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MOD A 07/0 

                                            ALLEGATO N. A7 AL P.O.F.T. 

SINTESI PROGETTI A.S. 2021-2022 
 

N. TITOLO PROPOSTO DA COORDINATORE DOCENTI CLASSI FINANZIAMENTO 
P01 

               
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE Dipartimento Inglese Prof. Zappa Docenti di inglese 3^,4^ su iscrizione Fis  

Corso di preparazione agli esami di certificazione Pet e First, con iscrizioni su base volontaria, da svolgere in orario pomeridiano, mediante lezioni on-line, in 
modalità         sincrona (due ore) e asincrona per la writing. Far partecipare  gli studenti di Cantù e Lomazzo. 

P02 COME DIVENTARE ARTISTI E 
VIVERE FELICI 

Prof. Nitti Prof. Nitti Esperti esterni: E. 
Beluffi e V. Cuoghi 

4^,5^ su iscrizione Fis 

Corso di avviamento professionale per artisti nell’arte contemporanea. Il corso fornisce gli strumenti per comprendere il mondo dell’arte mettendo in 
relazione i diversi operatori del settore: artisti, galleristi, critici, curatori, giornalisti, collezionisti, direttori musei, mercanti, direttori dipartimento aste, fiere, 
mediatori. Sono previsti 5 incontri in presenza, della durata di 2 ore ciascuno. 

P03 
               

INDIRIZZO PITTURA X BRAND 
MELOTTI 

Docenti Pittura Prof. Panzeri Proff. Panzeri, 
Napolitano 

Classi 3^ 4^ pittura Autofinanziato  

Progettazione di interventi decorativi per arredo tavola (piatti e sottopiatti) da porre in vendita come oggettistica per Brand Melotti. 

P04 
               

INDIRIZZO SCULTURA X BRAND 
MELOTTI 

Docenti Scultura Prof. Tagliabue Proff. Tagliabue, 
Soldati 

Classi 3^,4^,5^ su 
base volontaria 

Autofinanziato  

Progettazione di manufatti artistici volti a creare una linea di prodotti Made in Melotti: tavole da Skate e Snowboard, oggetti di design legati alla cucina 
(piatti, caraffe, oliere, tavoli e ripiani polimaterici), realizzazione di t-shirt serigrafate a mano. Corso extrascolastico, da realizzare un pomeriggio a settimana, 
con un gruppo di studenti del triennio, iscrizioni volontarie. Un serie di produzioni, da alternare tra le 3 proposte, lungo tutto l’anno scolastico, fino a 
completare una produzione da porre in vendita per ri-finanziare strumenti e materiali. 

P05 
               

MOSTRA PROGETTI: 
”SOTTOPASSO” E 
“NEUROPSICHIATRIA” 

Prof. Conoscitore 
Patner:  Comune di 
Lomazzo 

Prof. Conoscitore Prof. Napolitano, 
Panzeri e 
Conoscitore 

Mostra aperta al 
pubblico 

Fis  

Allestimento di una mostra dei progetti realizzati per il sottopasso della stazione di Lomazzo e per il reparto di Neuropsichiatria, allo scopo di divulgare e 
promuovere  le attività del Melotti. 

P06 
               

LA CLASSE DEL 2000 Prof. Francioso Prof. Francioso Prof. Francioso e 
Frigerio Nicolo’ 
Esperto esterno: 
F.Motta 

Su base volontaria, 
tutte le classi 

CONI 

Formazione di gruppi sportivi per favorire la partecipazione ai campionati studenteschi di: Pallavolo, Atletica leggera, biliardo sportivo. 
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P07 
               

INSTALLAZIONE: LA MIAGOLATA Dipartimento 
Scultura 

Prof. Soldati Prof. Tagliabue, 
Soldati, Menna, 
Cucchi, Bizzozero 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 
2F, 2G, 2L, 3B 

Fis  
Autofinanziato  

Progettazione e realizzazione di 120 sculture polimateriche (ceramica, gesso, legno), volte a creare una installazione gigante negli spazi delle aule di Scultura, 
in favore delle giornate di orientamento; i manufatti completati, saranno fotografati per creare un catalogo da pubblicare sulla vetrina virtuale del Brand 
Melotti,  i pezzi saranno posti in vendita per realizzare fondi in parte da destinare ad un gattile di Cantù o ad una associazione animalista. 

