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TITOLO:  ANDROID: APPLICAZIONI GRAFICHE CON MIT APP INVENTOR  
DESCRIZIONE 
Android è uno dei sistemi operativi più diffusi per i dispositivi mobili (smartphone o tablet ), rilasciato con 
licenza di tipo opensource. Poiché molti ragazzi utilizzano quotidianamente Android e le relative 
applicazioni, si ravvisa l’opportunità di far conoscere loro lo strumento che utilizzano da un punto di vista 
informatico, mettendoli in grado di creare, a loro volta, delle applicazioni in modo semplice ed 
intuitivo. 
OBIETTIVI 
Creare un'applicazione per il proprio smartphone. 
ESITI 2013-2014: il progetto è proposto quest’anno per la prima volta. 
 
 
 
TITOLO:  APOLLO - MUSICA E MATERIE UMANISTICHE  
DESCRIZIONE 
Il progetto, attivo nell’Istituto a partire dall’anno scolastico 2003/2004, offre agli studenti 
l’occasione per confrontarsi con la dimensione culturale di un sapere musicale che incrocia con un 
altissimo tasso di trasversalità il mondo della cultura letteraria, filosofica ed artistica, consentendo 
spesso – grazie ad una componente fortemente comunicativa di immediata efficacia sinestesica e 
metaforica –la chiarificazione di tematiche dall’approccio complesso per il profilo delle altre 
discipline umanistiche. Il progetto affianca al programma scolastico svolto dagli studenti il 
contributo di una prospettiva culturale musicale, che consente l'approfondimento di tematiche 
proposte in classe - nell’ambito dei programmi curriculari dai docenti di lettere, storia, filosofia, 
storia dell’arte, lingue - legate a singoli contesti storici in una prospettiva interdisciplinare. 
OBIETTIVI 
Accrescere l'interesse e la conoscenza da parte degli studenti e degli insegnanti rispetto alla musica 
colta; aumentare la capacità di cogliere la dimensione culturale del fenomeno musicale - al di là del 
puro piacere estetico - imparando a metterlo in relazione con con il contesto storico/artistico del 
tempo. 
ESITI 2013-2014 
Le classi coinvolte nel progetto sono state 31. 
Analogamente agli anni precedenti, una parte della programmazione si è connessa con la 
preparazione all’ascolto e la contestualizzazione culturale di sei concerti dell’orchestra Haydn al 
teatro Santa Chiara di Trento, cui poi hanno partecipato intere classi accompagnate dagli insegnanti 
Analogamente agli anni precedenti, sono state organizzate due trasferte al teatro comunale di 
Bolzano, per la visione di Boheme di G.Puccini e del Flauto Magico di Mozart. Gli spettacoli sono 
stati preparati nelle classi dall’esperta e hanno coinvolto 60 partecipanti nel primo caso, 67 nel 
secondo. 
 
 
 
TITOLO:  ASSEMBLEE DI ISTITUTO  
DESCRIZIONE 
Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea e' stato previsto dai "Decreti delegati" del 
1974, in base ai quali "gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee 
sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e 
della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". Il diritto degli studenti 



di riunirsi in assemblea, "non e' rimesso a facoltà' discrezionale del preside o di altri organi"; 
tuttavia, l'esercizio del diritto e' vincolato all'osservanza di alcune modalità' stabilite dalla legge. 
Nel periodo ottobre-maggio gli studenti si riuniscono in assemblea di istituto una volta al mese, per 
l’intera mattinata, organizzando molteplici attività che rispondono al loro bisogno di poter vivere la 
scuola come luogo di aggregazione e da protagonisti, al di là del tradizionale rapporto docente - 
classe. Nel secondo quadrimestre gli studenti organizzano un'assemblea-concerto e un'assemblea-
spettacolo a chiusura dell'anno scolastico. 
OBIETTIVI 
Aumento della partecipazione democratica e del coinvolgimento degli studenti. 
Aumento del "ben-essere" a scuola. 
ESITI 2013-2014 
Gli studenti hanno dato prova di valide capacità organizzative, di collaborazione e tecniche, che 
sono cresciute durante l’anno scolastico e culminate nella realizzazione dell’Assemblea Spettacolo. 
L’entusiasmo e le competenze dimostrate dagli studenti sono sicuramente da valorizzare. 

