I progetti curricolari
I progetti curricolari dell’anno scolastico 2018/19 sono stati approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 05.10.2018 e deliberati dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 11.10.2018. La scheda dettagliata di ciascun progetto è depositata agli atti dell’Istituto.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE, DIVERSITÀ E CITTADINANZA ATTIVA – referenti proff. Giustizia e Volpi
Per studenti del biennio e triennio,
in base alla diversa ricaduta
didattico-educativa delle iniziative.

Incontri con esperti di associazioni qualificate.
Obiettivi e finalità:
– prevenire i più diffusi comportamenti a rischio tra gli adolescenti (tabagismo, alcolismo, uso di droghe,
attività sessuali promiscue e inconsapevoli del rischio di malattie, gioco d’azzardo) attraverso interventi volti
alla riflessione comune su esperienze di disagio e di dipendenza;
– promuovere abitudini alimentari consapevoli e salutari;
– stimolare riflessioni sulla tematica della solidarietà in merito alla donazione di organi e tessuti e al servizio
di volontariato in contesto ospedaliero, soprattutto pediatrico;
– stimolare riflessioni sulle tematiche della diversità culturale, identitaria ed esperienziale, intese come
strumento di arricchimento personale e sociale, come forma di confronto empatico e critico, come esercizio
di conoscenza di sé attraverso l’altro;
– educare a una dimensione giudicativa dell’alterità che eviti rigidità relazionali, pensieri prevenuti e
stereotipi pregiudiziali, ma che sia profonda, autentica, integrativa, arricchente;
– incoraggiare stili di vita adeguati per la prevenzione delle malattie oncologiche;
– sostenere e accompagnare, offrendo occasioni di sostegno e confronto, gli studenti e le famiglie in
momenti di disagio o difficoltà, anche con l’ausilio della psicologa scolastica dott.ssa Savino (sportello CIC).
Dall’a.s. 2015/16 l’istituto fa parte della rete di scuole che promuovono salute.
ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E SCIENTIFICHE

Per tutti gli studenti dell’Istituto.
In particolare:
per i Giochi Matematici del
Mediterraneo alcuni studenti
selezionati del Biennio;
per le Olimpiadi di Matematica e

Obiettivi e finalità:
- offrire la possibilità agli studenti di accrescere e valorizzare la propria formazione culturale partecipando a
seminari, spettacoli teatrali e cinematografici;
- avvalorare il dialogo e il confronto come strumento attivo di promozione umana e arricchimento personale;
- valorizzare le capacità dei ragazzi e stimolare le loro potenzialità partecipando a concorsi ed eventi.
In particolare, la partecipazione a Olimpiadi dell’Informatica, Olimpiadi della Matematica e Giochi
Matematici del Mediterraneo (rispettive referenti proff. Pavia, Beachi, Fulghesu)

Informatica alcuni studenti
selezionati di terza e quarta.

- stimola gli studenti a un più attento e motivato studio delle discipline in questione,
- incoraggia l’applicazione del ragionamento logico-matematico alla realtà,
- accresce l’abilità di problem-solving,
- favorisce lo scambio di idee ed esperienze con studenti di altre scuole lombarde e italiane.
Per coloro che dovessero essere ammessi a far parte della rappresentativa italiana, è anche un’occasione
per conoscere più da vicino la realtà universitaria presso la quale si terranno le finali e i corsi di formazione.
ALMADIPLOMA – referente prof.ssa Amori

Per studenti di quarta e quinta.

Obiettivi e finalità:
- erogare informazioni agli utenti sull’offerta formativa universitaria del territorio e sugli sbocchi professionali
e post diploma;
- erogare informazioni agli utenti sull’offerta formativa delle Università straniere;
- migliorare le azioni di orientamento in uscita, favorendo il contatto tra studenti e aree di attività interessanti
per le scelte post diploma;
- erogare un questionario agli studenti del 5 anno con finalità di monitoraggio e valutazione delle attività
didattiche ed extracurricolari del nostro Istituto;
- offrire opportunità di Alternanza Scuola-Lavoro, poiché le ore svolte dagli studenti sono riconosciute ai fini
dell’Alternanza;
- monitorare i profili di orientamento degli studenti;
- produrre un archivio di curricula vitae dei nostri diplomati a disposizione del territorio.
PEER TO PLAY – referente prof.ssa Pavesi

Per studenti dell’Istituto

Obiettivi e finalità:
- far vivere agli studenti un’esperienza di apprendimento che li coinvolga emotivamente;
- motivare i ragazzi a impegnarsi per la realizzazione di azioni concrete di promozione alla salute
(prevenzione alle sostanze, al gioco d’azzardo, educazione alla sessualità, sexting, cyberbullismo,
educazione alimentare) sia per se stessi sia per i compagni.
Le attività sono riconosciute come Alternanza Scuola-Lavoro.
TUTOR – referente prof.ssa Tagliabue

Per studenti di prima.

