PROGETTI SCUOLA SECONDARI DI 1° GRADO “MALPELI” a.s. 2018-2019
PERIODO DI ATTUAZIONE

DOCENTE
REFERENTE

CLASSI PRIME

PROGETTO

1^ A,B,C

Visita alla “Food Forest”
Laboratorio operativo.
“Fruttorti”

TUTTE

“Il filodijuta”
Incontro con l’autore e il responsabile dell’associazione
Letture e visioni di filmati
Adozione di un progetto di solidarietà
Laboratorio pratico.

incontro del 23 novembre
e laboratorio nel periodo pre-natalizio.
Palestra Malpeli
- prime
- seconde e terze.

Lipari

TUTTE

Progetto “Siamo tutti schiappe”
Progetto sul bullismo, spettacolo teatrale + laboratorio

Febbraio 2019
AUDITORIUM RACAGNI

Lipari

1^D, 1^E

Progetto teatrale “Educare alle differenze”

12 ore da gennaio ad aprile
Spettacolo scuole al Teatro al Parco

Puliatti

TUTTE

Attività sportive
Campionati studenteschi

in primavera

Rossitto/Tebaldi

- Febbraio: incontro a
scuola.(Racagni?)
- Marzo: visita ad un frutteto.
- Aprile-maggio: laboratorio per la
lotta biologica.

De Ruggieri

pallavolo, Bici sicura, Orienteering
Corsa campestre

1 A, B, C,
D, E ?)
1 A,B,C

( Progetto “Socializziamo”
incontri con il Prof. Stocchi

Portatori di Scienze
(alternanza scuola - lavoro Ulivi)

19 novembre fase di istituto
4 dicembre (scuole della Bassa)
Parco delle Raganelle
2 ore per classe nei mesi di febbraio
e marzo 2019

Zambonini

Dal 4 all’8 marzo
prime e seconde
terze con funzione orientativa

Lipari

CLASSI

PROGETTO

PERIODO DI ATTUAZIONE

1 A, B, C

“Bagabook”

Attività di biblioteca e percorso di
Cavazzini
lettura animata,
in collaborazione con il Centro Giovani
di Baganzola

TUTTE

Progetto “Teseo”/Corsi di recupero/colloqui con psicologo
comune di Parma

2h a novembre/ dicembre

Cavazzini

1 D, 1 E

lettorato in lingua inglese

1 ora alla settimana per un totale di 12
ore
(totale 24 ore) da novembre 2018 a
febbraio 2019
1 ora e mezza alla settimana nov/mag

Tammone

gruppi pomeridiani di preparazione al KET

DOCENTE REF.

CLASSI
SECONDE

Progetto BIOdiversità
COLDIRETTI
Concorso con elaborati

??

De Ruggieri

TUTTE

“Fruttorti”
- biodiversità
- costruzione di un hotel per insetti (attività pratica)
- visita alla “Food Forest”

3 incontri
- gennaio
- marzo
- maggio

De Ruggieri

TUTTE

Visione e analisi di un documentario sui cambiamenti
climatici
“Punto di non ritorno”

Maggio

De Ruggieri

Progetto “Siamo tutti schiappe”
Progetto sul bullismo, spettacolo teatrale.

Febbraio 2019
AUDITORIUM RACAGNI

Lipari

TUTTE

CLASSI
SECONDE

TUTTE

TUTTE

PROGETTO

PERIODO DI ATTUAZIONE

DOCENTE
REFERENTE

“Il filodijuta”
Incontro con l’autore e il responsabile dell’associazione
Letture e visioni di filmati
Adozione di un progetto di solidarietà
Laboratorio pratico.

incontro del 23 novembre
e laboratorio nel periodo pre-natalizio.
Palestra Malpeli

Lipari

Attività sportive
Campionati studenteschi

in primavera

Rossitto

pallavolo, Bici sicura, Orienteering
Corsa campestre

19 novembre fase di istituto
4 dicembre (scuole della Bassa)
Parco delle Raganelle

TUTTE

Lettorato in lingua inglese in collaborazione con “Oxford
Institute” - Parma

dal mese di febbraio 2019, un’ora a
settimana per 4 settimane
in tutte le classi seconde

Panini

TUTTE

Portatori di Scienze
(alternanza scuola - lavoro Liceo scientifico Ulivi)

Dal 4 all’8 marzo

Lipari

TUTTE

Progetto “Teseo”
laboratorio espressivo

8 ore per classe, novembre

Cavazzini/Lipari

TUTTE

Comune di Parma, simulazione di un Consiglio Comunale.