 
 
 
TITOLO:  A SUON DI PAROLE 
DESCRIZIONE 
Il progetto si basa sulla constatazione di una debolezza oggettiva del dibattito pubblico nella nostra 
società e dell'invadenza dei mezzi di comunicazione di massa, che offrono spesso modelli di 
litigiosità e di aggressività verbale. Il progetto intende realizzare un’azione di educazione scolare al 
dibattito inteso come discussione razionale, ossia come occasione di argomentazione e di contro 
argomentazione. L’allenarsi in classe a formulare ragionamenti in maniera rigorosa su argomenti 
assegnati e il confrontarsi, poi, con opinioni diverse sullo stesso argomento nelle gare di dibattito 
con altre classi dell’istituto nonché della città, sono gli strumenti utilizzati per contrastare la fatica 
dell'argomentare con rigore, la scarsa efficacia comunicativa, la difficoltà di parlare in pubblico. 
OBIETTIVI 
1. Promuovere le competenze logico-argomentative. 
2. Promuovere le abilità linguistico-espositive, gestuali e retoriche in senso classico. 
3. Promuovere le competenze relazionali, favorendo l'espressione di ciascuno all'interno del gruppo 
classe, attraverso i ruoli. 
4 .Educare alla tolleranza e alla democrazia, incentivando il rispetto delle regole e la 
consapevolezza della loro necessità. 
ESITI 2013-2014 
Il progetto si è rivelato più che mai vicino alla sensibilità dei giovani d'oggi ed ha contribuito a 
rendere gli studenti più aperti a confronti e più rispettosi delle opinioni divergenti. Inoltre ha 
rafforzato uno spirito di gruppo, li ha fatti sentire 'una classe'.Infine, l'attualità dei temi delle gare li 
ha portati a riflettere su argomenti che spesso in classe non vengono debitamente 
affrontati(partecipazione all'U.E./Nuove tecnologie e informazione). 
 
 
 
 
TITOLO:  EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
DESCRIZIONE 
Il progetto intende realizzare un'azione di educazione alla cittadinanza che passa innanzitutto 
attraverso la conoscenza delle regole del vivere comune e la presa di coscienza che tali regole 
devono essere non solo rispettate, ma anche difese da ogni attacco che tenda a delegittimarle. La 
partecipazione alle iniziative che sono programmate annualmente per gli studenti delle scuole 



superiori dall'Associazione Nazionale Magistrati-Trentino/Alto Adige, l'incontro con figure che 
hanno dato significativa testimonianza del senso dello Stato e della difesa dei diritti umani, la 
collaborazione con Associazioni che operano per la solidarietà, l'accoglienza e la pace sono i mezzi 
per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche inerenti la legalità. 
OBIETTIVI 
Diffondere una cultura basata sul diritto e sul rispetto delle regole, come antidoto a una cultura 
dell'illegalità e dell'anarchia spesso presente in vari ambiti della società attuale. 
Promuovere un'educazione alla pace, alla solidarietà e ai diritti umani, come antidoto contro 
l'eclisse delle coscienze, oggi facilmente oscurate dalla comodità del disimpegno e 
dell'indifferenza, se non travolte da spinte irrazionali e violente. 
Capacità di mettere in atto buone pratiche di comportamento civile e sociale, a partire dalla 
convivenza nella comunità scolastica. 
ESITI 2013-2014 
I magistrati dell’ANM che sono intervenuti nei vari incontri con le classi hanno sottolineato 
l’attenzione e l’interesse da parte degli studenti e la loro capacità di interagire in modo pertinente, 
critico e documentato. Tutti i docenti hanno apprezzato la modalità di approccio con gli studenti 
messa in atto dagli esperti intervenuti, che li hanno coinvolti ponendoli in modo diretto davanti a 
temi fondamentali e urgenti di educazione alla cittadinanza, stimolando la loro riflessione critica e 
il loro senso di responsabilità. Particolarmente efficaci si sono rivelatati, in tal senso,l’esperienza 
del processo simulato nonché l'incontro con Annalori Ambrosoli. I temi della cittadinanza, della 
solidarietà e della convivenza pacifica sono stati proposti spontaneamente dagli studenti quali 
argomenti per le Assemblee di istituto. 
 