P08 
               

FESTIVAL DEL LEGNO 2021 Dipartimenti di 
Pittura, Scenografia, 
Arredamento, 
Scultura, 
Architettura e 
Disegno Industriale 

Prof. Soldati Proff. Soldati, 
Panzeri, Samale, 
Conti, Napolitano, 
Franchi, Galessi, 
Nitti, Iennaco, 
Grianta,  

classi del triennio 
come PCTO 

Fis  
Progetto co-
finanziato dal 
Comune di Cantù 

Coordinamento delle attività progettate per la partecipazione del Liceo Artistico Melotti alla kermesse Festival del Legno 2021dal titolo: BOOM! Esplode la 
voglia di fare, dal 12 al 21 novembre. Mostra presso Villa Calvi dei prodotti realizzati dagli studenti, attinenti al tema e installazioni art-site; allestimento 
mostra di Carlo De Carli, presso la biblioteca, conferenza accreditata presso l’ordine degli Architetti, organizzazione apertura del museo storico del legno, 
con visite guidate dai nostri studenti, grande installazione a tema negli spazi dell’Istituto, botteghe aperte e vetrine ospitano in pannelli decorativi di pittura, 
organizzazione di giovani fotoreporters per catturare le immagini della manifestazione. 

P09 
               

UNA NOTTE AL LICEO 5^ ED. Proff. Soldati, 
Samale 

Proff. Soldati, Samale Tutti i docenti che 
intendono 
presentare 
un’attività 

Aperto al pubblico Fis  
Comitato genitori 

Tradizionale apertura serale dell’Istituto Melotti per la presentazione delle attività artistiche: musica, teatro, performances, arte, poesia, sfilate, sport, etc.. 
Una serata dedicata all’arte in tutte le sue espressioni, aperta al pubblico e promossa da tutti i dipartimenti. Durante la serata verranno celebrate le 
eccellenze della scuola. Organizzazione della serata in coordinamento con il Comitato Genitori. Data: SABATO 28 MAGGIO 2022 

P10 
               

BRAND MELOTTI Prof. Soldati e 
Comitato Genitori 

Prof. Soldati Tutti i docenti che 
hanno presentato 
proposte x Brand 

Aperto a tutti Comitato genitori 

Spazio organizzativo che funge da contenitore per i progetti dedicati alla valorizzazione delle attività e alla realizzazione di manufatti Made in Melotti; il Liceo 
artistico Melotti intende recuperare parte della tradizione laboratoriale e ed artigianale storica, predisponendo una struttura che possa presentare gli 
elaborati mediante la realizzazione di una vetrina virtuale e l’attivazione di un sistema di promozione dei prodotti che possa produrre un ricavo da utilizzare 
per l’acquisto di materiali e strumenti richiesti dagli stessi dipartimenti. Quest’anno si intende anche promuovere una linea di prodotti come felpe e t-shirt 
targate Melotti; riproporre le foto di classe, una linea Melotti-cooking, una serie di progetti per creare t-shirt. 