Obiettivi e finalità:

- accompagnare i ragazzi di prima nel delicato passaggio scolastico;
- facilitare relazioni interpersonali efficaci e motivanti;
- favorire un clima d’aula sereno e collaborativo;
- proporre stili di apprendimento e strategie adeguate per il successo scolastico e formativo;
- riorientare quegli studenti che evidenziano significative difficoltà nel proseguimento del corso di studi scelto
o si rendono conto di aver compiuto una scelta scolastica non adatta alle loro attitudini;
- limitare i casi di dispersione scolastica.
I tutor, che affiancano i ragazzi delle classi prime, sono docenti dell’Istituto di comprovata esperienza e che
hanno affinato le competenze tecniche e teoriche per affrontare tale compito partecipando a un corso di
formazione tenuto da una psicologa specializzata in questo settore.
LUDOPATIA GAME OVER – referente prof.ssa Volpi
Per studenti del biennio e triennio.

Obiettivi e finalità:
- sensibilizzare gli studenti attraverso letture e analisi di testi e successiva riflessione sul problema della
ludopatia,
- stimolare al confronto su un tema attuale,
- trovare strategie e modalità per coinvolgere coetanei nella riflessione,
- potenziare l’attività didattica con proposte innovative.
I docenti coinvolti sono formati sul tema.
INSERIMENTO NUOVI ALUNNI – referenti proff. Mocchi e Romeo

Per alunni classi prime.

Attività di accoglienza con il supporto della psicologa della scuola dott.ssa Savino e educatori di “Spazio
Giovani” e “Fraternità Capitanio”.
Obiettivi e finalità:
- facilitare la conoscenza tra gli alunni per sentirsi accettati e accettare gli altri nel rispetto della diversità di
ciascuno;
- conoscere e rispettare norme e regole condivise, sentendosi corresponsabili del progetto educativo;
- facilitare il raggiungimento del successo formativo;
- migliorare il proprio stile di apprendimento rendendolo consono alle richieste della scuola.
INSERIMENTO STUDENTI STRANIERI – referente prof.ssa Mocchi

Per studenti Nuovi Arrivati in Italia;
per studenti stranieri con difficoltà
d’integrazione o che desiderino
migliorare abilità linguistiche.

Obiettivi e finalità:
- individuare gli studenti neoarrivati o con gravi difficoltà in italiano L2;
- supportare i Consigli di classe in cui sono stati inseriti gli studenti NAI nella progettazione del Piano
Educativo Personalizzato;
- monitorare l’inserimento degli studenti stranieri;
- organizzare in convenzione col C.P.I.A. di Monza corsi di italiano L2, di primo o di secondo livello;
- supportare gli studenti stranieri in caso di difficoltà di inserimento;
- organizzare corsi interni di italiano L2;
- fornire testi di studio in lingua italiana semplificata;
- realizzare, in accordo con l’Ufficio scolastico provinciale, con la Rete di scuole, un sistema integrato di
accoglienza.
In rinforzo al progetto di accoglienza degli alunni nuovi inseriti: attività pomeridiane di supporto al metodo di
studio delle discipline linguistiche e di inglese.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ – referente prof.ssa Sofi

Per studenti, docenti, genitori,
personale, istituti ed enti della
provincia di Monza e Brianza

Il progetto si inserisce nel quadro più ampio di attività di promozione della legalità elaborato a livello
provinciale da CPL, di cui l’Hensemberger è scuola capofila. Prevede la partecipazione a iniziative in
collaborazione con Enti e Istituzioni (Forze dell’Ordine, Tribunali ed Enti locali); incontri con Avvocati della
Camera Penale e con soggetti delle Forze Armate; la visita al Quirinale e a Palazzo Madama.
Obiettivi e finalità:
- acquisire e sviluppare il senso di cittadinanza attiva e di rispetto della legalità;
- sviluppare una proficua collaborazione con Enti e Istituzioni;
- affrontare tematiche di attualità utilizzando un metodo rigoroso (analisi di cause ed effetti) e promuovendo
una discussione aperta e rispettosa;
- considerare il sapere scolastico funzionale a una comprensione profonda della realtà in cui si vive;
- migliorare la capacità di rapportarsi tra adolescenti;
- favorire l’essere protagonisti all’interno di una collettività, in modo serio e impegnato