2h, marzo

Catalano

TUTTE

Preparazione ed esposizione di elaborati grafici in
occasione della “festa della storia” per la mostra “Un
quadro una storia” (iniziativa di raccolta fondi)

Da inizio ottobre al 10 novembre
durante le ore
curricolari di arte

Pilotti

TUTTE

Progetto per creazione murales scuola in collaborazione
con classe IV del liceo artistico “Toschi” per attività di
alternanza scuola-lavoro

6 incontri a scuola e 1 uscita al liceo a
partire da
fine gennaio

Pilotti

TUTTE

“Crescere con la musica”

Tutto l’anno –
spettacolo fine maggio 2019

Nicoletta

Spettacolo con esecuzione di cori e brani strumentali presso il
Teatro parrocchiale di Baganzola ( Raccolta fondi per la scuola)

CLASSI
TERZE

PROGETTO

PERIODO DI ATTUAZIONE

DOCENTE
REFERENTE

TUTTE

“Baganzola, true life”
Concorso fotografico
Circolo Arci Golese.

3 ottobre, Fiera di Baganzola

Pilotti

TUTTE

Percorso sulla piattaforma “Orientamente” per illustrare agli 6 h circa per classe
alunni l’offerta formativa delle superiori
Attivazione di percorsi negli Enti di formazione
professionale o Cooperative del territorio
Colloqui individuali con la psicologa E. Bellan
(Comune di Parma)

TUTTE

Comune di Parma
Incontro sulla legalità

??

Lipari

TUTTE

Comune di Parma
Percorso sulla Resistenza

Secondo quadrimestre

Cavazzini

TUTTE

“Il filodijuta”
Incontro con l’autore e il responsabile dell’associazione
Letture e visioni di filmati
Progetto di solidarietà – adozione a distanza

incontro del 23 novembre
e laboratorio nel periodo pre-natalizio.
Palestra Malpeli

Lipari

TUTTE

Lettorato in lingua inglese in collaborazione con “Oxford
Institute” - Parma

dal mese di febbraio 2019, un’ora a
settimana per 8 settimane

Panini

TUTTE

Lettorato in lingua spagnola

da febbraio a maggio, 6 ore per
classe, una volta a settimana

Muzzi

TUTTE

Progetto “Teseo”

2 h per classe sulle dipendenze,
gennaio

Cavazzini

TUTTE

Attività sportive
Campionati studenteschi

in primavera

pallavolo, Bici sicura, Orienteering
Corsa campestre

19 novembre fase di istituto
4 dicembre (scuole della Bassa)
Parco delle Raganelle

Zambonini/ Lipari/
Catalano

TUTTE

Mostra “un quadro, una storia”
Preparazione ed esposizione di elaborati grafici in
occasione della “festa della storia” /raccolta fondi

Da inizio ottobre al 10 novembre
durante le ore curricolari di arte

Pilotti

TUTTE

"Crescere nella legalità" - Associazione Nazionale
Magistrati

data da destinarsi

Lipari

TUTTE

“Coppa Marconi” – competizione di matematica con altre
scuole di Parma

2° quadrimestre

Martino

TUTTE

“Crescere con la musica”

Tutto l’anno –
spettacolo fine maggio 2019

Nicoletta

Spettacolo con esecuzione di cori e brani strumentali presso il
Teatro parrocchiale di Baganzola ( Raccolta fondi per la scuola)

