
Allegato 3

SCHEDE PROGETTO PER L’ARRICCHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Attività progettuale Descrizione

Educazione 
scientifica e 
Prevenzione

Attività di approfondimento finalizzata alla promozione della conoscenza delle regole fondamentali per il mantenimento e la 
salvaguardia della salute e per evitare i comportamenti a rischio per la persona. I vari percorsi progettuali in cui si articola l’
attività contribuiscono a potenziare una progressiva coscienza del funzionamento del proprio corpo e dei meccanismi 
essenziali per interazioni positive con gli altri e con il contesto

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto prevede incontri con figure specifiche in grado di affrontare il tema della salute e della prevenzione, con diverse 
proposte dipendentemente dalle classi. Lo svolgimento rimane subordinato alla effettiva realizzabilità per le condizioni 
epidemiologiche.

Destinatari:

Progetto d'istituto

Conduttori:

Esperti esterni

PREVENZIONE DIPENDENZA DAL FUMO

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:
Classi prime (a discrezione del Consiglio di classe)
Prevenzione dell’abitudine al fumo di sigaretta con azioni di contrasto al tabagismo nel contesto scolastico considerato come 
luogo di lavoro, educazione e vita.
Attività sul tema da parte di alcuni componenti del Consiglio di classe e Laboratorio con metodologie interattive di 4 ore 
(9.00-13.00, presso la sede di “Luoghi di Prevenzione”) in collaborazione con “Luoghi di Prevenzione”.
Incontro di 2 ore curricolari in classe con i “Pari del fumo”.
Può essere scelto il percorso che prevede i punti 1 e 2, oppure il percorso che prevede il solo punto 2.
Classi terze e quarte
Formazione dei “Pari del fumo e dell'alcol” in orario pomeridiano (4 incontri per un totale di 10 ore circa) in collaborazione 
con “Luoghi di Prevenzione” (scelta volontaria degli studenti di terza e quarta; attività valida come alternanza scuola-lavoro). I 
Pari svolgeranno un intervento di 1 ora curricolare nelle classi prime (prevenzione dipendenza da fumo); parteciperanno ad 
attività di sensibilizzazione promosse da “Luoghi di Prevenzione” all'interno e all'esterno della scuola

Destinatari:

Classi 1°

Conduttori:

Esperti esterni "Luoghi di prevenzione" e "peer" delle classi 3° e 4°

A SCUOLA IN SALUTE

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:

Incontro di 2 ore curricolari con medici del Rotary Club sul tema della dipendenza da smartphone, computer, social network.

Destinatari:

Classi 1°,2°

Conduttori:

medici del Rotary Club

PREVENZIONE DIPENDENZE (TRA PIACERE E RISCHIO)

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:

Classi terze (a discrezione del Consiglio di classe)
Percorso basato sul potenziamento delle Life Skills nel contrasto alle pressioni sociali che condizionano i comportamenti 
individuali e di gruppo nell’uso di sostanze psicoattive. Prevede il superamento della logica puramente informativa in favore 
dell’avvio di un processo di responsabilizzazione di adulti e giovani, basato sulle dimensioni del “sapere, credere, sentire” per 
l’acquisizione di competenze trasversali utili alla modificazione dei comportamenti basati sulle scelte personali.
Attività sul tema da parte di alcuni componenti del Consiglio di classe e Laboratorio con metodologie interattive di 4 ore 
(9.00-13.00, presso la sede di “Luoghi di Prevenzione”) in collaborazione con “Luoghi di Prevenzione” e “Ass. Papa Giovanni 
XXIII

Destinatari:

Classi 3°

Conduttori:



Docenti interni ed Esperti Luoghi di Prevenzione

PREVENZIONE DIPENDENZA DALL'ALCOOL

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:

Classi seconde (a discrezione del Consiglio di classe)
Attività sul tema da parte di alcuni componenti del Consiglio di classe e Laboratorio con metodologie interattive di 4 ore 
(9.00-13.00, presso la sede di “Luoghi di Prevenzione”) in collaborazione con “Luoghi di Prevenzione”.
Incontro di 2 ore curricolari in classe con i “Pari dell’alcol”.
Può essere scelto il percorso che prevede i punti 1 e 2, oppure il percorso che prevede il solo punto 2.
Classi terze e quarte:
Formazione dei “Pari del fumo e dell'alcol” in orario pomeridiano (4 incontri per un totale di 10 ore circa) in collaborazione 
con “Luoghi di Prevenzione” (scelta volontaria degli studenti di terza e quarta; attività valida come alternanza scuola-lavoro). I 
Pari svolgeranno un intervento di 1 ora curricolare nelle classi seconde (prevenzione dipendenza da fumo); parteciperanno ad 
attività di sensibilizzazione promosse da “Luoghi di Prevenzione” all'interno e all'esterno della scuola

Destinatari:

Classi 2°

Conduttori:

Esperti Luoghi di Prevenzione e pari

AVIS-ADMO (*)

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:

Incontro di 1 ora e 20 minuti con operatori Avis-Admo per educare alla donazione.
Giornata della tipizzazione del midollo osseo, in collaborazione con medici di Admo, che per una mattinata saranno a scuola a 
disposizione degli alunni 

Destinatari:

Classi 5°

Conduttori:

Volontari AVIS-ADMO, Docenti

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:
Classi quarte (solo Licei Linguistico e Scienze Umane a discrezione del Consiglio di classe)
Incontro di 2 ore curricolari con medici del Lions Club per la prevenzione oncologica “Progetto Martina”.
Classi quarte (solo Licei Linguistico e Scienze Umane a discrezione del Consiglio di classe)
Laboratorio con metodologie interattive di 4 ore (9.00-13.00, presso la sede di “Luoghi di Prevenzione”) in collaborazione con 
“Luoghi di Prevenzione”.

Destinatari:

Classi 4° dell'indirizzo linguistico e della scienze umane

Conduttori:

Esperti Luoghi di Prevenzione

FORMAZIONE PARI PER PROGETTI PREVENZIONE DIPENDENZA (FUMO, ALCOOL)

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:
Formazione dei “Pari del fumo e dell'alcol” in orario pomeridiano (5 ore circa) in collaborazione con “Luoghi di Prevenzione” 
(scelta volontaria degli studenti di terza e quarta; attività valida come alternanza scuola-lavoro). I Pari svolgeranno un 
intervento di 2 ore curricolari nelle classi prime (prevenzione dipendenza da fumo); parteciperanno ad attività di 
sensibilizzazione promosse da “Luoghi di Prevenzione” all'interno e all'esterno della scuola.

Destinatari:

Classi 3° e 4°

Conduttori:

docenti interni ed Esperti Luoghi di Prevenzione

Nuovo RISE

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:

Progetto promosso da Avis nazionale sul tema del dono e della solidarietà.4 incontri di 2 ore ciascuno, in orario curricolare, 
per la
realizzazione di un audiovisivo sul tema del dono e della solidarietà

Destinatari:

Classi 3I,3O



Conduttori:

Dott.ssa Angela La Rocca di Avis nazionale; un volontario di Avis Reggio E.