 
 
TITOLO:  ENERGY TRANSFORMER  
DESCRIZIONE 
Lezione esplicativa della mostra 'energy transformer' realizzata dall’Agenzia Protezione Ambiente 
della Provincia di Trento (APPA), mostrando varie applicazioni che sfruttano diverse fonti 
energetiche. 
OBIETTIVI 
Motivare e stimolare lo studio della fisica. 
ESITI 2013-2014 
Il mini-progetto, alla sua terza edizione, è sempre stato accolto con successo da parte degli studenti 
e consiste in una lezione basata su applicazioni pratiche relative al tema dell’energia nell’ambito 
delle proposte didattiche APPPA. I ragazzi hanno assistito a una serie di esperimenti, anche molto 
divertenti, spiegati con brio e competenza dall’esperto ing. Ennio Pepe e hanno molto apprezzato 
una tipologia particolare di lezione, che collega la teoria studiata in classe a una serie di 
applicazioni non tutte riproducibili in classe. 
 
 
 
TITOLO:  FISICA E GIOCOLERIA  
DESCRIZIONE 
Il progetto prevede lo spettacolo “Fisica sognante” ideato e rappresentato da Federico Benuzzi, 
professore di fisica e giocoliere. Gli studenti assistono a una serie di spettacolari numeri di 
giocoleria fondati su teorie fisiche (nell’ambito della meccanica), che vengono man mano spiegate 
e forniscono esempi di apprendimento informale, mostrando applicazioni della fisica in un campo 
vicino alla sensibilità dei ragazzi. 
OBIETTIVI 
Motivare e stimolare lo studio della fisica. 



ESITI 2013-2014 
Il mini-progetto, alla sua quinta edizione, anche quest’anno è stato accolto da parte degli studenti 
con lo stesso successo che negli anni precedenti. Gli studenti hanno molto apprezzato una tipologia 
particolare di lezione, che collega la teoria studiata in classe a un mondo solo in apparenza distante. 
Molto apprezzato, naturalmente, anche il lato divertente dello spettacolo. 
 
 
 
TITOLO:  FISICA E MUSICA  
DESCRIZIONE 
Il mini-progetto nasce dall'esigenza di inserire alcuni aspetti tecnici e tecnologici nelle classi in cui 
si approfondisce il tema delle onde sonore, attraverso una lezione-concerto all'organo che 
coinvolge i ragazzi in un'attività piacevole e mostra le connessioni fra fisica e musica, offrendo un 
esempio di apprendimento informale. 
OBIETTIVI 
Motivare e stimolare lo studio della fisica. 
ESITI 2013-2014 
E' stata organizzata, come negli anni scorsi, una lezione di musica tenuta da un organista. 
L'incontro si è svolto nella sala della Filarmonica, che ospita un organo recentemente restaurato. 
Gli studenti hanno potuto capire il funzionamento di uno strumento particolarmente interessante e 
forse a loro poco noto; hanno inoltre potuto apprezzare le peculiarità tecniche dell'organo, sentire 
dal vivo alcune applicazioni della teoria delle onde sonore (intensità, frequenza, timbro, battimenti, 
onde stazionarie..); hanno infine potuto provare a suonare lo strumento. Gli studenti hanno molto 
apprezzato il dialogo con il musicista, che è stato entusiasmante per la sua peculiarità e per la 
professionalità dell’esperto, il prof.Stefano Rattini. 
 
 
 
TITOLO:  ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
DESCRIZIONE 
Vengono offerte agli studenti attività varie, scansionate lungo l'anno scolastico, per informarli sulle 
proposte delle varie Università, nonché per chiarire le modalità e le motivazioni che portano alla 
scelta del loro futuro. 
OBIETTIVI 
Aiutare gli studenti ad effettuare una scelta consapevole. Sostenerli nella preparazione ai test di 
ammissione. ai corsi di laurea. 
ESITI 2013-2014 
Sono state realizzate le seguenti attività’ di orientamento universitario: 
Incontro con gli studenti per le informazioni generali sull’università. 
Costante informazione degli eventi proposti dalle varie università. 
Incontro informativo sull’università a cura dell’ufficio orienta di UNITN (proposto anche a fine 
anno alle classi quarte). 
Evento “Educational Tour” offerto da Italia-Orienta. 
Adesione attività offerte dall’associaizone Gi.Pro.. 
Sportello di consulenza filosofica. 
Adesione progetto “Pensa trasversale” (UNITN). 
Adesione progetto Tandem dell’università di Verona. 
Segnalazione studenti per le summer school che offrono borse di studio e per eventi speciali quali 
“Masterclass” dell’università di Udine. 
Progetto “Dal talento al lavoro” : incontro con genitori. 
Preparazione al test di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato. 