P11 
               

PROGETTO STOP-MOTION Prof. Soldati Prof. Soldati Proff. Soldati, Nitti, 
Tagliabue, Panzeri; 
docenti di lettere; 
esperto esterno: 
regista S. La Forgia 

3^B scultura 
3^E scenografia 
 

Fis  

Il progetto intende coinvolgere a 360° gli studenti delle classi terze selezionate, per la creazione di una produzione video, realizzata con la tecnica dello stop-
motion; a partire dalla struttura del testo che da narrativo si trasforma in copione della sceneggiatura, realizzato con uno story-board, fino allo studio e 
progettazione di personaggi (puppets) e scenografie realizzati in scala,  allo studio delle luci, alle tecniche di ripresa e di animazione, alle tecniche di post-
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produzione per la realizzazione del video. Gli studenti saranno coinvolti in ogni fase del processo creativo e produttivo., sotto la guida esperta di un regista 
professionista. Il prodotto finale è un cortometraggio di 3-5 minuti. 

P12 
               

SITO WEB Proff. De Luca Proff. de Luca Prof. De Luca, Amati Interessa tutto 
l’istituto 

Fis  
 

Realizzazione di un nuovo sito web del Liceo Melotti, realizzato in modo fruibile ed accessibile; predisposizione degli amministratori del sito e aggiornamento 
della modulistica interna.  

P13 
               

AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA Prof. De Luca Prof. De Luca Prof. De Luca Interessa tutto 
l’istituto 

Fis  
 

Attività di aggiornamento annuale della piattaforma, del pannello di controllo; gestione delle unità organizzative (docenti e studenti); creazione gruppi 
google; creazioni classroom; predisposizione ricevimento online; definizione piano organizzativo didattico digitale utile alle funzioni didattiche, che si snoda 
lungo l’arco dell’anno, sino all’archiviazione dei dati completati. Gestione di attività di sicurezza informatica. 

P14 
               

RINNOVO GRAFICA Prof. Samale D.S. e Prof. Samale Prof. Nitti Interessa tutto 
l’istituto 

Fis  

Attività di progettazione di materiale illustrativo utile ai fini dell’orientamento: cartellonistica nuova, aggiornamento indirizzi, ri-organizzazione grafica 
pubblicitaria. Attività di progettazione di locandine per gli eventi che coinvolgono i progetti deliberati dal Collegio.  

P15 
               

PSIC-ART Sportello psicologico Dott.ssa Frigerio Dott.sse Frigerio e 
Mundo 

Gruppo di alunni su 
base volontaria 

Fis  
 

Psic-Art è uno spazio di ascolto ed elaborazione artistica espressiva dove gli studenti possono incontrarsi, portare difficoltà che la crescita, le richieste della 
scuola, della famiglia, della società, comportano; l’arte rappresenta il linguaggio più adatto a dare forma a ciò che la parola fatica ad esprimere per poi 
osservare e riflettere su ciò che è stato realizzato, attraverso la propria narrazione. Il corso, su adesione volontaria, è strutturato su 10 incontri a cadenza 
settimanale, utilizzando un pomeriggio alla settimana di 2 ore. 

P17 
               

LE IMMAGINI RITROVATE Proff. Colombo, 
Isacco 

Prof. Colombo Consiglio di classe 
4^C (PCTO), esperto 
esterno: regista P. 
Lipari 

4^C Fis  
 

Progetto che intende promuovere la sensibilità per i Beni Culturali e la storia della Scuola d’Arte di Cantù attraverso la conoscenza e la lettura degli album di 
disegni presenti nella biblioteca della scuola. Il prodotto atteso è un breve video sulla centralità del disegno nel primo anno di scuola. Il primo modulo è 
condotto dalla docente di storia dell’arte e dal regista ed è finalizzato a mettere gli studenti in condizione di “leggere e filmare” i documenti storici 
selezionati. Il secondo modulo prevede il coordinamento delle discipline di indirizzo per la realizzazione di un laboratorio di realizzazione video, attraverso 
montaggio coerente di materiali, creazione di sceneggiatura mediante story-board, stesura percorso visivo di presentazione. 