EDUCAZIONE SCIENTIFICA

Docenti referenti: Prof. Rossi F.

Descrizione dell'attività e finalità:
Classi quarte e quinte (Licei Linguistico e Scienze Umane, a discrezione del Consiglio di classe): conferenza di 2 ore in orario 
curricolare, all’interno del periodo febbraio- aprile ‘23, tenuta da un docente del Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche di Unimore.
Per le classi quarte conferenza sul tema “Sostanze stupefacenti e doping”.
Per le classi quinte conferenza su un tema riguardante l’ambito geologico, con particolare riferimento alle risorse energetiche 
e ai cambiamenti climatici.

Classi quarte e quinte (Licei Linguistico e Scienze Umane, a discrezione del Consiglio di classe): “Coltivare il pensiero 
scientifico”.
3 incontri di 2 ore in orario curricolare nei locali scolastici sui temi “Scienza e Ricerca”, “Climate Change”, “L’ambiente intorno 
a noi”, nel periodo dicembre ‘22 – marzo ‘23, cui si aggiungerà un incontro finale (si ritiene dell’intera mattinata) con tutte le 
classi degli Istituti partecipanti. Gli incontri saranno tenuti da esperti in collaborazione con Iniziativa Laica.

Destinatari:

Classi 4°,5°

Conduttori:

Docenti universitari e ricercatori; collaborazione con Iniziativa Laica

TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO(*)

Docenti referenti: Prof.Lancetti

Descrizione dell'attività e finalità:
Conoscenza dei traumi più comuni e relativi interventi, acquisizione di un’attitudine critica e di scelte di comportamento per 
evitare infortuni a se’ e agli altri, conoscenza e utilizzo di elementari nozioni igienico-sanitarie e alimentari per mantenere un 
efficiente stato di salute, conoscenza dei traumi più comuni e relativi interventi, metodiche di primo soccorso supportate da 
idonee conoscenze anatomo-fisiologiche del corpo umano. Promuovere la conoscenze degli elementi di primo soccorso e l’
acquisizione di competenze sociali di particolare rilevanza.

Destinatari:

Classi 4°,5°

Conduttori:

Docenti di educazione fisica, esperti della Croce Verde.

Potenziamento 
linguistico

Attività mirate ad ampliare l'offerta formativa in campo linguistico attraverso corsi di potenziamento, stage all'estero, 
certificazioni e percorsi specifici in ambito professionale

ERASMUS PLUS VET

Docenti referenti: Prof.ssa Lampanti

Descrizione dell'attività e finalità:
Scopo del progetto è offrire una formazione professionale in ambito europeo extracurricolare agli studenti partecipanti al 
progetto che favorisca  il loro inserimento lavorativo nelle realtà  del territorio.
La formazione  sarà svolta a Reggio Emilia dall’associazione E35
Esso si rivolge agli studenti  del 4° e del 5° anno  e si prefigge i seguenti obiettivi:
Lavorare in svariati ambiti (esercizi commerciali, front-office, scuole, studi professionali, ecc.)
far conoscere agli studenti le possibilità di interazione tra le realtà nazionali e internazionali riconoscendone le analogie e le 
differenze
fornire loro una formazione pre-partenza sul lavoro in team e la gestione delle conflittualità in realtà lavorativa e sociale 
certificare il miglioramento delle conoscenze e competenze linguistiche acquisite 
migliorare l'autostima e l'autonomia dei partecipanti mettendoli in grado di superare gli ostacoli insiti nel progetto
favorire l'integrazione europea facendoli sentire parte di una Patria comune e non di un'entità astratta
favorire l'integrazione giovanile facendo attivamente collaborare studenti di scuole diverse, etnie diverse e con differenti 
abilità 
Dopo il corso di formazione gli studenti  affronteranno nel periodo estivo uno stage lavorativo all’estero assegnato tenendo 
conto delle capacità linguistiche e relazionali e, dove possibile, delle inclinazioni personali. I nostri studenti trascorreranno 5 
settimane in Irlanda, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Malta lavorando presso diverse realtà accuratamente selezionate 
dai curatori del progetto. Gli studenti di quarta  saranno seguiti sul posto  da insegnanti accompagnatori. Il periodo di stage 
all’estero sarà nel periodo estivo giugno- luglio – agosto- settembre 2021
Il progetto è quasi totalmente finanziato dall’Unione Europea.
Al termine del percorso gli studenti che avranno concluso con successo l’esperienza otterranno il certificato Europass 
Mobility, un importante attestato riconosciuto  in tutta la comunità europea.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 4° e 5°

Conduttori:



Docente referente e i docenti responsabili delle redazioni

SPORTELLO DI TEDESCO

Docenti referenti: Prof.ssa Montruccoli

Descrizione dell'attività e finalità:
L'attività mira alla realizzazione di opportuni interventi didattici e formativi per il consolidamento delle strutture di base e per 
il supporto e il recupero delle carenze e lacune evidenziate nell'apprendimento della lingua tedesca. Lo sportello prevede 2 
incontri di un'ora ciascuno,con cadenza settimanale da fine ottobre a fine a maggio  articolato in un incontro di 1 ora per gli 
studenti del biennio e in un incontro di 1 ora per gli studenti del triennio

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docente potenziatore interno all'Istituto prof.ssa Metta

Nuovo CORSO PROPEDEUTICO DI LINGUA FRANCESE PER DÉBUTANS/FAUX DÉBUTANS

Docenti referenti: Prof.ssa Longo

Descrizione dell'attività e finalità:

l progetto prevede con 12 lezioni mirate di offrire una formazione veloce per    studenti/studentesse “Débutants/faux 
débutants” su strutture grammaticali di base/verbi/fonetica/lessico con esercizi scalari e funzionali.

Destinatari:

Progetto rivolto agli alunni "débutans" dell'istituto

Conduttori:

Docente di Francese interna

POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA

Docenti referenti: Prof.ssa De Zuani

Descrizione dell'attività e finalità:

Il corso di scrittura creativa e il corso di sceneggiatura sono volti all’affinamento degli strumenti linguistici e all’acquisizione di 
strumenti creativi e professionali relativi alla scrittura.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 3°

Conduttori:

Prof.ssa De Zuani

Nuovo IL PIACERE DELLA SCRITTURA

Docenti referenti: Prof.Gualerzi

Descrizione dell'attività e finalità:

Il corso di scrittura creativa e il corso di sceneggiatura sono volti all’affinamento degli strumenti linguistici e all’acquisizione di 
strumenti creativi e professionali relativi alla scrittura.

