da chi? Alla scoperta dell’altro! Progetto di formazione sui temi dell’interculturalità, 
dell’integrazione e della mediazione linguistico-
culturale che vede come attori principali gli studenti 
e le studentesse del Liceo e la comunità russofona 
presente a Cagliari valido anche come PCTO 

3 Contest “Giornata Internazionale della Lingua 
Russa – День русского языка” 

Partecipazione al contest “Giornata Internazionale 
della Lingua Russa – День русского языка”. Le 
attività svolte in alcune fasi del progetto sono valide 
anche come PCTO 

4 Conoscere Cagliari con gli occhi di D.H. 
Lawrence 

Progetto mirato al potenziamento delle 
competenze in Lingua inglese e informatica; il 
progetto è valido anche come PCTO  

5 Un murales a scuola Progetto finalizzato al miglioramento delle 
competenze di base, al potenziamento delle abilità 
pratico-manuali, alla valorizzazione dello spazio 
comune della scuola. Il progetto è valido anche 
come PCTO 

 Valorizzazione delle eccellenze (gare, certificazioni linguistiche, olimpiadi) 
1 Corsi per le certificazioni linguistiche 

Cambridge di livello PET ( B1), FIRST (B2) E CAE 
(C1)  

Corso per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche Cambridge  

2 DELE- certificazione lingua spagnola Corso per la certificazione delle competenze 
comunicative e linguistiche in lingua spagnola  

3 Olimpiadi di Italiano Progetto incentrato sulla rilevazione e 
valorizzazione delle eccellenze, sul potenziamento e 
promozione delle conoscenze, competenze e abilità 
linguistiche in Italiano 

4 Preparazione Certamen Attività mirate al perfezionamento della 
preparazione degli studenti e studentesse che 
partecipano ai certamina  

5 Giochi matematici della Bocconi Partecipazione ai Campionati internazionali dei 
giochi matematici 

6 Olimpiadi di matematica Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

7 Olimpiadi di scienze, giochi della chimica, 
preparazione ai test di ammissione delle 
facoltà di ambito scientifico 

Partecipazione alle selezioni regionali  

8 I colloqui fiorentini Partecipazione alla ventunesima edizione de” I 
colloqui fiorentini”, convegno e concorso, 
organizzati dalla associazione culturale DIESSE, 
Firenze, dal titolo “Dino Buzzati, Uno ti aspetta” 

9 Laboratorio di Musica d’insieme Progetto rivolto agli studenti che studiano musica e 
canto mirato alla per la realizzazione di un concerto 
per la scuola 

 Miglioramento della scuola (strutture, aggiornamento del personale, sostegno psicologico ed 
emotivo per studenti e docenti) 

10 Miglioramento della scuola Progetto all’adeguamento delle strutture, 
all’aggiornamento del personale e al sostegno 
psicologico ed emotivo di studenti e studentesse e 
docenti 

 Attività sportiva 
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11 Avviamento alla pratica sportiva Il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare lo 
sport come divertimento e la cultura del fair play 
come stile di vita educando i giovani ad una 
cittadinanza attiva, alla conoscenza e al rispetto 
delle regole, combattendo ogni forma di violenza e 
di discriminazione connesse allo sport e 
valorizzandolo come strumento di inclusione 
sociale. 

 Ampliamento dell’offerta formativa, orientamento ed Educazione civica 

12 Progetto Italiano L2: progetto di insegnamento 
della lingua italiana per studenti non italofoni 

Progetto di insegnamento della lingua italiana per 
studenti non italofoni 

13 WE HAVE A DREAM: progetto di etica, diritti 
umani e intercultura 

Progetto di etica, diritti umani e intercultura 
proposto come materia alternativa 
all’insegnamento della Religione cattolica 

14 Architettura del paesaggio Progetto per l’ampliamento delle competenze in 
ambito architettonico con particolare riguardo alle 
architetture del paesaggio 

15 Attività motoria in ambiente naturale Progetto pluridisciplinare che ha come finalità 
quella di creare un corretto atteggiamento nei 
confronti della natura attraverso esperienze di vita 
all’aperto e pratiche sportive in ambiente naturale 

16 Impatto sul futuro: progetto di Educazione 
civica e PCTO 

Il progetto, promosso da Weschool e dalla società 
Deloite, si ispira ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 ed 
è basato sul tema della sostenibilità ambientale e 
dell’importanza delle discipline STEM per il futuro 

17 Educazione alla legalità: progetto di Educazione 
civica e PCTO 

Il progetto, promosso dall’Unione delle Camere 
Penali Italiane, propone agli studenti e alle 
studentesse un percorso sui temi della legalità 

18 
Incontri "sulle vie della parità" progetto di 
Educazione civica e PCTO 

Partecipazione alla IX edizione del concorso “Sulle 
vie della parità” bandito dall’Associazione 
Toponomastica femminile. 

19 
Scuola IN cammino: progetto di Educazione 
civica e PCTO 

Progetto per la formazione di cittadini attivi e 
consapevoli, innamorati del territorio in cui vivono, 
impegnati nella sua tutela e nel suo sviluppo 

 