P18 
               

COLLAGE DIGITALE Prof. Conti Prof. Conti Prof. Conti ed 
esperta esterna: R. 
Moscatelli 

2^B Fis  
 

Insegnare la tecnica del Collages e renderla contemporanea attraverso l’uso delle tecnologie digitali, come innesto nella didattica delle arti Figurative. 
L’intervento propone la conoscenza e l’uso di strumenti per elaborare digitalmente l’immagine con l’uso del software Photoshop. Obiettivo finale è la 
realizzazione di un collage digitale realizzato con l’uso della tavoletta grafica Wacom. Il progetto verrà realizzato nelle ore curricolari in compresenza tra 
l’esperto esterno e i docenti di discipline figurative o laboratorio. 

P19 
               

ECOSCHOOLS FEE Foundation for 
Environmental 
Education Italia 

Proff. Patelli, Grianta Tutti i docenti 
interessati, esperti 
esterni, aziende, enti 

Interessa tutto 
l’istituto 

Fis  
Camera di 
Commercio, Como 
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territoriali, 
associazioni 

 

Ecoschools è un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale. Si 
interviene applicando i 7 step necessari per il conseguimento della certificazione. L’obiettivo è utilizzare gli strumenti di Ecoschool per ridurre l’impatto 
ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, la società. Ecoschool è un programma che 
coinvolge tutto l’istituto in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde. La scuola che aderisce al 
programma decide di orientare la didattica ai principi di sostenibilità, intesa come disciplina trasversale e primaria tra scuola e territorio. Il progetto è 
sostenuto dalla Camera di Commercio di Como e si propone come contenitore nel quale far confluire unità formative specifiche tratte dalle programmazioni 
individuali; può essere strutturato come PCTO e soddisfare il curricolo di Ed. Civica. Pùò inoltre, svilupparsi come progetto di gemellaggio con realtà 
scolastiche simili, in stati esteri, ed attivare anche percorsi CLIl. 

P20 
               

CONOSCIAMO I LUOGHI DELLA 
CONSERVAZIONE 

Prof. Conti, Soldati Prof. Conti Docenti di Disc. 
Pittoriche, Plastiche, 
Storia dell’Arte, 
Letteratura Italiana 
Musei Civici di 
Brescia 

1^B, 1^C, 2^B Fis  
 

Il percorso si propone di far conoscere i luoghi della conservazione dei beni culturali, nelle sue strutture diversificate: collezioni, musei, fondazioni, strutture 
museali, Pinacoteche etc. , attraverso visite guidate ai luoghi di conservazione, durante tutto l’anno scolastico. Verrà richiesto agli alunni un coinvolgimento 
anche mediante organizzazione di laboratorio di restituzione ed elaborazione dei modelli, con l’ausilio di Disc. grafico-pittoriche. Il percorso intende 
promuovere la cultura dei beni da conservare iniziando dal Museo dell’Istituto. 

P21 
               

PROGETTO ANIMAZIONE VIDEO Prof. Conti Prof. Conti Proff. Conti, Samale, 
esperto esterno 

3 classi di Pittura Fis  

Progetto per realizzare un’animazione digitale con la tecnica analogica o monotipo, mostrando agli studenti le possibilità espressive del sistema analogico, 
attraverso un laboratorio guidato per lo sviluppo del disegno. In seguito le 360 immagini realizzate saranno montate in sequenza video con l’utilizzo di 
Premiere, un software digitale di animazione. Il laboratorio verrà eseguito in orario curricolare (circa 12 ore) 

P22 
               

COLLAGE DIGITALE Prof. Ciervo Prof. Ciervo Proff. Ciervo, Longhi, 
Marino, esperta est.: 
R. Moscatelli 

5^F Fis  
 

Il progetto intende insegnare la tecnica del Collage e renderla contemporanea con l’uso delle tecnologie digitali, applicate alla didattica di Design della 
Moda. Lo strumento digitale utilizzato è la tavoletta Wacom ed il software Photoshop, con le sue principali funzioni. Il corso si avvale di un esperto esterno 
che curerà il processo tecnico. 