Destinatari:

Perogetto d'istituto rivolto alle classi 3°,4°,5°

Conduttori:

Prof. Gualerzi

Nuovo VIVERE VINCENDO: POTENZIAMENTO LINGUA LATINA E ITALIANA PER IL BIENNIO

Docenti referenti: Prof.ssa Gelosini

Descrizione dell'attività e finalità:
Il corso di lingua italiana sarà volto a supportare gli studenti particolarmente nel processo di comprensione e produzione di 
un testo.
Il corso di lingua latina verterà sul rafforzamento delle competenze di traduzione dal latino.L’attività sarà svolta in presenza 
presso la scuola per gli indirizzi Linguistico, Scienze umane, LES. Per gli studenti dell’indirizzo coreutico l’attività sarà svolta 
interamente on line (sportello su prenotazione).Il link di meet sarà inviato dal docente allo studente prenotato tramite 
indirizzo mail istituzionale

Destinatari:

Peogetto rivolto alle classi 1°,2° ling. e sc.umane

Conduttori:

Gelosini Mariaelena, Mora Alice, Naldi Federica, Versaci Daniela

POTENZIAMENTO DI LINGUA FRANCESE CLASSI 5 LES

Docenti referenti: Prof.ssa Vecchi

Descrizione dell'attività e finalità:
Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alle abilità orali; trattazione di una selezione di 
tematiche trasversali a diverse discipline e volte al miglioramento delle competenze argomentative in vista del colloquio d’
esame. Il progetto prevede la presenza in classe di un docente di madrelingua, in compresenza con l’insegnante titolare, 
durante le ore curriculari di Francese. L’attività si svolge nelle classi di appartenenza per 10 incontri della durata di un’ora.
Si prevedono interventi da remoto solo in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza.



Destinatari:

5N,5O,5P

Conduttori:

Madrelinguista in compresenza con l'insegnante di francese

STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA

Docenti referenti: Prof.ssa Lampanti

Descrizione dell'attività e finalità:
Questo progetto, nella sua realizzazione classica, è subordinato alla reale soluzione della pandemia da Covid-19. 
Se il progetto verrà realizzato gli/le alunni/e partecipanti al progetto saranno coinvolti/e in lezioni e attività didattiche , 
riguardanti l’argomento del corso, della durata di circa 20 ore , dal lunedì al venerdì. 
Sono previste escursioni e visite a musei.
Sistemazione in famiglia.
Le finalità sono applicare e rinforzare la competenza comunicativa in lingua tedesca in situazioni autentiche, creando l’
occasione per mettere in pratica le abilità linguistiche acquisite. Gli/le alunni/e si confronteranno con metodologie didattiche 
diverse e conosceranno usi, abitudini, modi di vivere differenti dai propri con conseguente apertura degli orizzonti culturali. 
Acquisiranno e approfondiranno le conoscenze riguardanti il tema dello stage.                                    Alla data della 
presentazione del progetto le docenti hanno richiesto vari preventivi e si riservano di effettuare una valutazione di reale 
fattibilità, a tutela degli studenti e della loro salute, e una valutazione delle garanzie offerte dalle agenzie coinvolte e dei costi 
da sostenere per le famiglie.

Destinatari:

3A,3C,3D,4C,4D,5C

Conduttori:

Docenti interni.

STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA

Docenti referenti: Prof.ssa De Zuani

Descrizione dell'attività e finalità:
Il gruppo allievi si reca a Valencia, frequentando un corso al mattino, partecipando a visite nel pomeriggio. Sono previste 
visite alla Città delle Arti e delle Scienze, al Museo etnologico, e ad altri siti di interesse artistico-culturale. La sistemazione 
sarà in famiglia. L'intento è quello di applicare e rinforzare la competenza comunicativa in lingua spagnola in situazioni 
autentiche, creando l’occasione per mettere in pratica le abilità linguistiche acquisite. Ci si confronterà con metodologie 
didattiche diverse e si conosceranno usi, abitudini, modi di vivere differenti dai propri con conseguente apertura degli 
orizzonti culturali.

Destinatari:

3A,3C,3D,4C,4D,5C

Conduttori:

Docenti interni.

CERTIFICAZIONI EUROPEE DI LINGUA TEDESCA GOETHE

Docenti referenti: Prof.ssa Montruccoli

Descrizione dell'attività e finalità:
Preparazione a piccoli gruppi alle prove d'esame di certificazione europea per la lingua tedesca. Presentazione delle prove 
somministrate negli anni scorsi con produzione orale e scritta su argomenti tipologicamente simili a quelli proposti dalle 
prove d'esame. I corsi hanno lo scopo di favorire una pedagogia interculturale, testare le competenze linguistiche e di 
preparare agli esami di certificazione europea

Destinatari:

classi 3°,4°,5° linguistico

Conduttori:

Docente potenziatore interno prof.ssa Metta

CERTIFICAZIONI EUROPEE DI LINGUA SPAGNOLA DELE

Docenti referenti: Prof.ssa Leoni

Descrizione dell'attività e finalità:
Preparazione a piccoli gruppi alle prove d'esame di certificazione internazionale per la lingua spagnola. Presentazione delle 
prove somministrate negli anni scorsi con attività di  comprensione, produzione e interazione orale e scritta su argomenti 
tipologicamente simili a quelli proposti dalle prove d'esame. Il corso ha lo scopo di favorire una pedagogia interculturale, 
testare le competenze linguistiche e comunicative e di preparare concretamente gli studenti al superamento della 
certificazione internazionale DELE B2

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 4°,5° ling.

Conduttori:

Prof.ssa Linda Leoni

CERTIFICAZIONI EUROPEE DI LINGUA INGLESE FIRST

Docenti referenti: prof.Cicero



Descrizione dell'attività e finalità:
Preparazione a piccoli gruppi alle prove d’esame di certificazione europea per la lingua inglese. Presentazione delle prove 
somministrate negli anni scorsi con produzione orale e scritta su argomenti tipologicamente simili a quelli proposti dalle 
prove d’esame. I corsi hanno lo scopo di favorire una pedagogia interculturale, testare le competenze linguistiche specifiche e 
di preparare agli esami di certificazione europea.Si prevedono 21 ore di corso per 14 lezioni settimanali, online e/o in 
presenza, la cui distribuzione si valuterà al momento di inizio del corso e in itinere.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 4°,5°

Conduttori:

Docenti interni o esterni di lingue. Madrelinguista competente nella preparazione specifica, personale delle sedi di 
certificazione ancora da individuare tramite bando

CERTIFICAZIONI EUROPEE DI LINGUA FRANCESE DELF

Docenti referenti: Prof.ssa Vecchi

Descrizione dell'attività e finalità:
Ore di lezione extra-curricolari volte alla preparazione della certificazione DELF di livello B2.
Esercitazioni sui contenuti e sulla tipologia delle diverse prove d’esame (produzione orale e scritta, comprensione orale e 
scritta)

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 4°,5° ling/les

Conduttori:

Docente madreliguista

SCAMBIO LYCÉE MONET PARIGI (ESABAC)