Attuazione di stage formativi da effettuare durante l’estate. 
Organizzazione relativa all’iscrizione degli studenti meritevoli alle varie summer school offerte 
dagli atenei. 
 
 
 
TITOLO:  ORIENTEERING  
DESCRIZIONE 
Il progetto approfondisce la conoscenza tecnica di un'attività praticata nell'ambito curricolare e che 
vede la sua applicazione in ambiente naturale. Prevede: 
una prima fase di addestramento (linguaggio della carta, orientamento della carta, utilizzo delle 
informazioni della carta); 
una seconda fase di esercitazioni pratiche con transfert delle conoscenze e abilità acquisite su vari 
tipi di terreno e ambiente; 
una terza fase di verifica finale in forma di gara. 
OBIETTIVI 
Approfondire la conoscenza tecnica di un'attività praticata nell'ambito curricolare, consolidare il 
carattere, sviluppare la socialità e il senso civico, confrontarsi con le proprie possibilità e i propri 
limiti, facilitare la maturazione dello studente e accelerare lo spirito di autonomia: il tutto in 
ambiente naturale. 
Finalizzazione dell'attività e della preparazione alla partecipazione ai Campionati Sportivi 
Studenteschi. 
ESITI 2013-2014 
Gli obiettivi specifici riguardo la tecnica orientistica sono stati raggiunti e anche quelli educativi 
sono stati rinforzati. Gli alunni hanno apprezzato molto l'attività ed espresso le loro reazioni al 
riguardo sono state molto positive e ricche di emozioni che non avevano mai provato prima. 
Interessanti anche i rapporti di amicizia e collaborazione che si sono creati fra classi diverse e la 
maggiore unione all'interno della stessa classe. 
 
 
 
TITOLO:  PROGETTO MONTAGNA  
DESCRIZIONE 
In attuazione del PROGETTO SCUOLA – MONTAGNA approvato dalla Giunta Provinciale (11 
luglio 2008), che ha come obiettivo l’inserimento nei curriculum scolastici della correlazione tra 
l’educazione fisica e il territorio, il Liceo promuove attività di vario tipo che vanno dai corsi di 
arrampicata indoor, per principianti e di livello avanzato, al trekking su itinerari della Grande 
Guerra, dalle uscite con le ciaspole ai Campionati d’Istituto di sci alpino e snowboard. Per le 
attività si prevedono interventi di esperti e guide alpine che informano gli studenti sulle principali 
regole da seguire, affrontando anche gli argomenti della sicurezza in montagna e in ambienti di 
tipo estremo, e accompagnano le classi nelle uscite, condividendo con i ragazzi la passione per la 
montagna. 
OBIETTIVI 
L’arrampicata indoor consolida e potenzia nello studente il controllo emozionale, facilita 
l'acquisizione di stima in se stesso e accelera la maturazione dello spirito d’autonomia, divertendo 
nello stesso tempo. 
Le uscite su territorio, sia in forma trekking che con le ciaspole, favoriscono la conoscenza dei 
nostri territori, degli usi e costumi della nostra gente e le relazioni interpersonali tra alunni della 
classe e di classi diverse. 
ESITI 2013-2014 
L’attività, di tipo ludico-sportivo, è stata suddivisa in tre parti: 



1- attività didattica di base per principianti e progrediti dell’arrampicata con l’ausilio di supporti 
audiovisivi e l’intervento di una Guida Alpina; 
2- allestimento e revisione delle vie di difficoltà e dei percorsi di “bouldering” presso la parete 
artificiale della palestra del Liceo con l’ausilio di una Guida Alpina; 
3- avvicinamento di studenti all’ambiente montagna con due momenti: invernale, con l’uso delle 
ciaspole, e primaverile sui sentieri intorno alla città di Trento. 
Il Progetto ha dato parecchie soddisfazioni, evidenziando nell’arrampicata sportiva nicchie di alta 
specializzazione negli studenti del nostro Istituto; altro risultato importante è che numerosi ragazzi 
(15) sono passati dal corso principianti al corso progrediti, continuando l'attività con entusiasmo e 
partecipazione. Nelle uscite su territorio gli studenti hanno affrontato la fatica dei vari percorsi con 
gioia e voglia di scoprire nuove sensazioni e opportunità. 
 