P23 
               

RI-ORIENTAMENTO Proff. Soldati, Conti, 
Grianta 

Prof. Soldati Tutti i docenti delle 
classi 1^ e 2^ 
Tutti i docenti del 
triennio 

Interessa tutto 
l’istituto 

Fis  
Finanziamenti PON 
specifici per 
Dispersione Scolastica 

La Commissione ri-orientamento, propone un progetto a partire dall’analisi dei dati sulla dispersione scolastica rilevati dal nostro Istituto; nasce dall’esigenza 
di offrire una risposta efficace ed integrata a problemi di tipo scolastico, di orientamento e ri-orientamento, di mancanza di un metodo di studio efficace, di 
mancanza di organizzazione, di debolezza su alcune discipline del curricolo;  propone un sistema integrato volto ad arginare il fenomeno della dispersione 
scolastica, intesa come abbandono, iscrizione in altro istituto nel medesimo indirizzo o in altri indirizzi. Si chiede di avviare un percorso formato da due 
distinti progetti: uno dedicato alle classi del biennio, con l’istituzione della figura del Tutor scolastico, rintracciato tra i docenti del consiglio di classe, che 
abbia compiti di monitorare i disagi degli alunni causati da disagio scolastico, poca organizzazione, scarso metodo di studio, problemi familiari o di 
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socializzazione. A seguito del monitoraggio, gli alunni possono eventualmente essere inviati allo sportello Time- Out, allo sportello di supporto psicologico, 
allo sportello di ri-orientamento, allo sportello disciplinare o metodologico. Il secondo percorso è dedicato a tutte le classi, intende offrire agli alunni degli 
sportelli disciplinari, organizzati in modo sistematico lungo tutto l’arco dell’anno, al fine di sviluppare negli alunni la consapevolezza delle proprie criticità e 
mira a limitare il numero degli alunni che contraggono il debito formativo a fine anno. Attivati da novembre a maggio, su prenotazione, offerti in tutte le 
discipline in cui i nostri studenti presentano difficoltà, le discipline per l’attivazione degli sportelli  sono selezionate dal Collegio Docenti. 
Per il finanziamento si rimanda sia alle risorse dedicate ai corsi di recupero IDEI, sia ad un finanziamento esterno per il sistema Tutoraggio. 

P24 
               

SCULTURA IN MARMO Prof. Cimarosti Prof. Cimarosti Proff. Cimarosti, 
Nitti, esperto 
esterno: B.Luzzani 

4^B 
(PCTO) 

Fis 

Laboratorio di avviamento alla lavorazione del marmo; percorso di conoscenza sull’utilizzo del marmo nell’arte, utilizzo degli strumenti di base, esecuzione in 
marmo del progetto plastico, lucidatura. Il laboratorio si svolgerà in orario curriculare per 33 ore tra Progettazione e Laboratorio, prevedendo in alcuni 
momenti la guida di un maestro scultore. 

P25 
               

ORIENTAMENTO IN ENTRATA Prof. Samale Prof. Samale Docenti iscritti alla 
commissione 

Interessa tutto 
l’istituto 

Fis 

Organizzazione del piano di orientamento in entrata pensato per le sedi di Cantù e Lomazzo; realizzazione di un video promozionale realizzato da regista 
esperto; tour virtuale guidato da studenti per mostrare i principali spazi educativi e storici dell’Istituto, presentazione degli indirizzi presenti e del Liceo 
Scienze Umane. Il video apparirà live ma sarà costruito e studiato. Attività di Open Day, 4 date da novembre a gennaio, con prenotazione obbligatoria: gli 
studenti-guida, accolgono gli ospiti e li conducono per un tour dell’istituto, alla scoperta dei Laboratori; allestimento di una mostra didattica in Biblioteca; re-
design della grafica cartellonistica e realizzazione locandina digitale; lancio promo video anche su canali social Melotti; esperienze di laboratori aperti. 