Docenti referenti: Prof.ssa Vecchi

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto, regolato da una convenzione tra i due Istituti, prevede nel corso del Triennio, scambi di classe e/o scambi 
individuali di alunni del corso Esabac presente nelle due scuole gemellate.
Lo scambio di classe si svolge in due momenti: una fase di accoglienza a Reggio degli studenti francesi e una fase in cui gli 
studenti del Canossa, accompagnati dai propri insegnanti, si recano a Parigi, ospiti della scuola francese e dei rispettivi 
corrispondenti. Gli alunni svolgono attività didattico-culturali sia a scuola che presso musei e istituzioni culturali della città e 
del territorio e partecipano alla vita del corrispondente e della sua famiglia
Durante gli scambi individuali invece gli studenti dei due licei (in diversi momenti dell’anno scolastico per periodi di due/tre 
settimane e viaggiando in modo autonomo) frequentano le lezioni presso il liceo Canossa/Monet, seguiti dai docenti 
referenti, e vivono la vita extra scolastica insieme al/alla corrispondente e alla sua famiglia

Destinatari:

4A ling

Conduttori:

Docenti del Liceo Canossa e del Lycée Monet

Laboratori in 
ambito coreutico

Approfondimento di tecniche, incontri professionali; predisposizione e realizzazione di esperienze ed eventi nel mondo della 
danza

WORKSHOP DI DANZA CONTEMPORANEA

Docenti referenti: Prof.ssa Celentano e prof.Leone

Descrizione dell'attività e finalità:
Questo modulo didattico è pensato per agire su due diversi piani: tecnico e creativo.
Dal punto di vista tecnico, prevede di dare agli studenti gli strumenti basilari per esplorare il movimento offrendo la 
possibilità di sperimentare una tecnica nuova il cui approccio al corpo e allo spazio è basato sull’esperienza stilistica.
Dal punto di vista creativo, invece, il percorso propone un approccio originale alla improvvisazione di base istantanea, 
praticate sia in lavori individuali che collettivi. Propone inoltre di sperimentare piccole esperienze laboratoriali prodotte dagli 
stessi studenti attraverso il movimento del corpo, sotto la guida del docente esperto individuato sul territorio della città di 
Reggio Emilia, sulla base dell’esperienza artistica e della coerenza del lavoro proposto con gli obiettivi del modulo.

Destinatari:

1K,2K coreutico

Conduttori:

esperto esterno

CONTAMIN – AZIONI SCENICHE

Docenti referenti: Prof.ssa Celentano

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto prosegue una collaborazione già avviata dall’anno scolastico 2014/2015 ideata dalle docenti Annalisa Celentano e 
Antonella De Nisco. Il lavoro si svolge all’interno delle ore curriculari di Tecnica della danza contemporanea, Laboratorio 
coreografico e Storia dell’arte delle classi del liceo coreutico al fine di promuovere l’interdisciplinarietà tra le arti, auspicando 
un lavoro di partecipazione attiva da parte degli allievi. Questi ultimi avranno la possibilità di elaborare i propri costumi e le 
scenografie, sotto la guida e la supervisione particolare delle docenti Celentano e Mazzetti, ne realizzano i bozzetti e i 
materiali scenografici; contribuendo attivamente alla realizzazione delle scenografie e delle coreografie finalizzate alla messa 
in scena dello Spettacolo di fine anno del liceo coreutico. Lo stesso materiale creato, verrà utilizzato anche nell’ ambito di 
performances durante l’anno scolastico, all’interno di spazi pubblici o privati in occasione di iniziative volte alla promozione di 
spettacoli o mostre d’arte. Il lavoro artistico di quest’anno, come negli anni precedenti, si baserà sullo studio della 
scenografia, delle arti visive quindi, della musica e della danza, attraverso libri e dispense fornite dalle insegnanti, con 
particolare interesse a raggiungere una complementare interazione tra costume, scenografia, video, musica e danza.

Destinatari:

2K,5K



Conduttori:
Prof. ssa Annalisa Celentano (docente di tecnica della danza contemporanea e lab. Cor.)
Prof. ssa Antonella De Nisco (artista, scenografa e docente di storia dell’arte)
Prof. ssa Angela Maria Nocera (docente di disegno e storia dell’arte)
Prof. Ciro Nacci (docente pianista accompagnatore e compositore di musiche originali)
Nuvia Valestri (costumista professionista degli spettacoli del liceo coreutico dal 2014)

Nuovo DANZA E SALUTE

Docenti referenti: Prof.Leoni L.

Descrizione dell'attività e finalità:

Incontro introduttivo sui seguenti nuclei tematici: danza tra arte e sport; cenni di anatomia e patologia di base; 
problematiche muscolo-scheletriche più frequenti nel danzatore; prevenzione. Laboratorio pratico: focus sul piede, sulla 
caviglia, sull’ en dehors, sul centro del corpo del danzatore

Destinatari:

2K,3K,4K,5K coreutico

Conduttori:

Esperto esterno

DANZA E FRAGILITÀ – CREA LAB

Docenti referenti: Prof.ssa Celentano

Descrizione dell'attività e finalità:

“CREA LAB” COLLETTIVO DI ARTI PERFORMATIVE E MOVIMENTO PER TUTTI I CORPI
        per una didattica inclusiva attraverso il movimento del corpo che danza 

L’attività del progetto si sviluppa intorno a un dialogo fisico in cui tutti i sensi sono coinvolti: partendo dall’improvvisazione, si 
danza, vivendo costantemente l’attimo presente e le emozioni che nascono spontanee. Le arti performative rappresentano 
uno strumento fondamentale di espressione per gli allievi diversamente abili dello stesso istituto. La danza dà voce a 
emozioni profonde e rende visibile, attraverso il movimento, la personalità e la creatività di ogni essere umano.
Movimenti di corpi in libertà che comunicano ciò che hanno da comunicare, senza limitazioni, senza paure di non essere in 
grado di fare o di sentirsi inadeguati. Il laboratorio accoglie tutti gli studenti affinché l’inclusività diventi totale: il linguaggio 
non verbale proprio della danza e della musica permette di creare relazioni spontanee fra gli allievi, riesce a far emergere le 
abilità e i talenti di ognuno e ad esternare le proprie emozioni.
Il laboratorio si concluderà con una performance finale in forma di lezione dimostrativa aperta alle famiglie che verrà inserita 
all’interno dello Spettacolo di fine anno del Liceo Coreutico.