 
 
TITOLO:  SPAZIO ASCOLTO C.I.C.  
DESCRIZIONE 
Il C.I.C. è lo sportello psicologico al quale possono rivolgersi studenti, genitori, docenti e 
personale del Liceo che, sia come singole persone sia come gruppo,  si trovano a vivere situazioni 
di malessere di vario genere legate alla realtà scolastica. La psicologa offre strumenti affinché i 
problemi possano essere affrontati, compresi, per quanto possibile superati. Dopo la presentazione 
alle classi prime, ad inizio anno scolastico, delle finalità dello spazio di ascolto C.I.C., durante i 
periodi di lezioni la psicologa è presente a scuola una volta in settimana garantendo assoluta 
riservatezza per quanto riguarda gli appuntamenti con coloro che usufruiscono dello sportello. 
OBIETTIVI 
Per gli studenti: 
- rafforzare la propria motivazione allo studio; 
- chiarire dubbi di orientamento scolastico o superare momenti di difficoltà a scuola; 
- migliorare la relazione con i compagni e/o con i docenti oppure con i genitori. 
Per i genitori: 
 - rendere sereno e costruttivo il rapporto con i propri figli cercando anche modi nuovi per aiutarli 
nel loro percorso di crescita. 
 Per i docenti e il personale ATA: 
- abbassare lo stress lavoro correlato e allenare la comunicazione assertiva con studenti e colleghi. 
ESITI 2013-2014 
Durante quest'anno scolastico si è registrato fin dalle prime settimane un aumento delle richieste di 
consulenza psicologica, che attesta come Il C.I.C. sia riuscito ad inserirsi più saldamente nel 
tessuto del Liceo. In molti casi l'accesso allo sportello è stato richiesto più volte nel corso dell'anno 
e ciò attesta che si è creata con la psicologa, dott.ssa Serena Valorzi, una buona relazione di fiducia 
che ha permesso di poter svolgere un lavoro a tappe seguendo da vicino i risultati ottenuti e 
monitorare situazioni di particolare difficoltà. Da notare che talora non è stato possibile rispondere 
alle richieste di appuntamento in ragione del numero di prenotazioni già in essere; la psicologa ha 
cercato di tamponare in questi casi le difficoltà rendendosi anche disponibile ad essere contattata 
telefonicamente, laddove necessario, in particolare con genitori che chiedevano indicazioni 
riguardo ai loro figli. 
 
 
 
TITOLO:  PROGETTO SALUTE  
DESCRIZIONE 
Nella prospettiva dello "stare bene a scuola", il progetto salute coinvolge vari ambiti che vanno 
dall'affettività e sessualità all'alimentazione, dalla sicurezza stradale al Primo soccorso, dalle 



dipendenze da alcol, fumo e sostanze psicotrope tradizionali alle nuove dipendenze dovute a 
Internet e alle nuove tecnologie. L'intervento degli esperti e la partecipazione ad eventi di 
sensibilizzazione proposti dal territorio portano gli studenti a conoscere le caratteristiche e le 
conseguenze di certi comportamenti e a riflettere sull'importanza di assumerne altri, atti a 
prevenirli a tutela della propria e dell'altrui salute. 
OBIETTIVI 
Favorire la messa in atto di scelte consapevoli nei comportamenti dei ragazzi relativamente 
all'ambito delle tematiche affrontate. 
ESITI 2013-2014 
L'attività svolta quest'anno nell'ambito dell'educazione all'affettività e alla sessualità, con gli 
interventi della psicologa dott.ssa Paola Aldrighetti, è stata giudicata molto positivamente dai 
docenti e dagli studenti delle classi coinvolte, che ritengono sia un'esperienza sicuramente da 
allargare e potenziare. Si suggerisce, pertanto, di proporla come attività prevista nel Progetto 
formativo delle classi del biennio e non lasciata, come finora, alla scelta dei singoli Consigli di 
classe. 
Come negli anni precedenti, gli incontri con il sig. Giuseppe Melchionna dell'Associazione 
"Prodigio" è risultata particolarmente efficace nell'ambito dell'educazione alla sicurezza stradale, 
perché passa le informazioni e il messaggio di un corretto comportamento attraverso la 
testimonianza diretta che coinvolge profondamente gli studenti. 
Anche la formula di lezioni pratiche e teoriche relative al Primo soccorso, in accordo tra i docenti 
di educazione fisica e gli operatori del 118, mantiene la sua validità. 
 