P26 
               

PEER EDUCATION Cooperativa Onlus 
Mondovisione 

 Coordinatori di 
classe ed esperti 
esterni 

gruppo misto classi 
3^ 

Finanziamenti esterni 

La Peer Education è una metodologia educativa che si basa su processi di trasmissione di conoscenze ed esperienze membri di un gruppo di pari. Il tema 
trattato è la dipendenza dai dispositivi digitali; in un primo incontro di 2 ore, in modalità virtuale, saranno formati i coordinatori delle classi 3^; in seguito in 
seguito al reclutamento dei Peer che avverrà mediante incontri programmati presso le classi 3^, avverranno gli incontri di formazione: 4 incontri in presenza 
in orario scolastico (tot 8 ore); evento social challenge; monitoraggio attività e presentazione finale (6 ore totali) 

P27 
               

LE OFFICINE DEI SENSI Prof. Radaelli, 
Iennaco, Tavecchio, 
Cairoli 

Prof. Radaelli, 
Iennaco, Tavecchio, 
Cairoli 

Prof. Radaelli, 
Iennaco, Tavecchio, 
Cairoli e 
professionisti esterni 

 Fis 

Le officine dei sensi si pone come obiettivo la riflessione sulla creazione artistica; i personaggi invitati si racconteranno nella scoperta della loro esperienza 
personale, artistica e sensoriale. Attraverso questi incontri il Liceo Melotti si pone come luogo di incontro e confronto sul tema dell’arte e della letteratura. 
E’ prevista la stesura di un calendario degli incontri, a cui parteciperanno le classi prenotate, in formula live o su piattaforma.  

P28 
               

P.C.T.O. Prof. Conti, Soldati Prof. Conti, Soldati Tutti i docenti del 
triennio 

Tutte le classi del 
triennio 

Fis 
Fondi dedicati al 
PCTO 

Programmazione annuale della Commissione PCTO, organizzazione delle attività di coordinamento e promozione dei percorsi, definizione degli standard 
qualitativi, proposte per ripartizione risorse umane, strumentali e finanziarie, organizzazione corso sicurezza lavoratori, modalità di intervento, indicatori di 
verifica e valutazione. 
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P29 
               

PROGETTO ARTEMISIA Prof. Comune di 
Cantù, Telefono 
Donna 

Prof. D.S., Grianta Proff. Grianta, 
Longhi, Patelli, 
Scaramozzino, 
Panzeri, registe 
teatrali Torelli e 
Mazza 

3^E, 4^E, 5^F 
 

Fis 

Un progetto per affrontare il tema della Donna, dal femminicidio a tutte le forme miranti ad annientare la soggettività, sul piano psicologico, simbolico, 
economico e sociale. L’obbiettivo è di sensibilizzare gli studenti sulla parità di genere. 
Fase 1, conferenze organizzate da Telefono Donna, 4 incontri da due ore per il gruppo di studenti ;  decorazione di 3 panchine per il Comune di Cantù e 
allestimenti itineranti per la città, in data 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 
Fase 2 evento finale il giorno 08 marzo con spettacolo teatrale presso il teatro San Teodoro; costituzione di un gruppo teatrale, costruzione dei dialoghi tratti 
dal libro “la passione di Artemisia” di Vreeland; allestimenti e scenografie e costumi progettati e realizzati a cura dei dipartimenti di Moda e Scenografia. In 
preparazione a questo evento, si propone un corso teatrale pomeridiano a cadenza settimanale, per studenti iscritti su base volontaria, 20 incontri della 
durata di 2 ore ciascuno.  

P30 
               

FORMAZIONE INTERNA DOCENTI 
Corso Photoshop e InDesign 
Progetto approvato nel CD del 
13.09.21 

Prof. Nitti Prof. Nitti Prof. Nitti Rivolto ai docenti 
delle disc. di 
indirizzo e agli 
assistenti tecnici 

Fis 
Fondi per formazione 
docenti 

Corso di formazione sull’uso di Photoshop e In Design volto a fornire gli strumenti specifici per un corretto utilizzo della strumentazione informatica; il corso 
della durata di 20 ore si struttura in lezioni pomeridiane a cadenza settimanale di 2,5 ore, da svolgersi esclusivamente in presenza in aula 39, con le tavolette 
Wacom. 