LA POTENZA DEI CORPI (modulo per gli studenti di danza del liceo coreutico)
ll lavoro propone un allenamento fisico e sensoriale rigoroso stimolando la consapevolezza del peso, della struttura, dell’
equilibrio, dell’inerzia e della spirale.
La ricerca della naturale efficienza del corpo; invito al movimento in relazione a parametri sensoriali e alla forza 
gravitazionale.
Esplorazione degli appoggi, allineamento e processo di verticalizzazione.
Consapevolezza ed interiorizzazione del supporto, della diversità che diventa centralità.
Connessione centro-periferia-estremità.
Direzione ed espansione nello spazio attraverso le forze motorie del corpo.
La valorizzazione delle potenzialità espressive del corpo e delle sue esperienze per immaginare e creare.
La relazione con altri corpi e con lo spazio.
Luoghi di ricezione, elaborazione, scambio e comunicazione; i confini tra corpo e spazio.
Abitare il corpo, incarnarsi in esso. Un corpo in eterno cantiere.
Corpo esibito e corpo pensante, soggetto e oggetto che si deforma dalla sua origine e trasforma la sua identità.
Il Corpo disegna la sua geografia; la spazialità del corpo è il dispiegarsi del suo essere corpo.
Il Corpo si presenta e si rappresenta attraverso se stesso, moltiplicandosi, superando i propri confini fisici e restituendo una 
corporeità amplificata, disorganica e dispersa.
L’arte si fa corpo tra i corpi.

Destinatari:

1K,2K,3K,4K,5K coreutico

Conduttori:

Esperto esterno

DA UNO STUDIO A UNA PERFORMANCE

Docenti referenti: Prof.Leone

Descrizione dell'attività e finalità:

Progetto ideato e condotto da un coreografo esterno individuato da Fondazione Nazionale della Danza, “da uno studio a una 
performance” nasce per il liceo coreutico di Reggio Emilia, si presenta come un campo d’indagine aperto alla creatività e alle 
collaborazioni dirette con gli artisti del team del coreografo ospite (drammaturghi, compositori, artisti visivi, costumista) e i 
nostri studenti, i quali saranno protagonisti di una messa in scena originale.
Gli incontri coreografici saranno articolati in laboratori curriculari ed extracurriculari, che porteranno alla realizzazione di una 
coreografia, in scena allo spettacolo di fine anno del liceo coreutico.

Destinatari:

3K,4K coreutico

Conduttori:



Esperto esterno individuato dalla Fondazione Nazionale della Danza;
Docenti interni di tecniche della danza e laboratorio coreografico

LABORATORIO COREOGRAFICO DI DANZA CONTEMPORANEA

Docenti referenti: Prof.Leone

Descrizione dell'attività e finalità:
Modulo didattico basato sull’approfondimento del laboratorio coreografico contemporaneo attraverso l’indagine stilistica e 
la ricerca coreografica dello spazio e del corpo danzante. L’interpretazione espressiva come ascolto interiore. Lavorare 
sull'esperienza artistica del coreografo, sarà per i nostri studenti un'alta formazione, uno sviluppo e un consolidamento 
attraverso un lavoro attivo, personale e creativo

Destinatari:

Classe 3°, 4° e 5° del liceo coreutico

Conduttori:

Coreografo esterno

Nuovo CONFERENZA - SPETTACOLO

Docenti referenti: Prof.Leo

Descrizione dell'attività e finalità:

“CONFERENZA SPETTACOLO” è un progetto che, pur nascendo all’interno delle classi di storia della danza dell’indirizzo 
coreutico, si estende in modo trasversale e interdisciplinare alle classi del triennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto Liceale 
‘Matilde di Canossa’.
L'obiettivo è quello di realizzare un ciclo di ‘conferenze-spettacolo’ aventi come fine ultimo la formazione del pubblico e il 
rovesciamento di tale concetto.
I ragazzi partecipanti diventano parte attiva del processo formativo, proponendosi come giovanissimi mediatori culturali e 
promotori dell'arte coreutica. Oggetto di queste conferenze-spettacolo saranno alcune coreografie che gli studenti del liceo 
coreutico studiano e/o interpretano durante l’anno scolastico.
Il lavoro prevede il supporto di un team di esperti (critici, giornalisti, dramaturg, docenti, artisti, studiosi e storici della danza) 
reclutati previo bando ed espletamento di apposita procedura di gara.
Il tutto sarà impreziosito da una partnership con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, istituzione ‘iconica’ del territorio di 
Reggio Emilia, intesa come 'città della danza’.
Il prodotto finale della conferenza-spettacolo rappresenta uno strumento per la diffusione dell’arte coreutica ad un livello 
culturale globale ed eclettico: ciascuno studente contribuirà secondo il proprio indirizzo di studio e la propria naturale 
inclinazione alla realizzazione di questi appuntamenti con un apporto teorico o pratico-performativo, individuando importanti 
connessioni, spesso ignote o trascurate, tra le materie coreutiche e quelle umanistiche e sociali.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 3°,4°,5°

Conduttori:

Esperti esterni

SPETTACOLI DEL LICEO COREUTICO

Docenti referenti: Prof.Rosso

Descrizione dell'attività e finalità:
Questo modulo offre agli studenti del Liceo coreutico momenti extracurricolari di formazione artistica a livello professionale, 
curati dai docenti interni e finalizzati alla realizzazione di spettacoli ed eventi performativi organizzati nel corso dell’anno 
scolastico. Il lavoro svolto permette agli studenti di approfondire lo studio del repertorio classico e dei linguaggi 
contemporanei, e di sviluppare la loro esperienza sulla scena.
Il lavoro di preparazione si svolge in incontri pomeridiani extrascolastici durante i quali si affinano le capacità tecniche ed 
espressive apprese durante le ore curricolari, entrando nel vivo della riproduzione del repertorio e della composizione 
coreografica di pezzi originali. Le suite di balletto e i lavori coreografici di danza contemporanea proposti vengono realizzati 
coinvolgendo studenti di classi diverse in un lavoro di gruppo stimolante e mirato alla collaborazione.
Successivamente, i lavori prodotti vengono rappresentati in pubblico. Tali occasione di rappresentazione sono, storicamente, 
più di una nel corso dell’anno scolastico. Tra queste, l’appuntamento fisso è lo Spettacolo di fine anno che andrà in scena al 
Teatro Ariosto di Reggio Emilia, indicativamente nelle prima settimana di giugno 2022. Altre rappresentazioni saranno 
realizzate nella sede dell’Istituto e presso la Fondazione Nazionale della Danza (Gala 1 e 2 dicembre), Teatro Cavallerizza (30 
novembre); altre occasioni di spettacolo saranno proposte da enti esterni nel corso dell’anno

Destinatari:

1K,2K,3K,4K,5K coreutico

Conduttori:

esperti esterni in collaborazione con docenti interni

TECNICA E LINGUAGGIO DEL PAS DE DEUX

Docenti referenti: Prof.ssa Leo

Descrizione dell'attività e finalità:



La tecnica del pas de deux è una disciplina fondamentale per il supporto e l’integrazione della tecnica della danza classica e 
nel presente progetto si articola nell’arco di cinque incontri.
Infatti, lo studio di questa materia per gli allievi della classe V^ - indirizzo classico diventa un’occasione preziosa per 
approfondire il lavoro sullo spostamento del peso del corpo, sull’allineamento posturale, sulle spinte ausiliarie e sul rinforzo 
muscolare. Inoltre, il linguaggio del pas de deux si inserisce in un’ottica interdisciplinare e permette di conoscere il repertorio 
ballettistico, raffinare il carattere e l’espressività stilistica dei personaggi delle opere coreografiche affrontate, inquadrandone 
anche il contesto storico.
Infine, lo studio della tecnica e del linguaggio del pas de deux consente di lavorare in un ambiente professionale e di avere un 
confronto e un importante scambio formativo tra gli allievi del Liceo Coreutico e gli esperti coinvolti nel progetto che saranno 
individuati tramite apposita procedura di gara.

Destinatari:

4K,5K coreutico

Conduttori:

Esperti esterni

LABORATORIO E SPETTACOLI CON COMPAGNIA DI DANZA

Docenti referenti: Prof.ssa Celentano

Descrizione dell'attività e finalità:

Unico progetto di alternanza scuola/lavoro del liceo coreutico in cui gli allievi hanno la possibilità di danzare, lavorare e 
confrontarsi direttamente sulla scena teatrale con una compagnia di danzatori professionisti. L’obiettivo principale del 
laboratorio coreografico è quello di favorire il rapporto di collaborazione, già in essere da cinque anni, tra una Compagnia di 
danza professionale del territorio già nota a livello nazionale ed internazionale quale Artemis Danza (sostenuta dai contributi 
del Fondo Unico per lo Spettacolo) e il Liceo coreutico Matilde di Canossa. 
Il lavoro svolto nell’ambito di questo modulo potrà, come negli anni precedenti, confluire nell’impiego degli studenti, in 
qualità di “comparse danzanti”, all’interno degli spettacoli che la stessa Compagnia porta regolarmente in scena sul territorio 
emiliano. Attraverso il progetto “Anime di Artemis”, infatti, gli spettacoli della Compagnia Artemis Danza sono pensati per 
aprirsi all’intervento estemporaneo di allievi e danzatori esterni, che entrano come parte viva e attiva nello spettacolo. Tale 
opportunità, oltre ad offrire un’importante occasione di “pratica scenica” diretta, costituisce una valida attività di Alternanza 
Scuola–Lavoro (PTCO) e di Orientamento in Uscita, costruendo così un ponte diretto e una rete di collaborazione tra il mondo 
educativo-scolastico con quello professionale di alto livello.
 In questi anni molti allievi del liceo coreutico hanno partecipato sulla scena insieme ai danzatori professionisti a diversi 
spettacoli del territorio Emiliano:
- Tosca X, due repliche presso il cine teatro Boiardo di Scandiano e l'Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (13/02/'18 e 
11/04/'18);
- Lucenia presso l'unico e prezioso teatro italiano storico Farnese di Parma (25/11/'18);
- Traviata presso il Teatro l'Attesa di S. Ilario (15/11/'19); 
- Dante, Francesca presso il festival “Intersezioni” all’interno della rassegna di Medesano (giugno 2021).
- Lucenia, in occasione delle Giornate FAI di primavera, nell'ambito degli eventi di I like Parma, si è svolto il quinto spettacolo 
ispirato alla storia di suor Maria Lucenia, presso lo storico e suggestivo chiostro del complesso di S. Paolo di Parma 
(26/03/2022). Un'occasione unica ed effettiva che dà possibilità concrete nel mondo della danza del territorio. Durante lo 
scorso anno scolastico 2021/2022 le allieve di 4^K, in particolare di indirizzo danza contemporanea, si sono distinte per il loro 
impegno sia durante le prove che sulla scena per imparare tutta la coreografia dello spettacolo intero trasmessa loro dai 
danzatori professionisti della compagnia.

Il modulo di preparazione in forma di laboratorio proposto è mirato a creare interazioni corali e sviluppa i seguenti temi di 
composizione coreografica, improvvisazione, ricerca sull’espressività del gesto individuale, sviluppo dell’energia interna e 
coscienza del corpo attraverso i principi fondamentali dell’Aikido e dell’Aikishintaiso, repertorio della Compagnia.
A conclusione del modulo è prevista, infine, la restituzione del lavoro in una rappresentazione aperta al pubblico e alle 
famiglie offrendo l’ennesima preziosa opportunità di pratica scenica. Alla fruizione di tale rappresentazione saranno invitati 
gli esperti locali del settore e gli insegnanti di danza delle scuole del territorio, in un’ottica di condivisione e di continuo 
aggiornamento.

Destinatari:

2K,3K,5K coreutico

Conduttori:
Coreografo e danzatori professionisti della compagnia di danza;
Docenti interni del liceo coreutico di tecniche della danza e lab. coreografico

TECNICA E STILI DELLA DANZA DI CARATTERE

Docenti referenti: Prof.ssa Bianchi

Descrizione dell'attività e finalità:



Progetto Tecnica e stili della Danza di carattere Classi Seconda e Terza Liceo coreutico.
La danza di carattere svolge sin dagli inizi del Novecento un ruolo fondamentale nel percorso di formazione dei giovani 
danzatori in quanto concorre a sviluppare una capacità interpretativa personale e sentita e contribuisce ad allargare il loro 
vocabolario tecnico e dinamico. Oltre a fornire la tecnica di base per eseguire le danze nazionali del repertorio accademico, lo 
studio della danza di carattere sviluppa notevolmente le potenzialità espressive e comunicative dell’allievo, ne affina la 
sensibilità musicale e la capacità di distinguere lo stile del movimento. Il progetto nasce come arricchimento del programma 
di studio delle discipline Tecnica della danza classica e Laboratorio coreografico. Piena di ritmi musicali inusuali e 
coordinazioni veloci e complesse, la danza di carattere è estremamente utile per gli allievi del Liceo Coreutico, soprattutto in 
previsione della pratica scenica negli spettacoli.
Il corso sarà tenuto da un esperto esterno da individuare tramite bando, in compresenza con i docenti e i pianisti 
accompagnatori delle classi coinvolte. Il progetto si concluderà con una lezione aperta al pubblico.

Destinatari:

2K,3K coreutico

Conduttori:

Esperti esterni

DANZE STORICHE RINASCIMENTALI E OTTOCENTESCHE

Docenti referenti: Prof.ssa Compagni

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto di Danze Storiche si propone di far cogliere le radici comuni alla danza di sala e a quella teatrale partendo dalla 
prassi dei passi scenici messi a confronto con i passi base della danza di società dell'Ottocento.
Sempre seguendo il tema delle radici della danza accademica, verranno proposte anche danze italiane e francesi del XVI 
secolo ricostruite dai trattati di danza di celebri Maestri dell'epoca.
Il progetto avrà una durata indicativa di 4 incontri sviluppati all’interno delle ore curricolari di Tecnica classica e Laboratorio 
coreutico in compresenza con i docenti e i pianisti accompagnatori delle materie suddette e sarà tenuto dall’esperto esterno 
Prof.ssa Claudia Celi, già docente di Storia della Danza e Danze storiche presso l’Accademia Nazionale di Danza, e si 
concluderà con una lezione dimostrativa aperta al pubblico.