P31 
               

FORMAZIONE INTERNA DOCENTI 
Pittura e Vetrofusione 

Prof. Tagliabue Prof. Tagliabue, 
Panzeri 

Esperta esterna:  
N. Marcassoli 

Rivolto ai docenti 
delle disc. Pittoriche 
e Plastiche 

Fis 
Fondi per formazione 
docenti 

Corso di formazione sulla termofusione e termoformatura scultorea e sulle tecniche pittoriche a caldo, volto a sperimentare nuove tecniche 

P32 
               

FORMAZIONE INTERNA DOCENTI 
Aggironamento programma 
Archicad 
Progetto approvato nel CD del 
13.09.21 

Dipartimento di 
Architettura, 
Arredamento, 
Design, Scenografia 

Prof. Saulino Prof. Saulino Rivolto ai docenti 
dei dipartimenti di 
Architettura, 
Arredamento, 
Design e Scenografia 

Fis 
Fondi per formazione 
docenti 

Corso di formazione per acquisire le conoscenze di base sull’uso del programma BIM utilizzabile sia su PC che su Mac. !0 incontri da due ore, oppure 8 
incontri da 2,5 ore, in orario pomeridiano, a cadenza settimanale. 

P33 
               

SANTA BARBARA Comune di Lomazzo 
e Vigili del Fuoco 

Prof. Maritan Proff. Maritan e 
Guzzetti 

4^L,5^L Fondi del Comune di 
Lomazzo 

Il Liceo Melotti di frequente collabora con istituzioni ed organizzazioni; l’attività proposta agli studenti assicura un perfetto equilibrio tra acquisizione di 
conoscenze, competenze ed esperienza concreta. L’obiettivo di questo progetto è quello di raccogliere e dare risposta alle principali esigenze legate 
all’attività di restauro, in una prospettiva di condivisione e confronto culturale. Entro l’8 dicembre si dovrà restaurare la statua di Santa Barbara di proprietà 
dei Vigili del Fuoco. 

P34 
               

L’ARTE DEL NATALE 
 

Comune di Lomazzo Prof. Maritan Proff. Maritan, 
Napolitano 

 Fondi del Comune di 
Lomazzo 
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Progetto decorativo per l’addobbo natalizio di alcune vie di Lomazzo; gli studenti sono coinvolti nella progettazione e realizzazione di decorazioni in legno  
che andranno poi allestite e posizionate. 

P35 
               

TIME-OUT 
 

Prof. Colzani Prof. Colzani Prof. Colzani Tutti gli studenti Fis 

Il progetto si propone di aiutare gli studenti in situazione di disagio/insuccesso scolastico, e mediante conselling, ragionare sulle opportunità di un cambio di 
percorso in relazione alle proprie attitudini. 
Si propone anche di raccogliere le istanze degli alunni in seria difficoltà, proponendosi come affiancamento allo sportello psicologico, uno spazio di ascolto 
con le caratteristiche del councelling potrebbe svolgere la funzione di ampliare la recezione dei casi di disagio per poi inviarli alla psicologa o agli specialisti 
della rete socio sanitaria. Il progetto mira a rilevare gli alunni coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo ed a offrire colloqui orientativi degli alunni delle 
classi in uscita per il post-diploma. 