Destinatari:

1K,2K coreutico

Conduttori:

esperti esterni

Progetti di attualità 
e di cittadinanza 
attiva

Attività collegate all’attualità mediante approfondimenti nell’interpretazione dell’informazione, nell’interculturalità e nel 
volontariato attraverso una ricognizione dei bisogni specifici del territorio

ACCOGLIENZA E METODO DI STUDIO(*)

Docenti referenti: Prof.ssa Martini

Descrizione dell'attività e finalità:

Attività dei primi due giorni di scuola (informazioni, sicurezza, norme Covid, conoscenza degli alunni); spiegazione dei 
regolamenti interni e ministeriali; attività sulla comprensione del testo; linee guida sul metodo di studio; presentazione delle 
scienze umane (indirizzi ScUm e Opec); linee guida sul metodo di studio delle lingue straniere.

Destinatari:

Classi 1°

Conduttori:

Coordinatori di classe e docenti del CdC.

LA VOCE DI MATILDE

Docenti referenti: Prof.ssa Versaci

Descrizione dell'attività e finalità:

Gestione del blog ”La voce di Matilde” che va a sostituire la pubblicazione cartacea omonima, attraverso la pubblicazione di 
testi originali scritti da alunni o insegnanti dell’Istituto, immagini e resoconti di progetti. Una vetrina quindi delle attività  
“umanistiche” che si svolgono nell’Istituto.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Studenti e docenti di qualsiasi classe, in particolare gli studenti del triennio (autori degli scritti, ma anche impaginatori e 
grafici); attività valutbile come PCTO.

LA RADIO WEB DEL LICEO MATILDE DI CANOSSA

Docenti referenti: Prof.Torrenzano e Prof.ssa Del Bue

Descrizione dell'attività e finalità:



La radio è uno strumento multidisciplinare che permette di allenare diverse competenze (dall’utilizzo tecnico della 
strumentazione, alla scrittura dei contenuti) e inoltre è uno strumento espressivo che permette di riflettere su che cosa 
significhi comunicare. Una Radio web è una radio che trasmette in forma digitale sfruttando la rete ed essendo fruibile su PC, 
Tablet, Smartphone. Attraverso il saper fare, gli studenti coinvolti applicheranno competenze dell'area linguistica, della 
comunicazione, di tipo tecnologico, d'innovazione culturale, di reti collaborative. La Radio Web della scuola farà parte del 
network costituito dal MIUR (piano nazionale per la scuola digitale) www.miurradionetwork.it  Alcuni format della nostra 
radio potranno essere trasmessi dal network nazionale con un contatto mensile gestito dalla dirigenza con 
redazione@miurradionetwork.it. 
Gli obiettivi sono: 1) costituire la Radio Web del Liceo Statale Matilde di Canossa; 2) registrare puntate radiofoniche con 
rubriche didattiche tematiche, dopo averne concepito i diversi format ed i contenuti in lingua italiana, lingua inglese, lingua 
francese, lingua tedesca, lingua latina; 3) porre in essere il palinsesto della Radio con i diversi format (culturali, giornalistici, 
musicali, artistici, di divulgazione scientifica) facendo divenire questo strumento: strumento di orientamento in entrata,
orientamento in uscita; strumento di stage estivo, luogo di alternanza scuola/lavoro, testata giornalistica che lavorerà con 
l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna per la certificazione delle competenze dei nostri Ragazzi; 4) usare i diversi format 
come momento di stage, alternanza scuola/lavoro; 5) porre in essere diverse Redazioni: in lingua italiana, inglese, francese, 
tedesca; 6) dare vita ad un percorso di crescita e creatività con i ragazzi. Le finalità educative sono comprendere il concetto 
profondo di individualità e lavoro di gruppo; facilitare lo crescita di un pensiero divergente capace di attingere dal proprio 
bagaglio esperienziale e culturale per sviluppare diverse competenze. Saperi e competrenze e modi di essere non solo 
spendibili all'interno della radio (intesa come gruppo sociale di lavoro), ma anche nella vita quotidiana; responsabilizzare i 
ragazzi sul "peso delle parole", sull'uso corretto delle immagini, dei video; creare una sintonia di gruppo inter-classe, tra pari, 
affinché la  scuola possa essere un unico "coro" ed una coesa comunità educante; dare modo di esplorare il mondo della 
comunicazione attraverso diversi linguaggi e strumenti per comprenderne il potenziale divulgatico. Formare Cittadini 
responsabili, critici, pronti a raccontare il nostro presente  facendo leva sui saperi e sulla competenze in via di apprendimento 
a scuola e con i vari strumenti comunicativi.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docente referente e i docenti responsabili delle redazioni

DEBATE DIDATTICO

Docenti referenti: prof.ssa Gadaleta

Descrizione dell'attività e finalità:
Il debate didattico potenzia le competenze trasversali di public speaking ed è una forma di apprendimento attivo che 
coinvolge anche l’ambito della cittadinanza attiva per le tematiche proposte. Gli studenti che partecipano agli incontri 
pomeridiani compongono squadre che parteciperanno a competizioni provinciali, regionali e nazionali su temi di attualità 
(ambiente, salute, istruzione.). Quest’anno la metodologia del debate è stata inserita nelle attività dei luoghi di prevenzione 
della regione Emilia Romagna, le classi che hanno sperimentato l’anno scorso questa modalità parteciperanno ad una 
simulazione di una gara alla presenza di operatori della ASL e di altri docenti o addetti ai lavori interessati alle tematiche della 
prevenzione.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 2°,3°,4°

Conduttori:

docente interna ed esterni

LA FIGURA DI DON LORENZO MILANI, GRANDE EDUCATORE E MAESTRO

Docenti referenti: Prof.ssa Bosio

Descrizione dell'attività e finalità:
Conferenze di 2 ore curricolari al mattino, con docente universitario del Dipartimento di scienze dell’educazione di Unimore, 
esperto conoscitore della figura di don Lorenzo Milani. L’incontro è riservato alle Classi quinte con lo scopo di far conoscere e 
scoprire  da un punto di vista pedagogico l’opera di don Lorenzo Milani in particolare sarà approfondito il concetto di scuola 
democratica e il libro “Lettera a una professoressa”. 