P36 
               

ALZA LO SGUARDO Proff. Colzani, 
Fumagalli 
Margherita 

Proff. Colzani, 
Fumagalli Margherita 

Proff. Colzani, 
Fumagalli 
Margherita, 
associazioni del 
territorio 

Tutti gli studenti Fis 

Il progetto intende offrire occasioni di contatto con associazioni, gruppi, enti operanti nel campo del volontariato e della solidarietà , per favorire negli 
studenti maggiore sensibilità alle problematiche sociali. Promozione di incontri con le seguenti realtà: Associazione la Soglia, Scuola Diritti umani, 
Associazione Mato Grosso, iniziativa Donacibo, mensa del povero. 

P 
               

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ Dott.ssa S. Orsenigo 
Fondazione Don 
Silvano Caccia 

Proff.   Classi 2^ Finanziamento 
esterno 

Il progetto rientra nelle attività di promozione ed educazione alla salute; nello specifico è volto a promuovere una visione più chiara della sessualità come 
dimensione imprescindibile dell’identità, connotata dall’intrinseca connessione degli aspetti corporeo e psico-emotivi, e come dimensione relazionare. 
Finalità del progetto è quella di intervenire oltre che sulle conoscenze/informazioni di carattere sanitario (aspetti anatomici, contraccezione, malattie 
sessualmente trasmissibili), anche sulle competenze emotive e sui vissuti correlati a esperienze e conoscenze nel campo dell’affettività  e sessualità. Il corso 
è declinato in 3 incontri per ogni gruppo classe, co-condotti da psicologo e ostetrica (tot 6 ore per classe) 

P37 
               

SEX EDUCATION Proff. Conoscitore e 
CRI Lomazzo 

Proff. Conoscitore Tutti i docenti delle 
classi coinvolte, 
esperti esterni 

 CRI Lomazzo 

Progetto mirato all’accrescimento del livello informativo degli studenti legato alla salute sessuale ed ai sistemi di prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili e  ai metodi contraccettivi. Mira anche a dare punti di riferimento in materia di affettività e sessualità, a fornire i corretti canali informativi, ad 
accrescere le modalità di rispetto del proprio ed altrui comportamento sessuale. Sono previsti cicli di 2 incontri di due ore ciascuno da svolgersi a cadenza 
settimanale. 

P38 
               

I GIOVANI, SENTINELLE DELLA 
LEGALITA’ 

Proff. Conoscitore Prof. Conoscitore Proff. Conoscitore e 
Procuratore 
Antimafia: N. 
Gratteri 

Classi di Lomazzo  

Il nostro Liceo è da anni in prima linea nella lotta contro ogni tipo di illegalità; da luglio 2021 la sede di Lomazzo è diventata Presidio di Legalità. In questo 
contesto si inserisce l’incontro previsto tra i nostri studenti ed il Procuratore Nazionale Antimafia N. Gratteri; il lavoro di preparazione all’incontro diventa 
disciplina trasversale di educazione Civica. 
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P39 
               

L’AMORE NON E’ VIOLENZA Proff. Conoscitore Proff. Conoscitore Proff. Conoscitore, 
Napolitano, docenti 
di italiano e di 
materie di indirizzo, 
Ass. Penta di 
Mariano C. 

Classi 5^ Fis + contributo 
esterno 

Si affronteranno le tematiche della violenza di genere attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione ed alla realizzazione e posizionamento di una 
panchina rossa in uno spazio visibile della scuola. 

P40 
               

SERIGRAFIE D’ARTE 
Progetto approvato e finanziato 
a.s. 2020-2021 

Proff. Tagliabue, 
Soldati 

Prof. Tagliabue Proff. Tagliabue, 
Soldati 

4E +triennio Fis 
Autofinanziato  

Il progetto si propone di recuperare uno spazio di lavoro pomeridiano volto alla progettazione e realizzazione di t-shirt da realizzare con la tecnica della 
stampa serigrafica a mano. L’iniziale lavoro di progettazione a tema sarà utilizzato per lo sviluppo del prodotto finale; le t-shirt saranno poste in vendita per 
progetto Brand Melotti: la spesa iniziale per inchiostri base-maglietta sarà ammortizzata con la vendita. 

 