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 5° sc.umane

Conduttori:

Professor Federico Ruozzi docente universitario di Unimore

Nuovo ALLA SCOPERTA DEI CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI

Docenti referenti: Prof.ssa Di Antonio

Descrizione dell'attività e finalità:
L’idea fondante della proposta formativa è quella di creare un’occasione di approfondimento pedagogico che abbia come 
fulcro la visita guidata al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Qui gli studenti delle classi quinte del Liceo delle scienze 
umane saranno condotti ad esplorare il modello educativo fondato da Loris Malaguzzi nel secondo dopoguerra per le scuole 
dell’infanzia di Reggio Emilia, oggi adottato a livello globale.
Attraverso un percorso esperienziale, in uno spazio polivalente, vivo e stimolante, i ragazzi saranno condotti alla scoperta 
della filosofia educativa sottesa al Reggio Emilia Approach, al cui centro risiedono i “cento linguaggi” di cui l’essere umano è 
dotato e che il bambino ha occasione di sviluppare, interrogando, manipolando e sperimentando.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 5° sc.umane



Conduttori:

Esperti esterni

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Docenti referenti: Prof.ssa Del Bue

Descrizione dell'attività e finalità:
"Asse “CITTADINANZA DIGITALE” (preferibilmente per classi del biennio)
Il percorso prevede 3 appuntamenti di 2 ore ciascuno di approfondimento sul tema “Cittadinanza digitale”. Per una maggior 
completezza e incisività, si consiglia di fare il percorso completo. E’ possibile però, in accordo con il docente interessato, 
scegliere anche solo uno o due moduli tra quelli proposti. 
Gli incontri prevedono momenti informativi e di confronto, attività laboratoriali e giochi di ruolo in cui il gruppo classe potrà 
sperimentare le diverse modalità di abitare il web.
 1) Presentazione del ‘Manifesto della Comunicazione non ostile’: laboratorio di sperimentazione su alcuni dei 10 principi. 
Attività a piccolo gruppo: interviste e riflessione sull’ascolto, per una buona comunicazione sia dentro che fuori dal web.
Un Kahoot sulle Fake news: come riconoscerle e non contribuire alla loro diffusione. 
2) Dal ‘Manifesto della Comunicazione non ostile’ alla Piramide dell’odio.
Gioco di ruolo tra haters e moderatori: alla ricerca dei meccanismi che possono disinnescare le escalation di insulti. 
3) Dibattito e riflessione sul concetto illuminista di “libertà di parola”.
La nascita del web secondo Tim Berners Lee.
La lezione di Umberto Eco: la controversa facoltà di dare parola a tutti.
Asse “COSTITUZIONE” (preferibilmente per classi del triennio)
Il percorso “Costituzione: una bussola per orientarsi nella complessità” si sviluppa nei seguenti 4 moduli di 2 ore ciascuno 
(essendo tematiche strettamente collegate, l’adesione si intende a tutti e quattro gli incontri, per complessive 8 ore)
1) Quanto conosciamo la nostra Costituzione e i suoi Principi Fondamentali? Attraverso la visione di brevi video evocativi e 
attività di scrittura emotiva gli studenti e le studentesse riflettono e si confrontano sulle intenzioni dei padri e delle madri 
costituenti e i vari significati che la Carta Costituzionale assume nel contesto attuale. 
2) Dalla Costituzione italiana ad una visione transnazionale dei diritti e dei doveri: i Diritti Universali dell’uomo. Attività di 
photo-telling. 
3) Cittadini in Europa: dalla Costituzione alla Carta dei diritti europei. Le opportunità e i programmi europei, in collaborazione 
con lo sportello Eurodesk di Reggio Emilia.
4) Inquadramento storico dal 1981 al 1946: attraverso una rassegna di foto originali dell'epoca, l’A.N.P.I. racconta agli 
studenti gli intensi anni che hanno preceduto la nascita della Carta Costituzionale e in quale contesto hanno vissuto, sono 
cresciuti e si sono formati i padri e le madri della Costituzione Italiana, tra i quali i reggiani Nilde Iotti, Meuccio Ruini e 
Giuseppe Dossetti e come hanno poi continuato il loro impegno civile nella difesa e nella promozione dei diritti."

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1°,2°3°,4°,5°

Conduttori:

Officina Educativa in collaborazione con Cooperativa Reggiana Educatori

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Docenti referenti: Prof.ssa Lampanti

Descrizione dell'attività e finalità:

L’Istituto Canossa organizza per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti i corsi liceali (scienze umane, LES, 
linguistico e coreutico) progetti mirati di PCTO  (ex-alternanza scuola/lavoro). 
Le 90 ore previste dal quadro normativo nazionale (la nuova alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 
della legge 107/2015 e successive  LINEE GUIDA (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
saranno sommate tenendo conto anche delle numerose attività promosse dai diversi dipartimenti disciplinari all’interno dei 
curricoli di studio, con particolare riferimento all’elaborazione di supporti digitali, prodotti editoriali e alla produzione di 
spettacoli.
Nonostante la pandemia da Covid-19 nel corso di quest’anno è stato comunque possibile avviare gli studenti a tirocini esterni 
alla scuola. Si ipotizza di continuare in questo senso a meno che le disposizioni ministeriali prescrivano diversamente.
Verranno organizzate anche  attività interne caratterizzanti i singoli indirizzi, volte comunque a conseguire gli obiettivi 
formativi specifici dei PCTO.
Sono stati attivati contatti di partenariato a Reggio Emilia , in  Provincia e in Regione, per garantire l’adeguatezza dei curricoli 
e delle competenze, propedeutiche ad attività anche a distanza.
Per alunni in situazione di handicap, in accordo con le famiglie e in relazione al P.E.I., sono previsti percorsi specifici  funzionali 
al progetto di vita.
L’attività di conoscenza/esperienza in ambito lavorativo è presente nei diversi progetti di indirizzo ed è funzionale alla 
dimensione orientativa.

Destinatari:

Progetto per il triennio

Conduttori:

prof.ssa Lampanti e prof.ssa Bonacini e referenti delle imprese e altri soggetti coinvolti.

Docenti referenti: prof.ssa Lampanti, prof.ssa Bonacini



Strumenti e 
tecniche d’indagine 
socio-antropologica

Approfondimento e consolidamento di tecniche e metodi di ricerca collegati al rapporto fra scienze socio-antropologiche e 
mondo economico

PROGETTO SOCIOLOGIA: INDAGINE SOCIO-ANTROPOLOGICA SUL TERRITORIO

Docenti referenti: Prof.Socci

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto consente di apprendere gli strumenti fondamentali per la ricerca qualitativa sul campo. Esso intende avviare gli 
studenti a uno studio socio-antropologico di alcuni spazi pubblici significativi della nostra città. L’attività didattica, in 
particolare, mira ad una formazione specifica su alcune modalità di ricerca qualitativa sul campo, finalizzata all’esperienza d’
indagine concreta.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 3° sc.umane/les

Conduttori:

L’attività sarà condotta con il supporto di un sociologo esperto in indagini di ricerche territoriali.

Nuovo AL MUSEO DELLE DIFFERENZE

Docenti referenti: Prof.Onesti

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto intende dimostrare come gran parte delle attività del Museo di Torino si concentrano sulla ricerca scientifica dei 
reperti antropologici ed etnografici, anche nella prospettiva di migliorarne la tutela e la valorizzazione.
Il progetto inoltre vuole portare gli studenti a contatto con esperti del settore per conoscere come lavorano e vuole anche 
offrire l’opportunità di fare esperienza di un laboratorio di antropologia.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 3° sc.umane/les

Conduttori:

Prof.Onesti

L'incontro con 
l'altro nei contesti 
sanitari: conoscenza 
e promozione dell’
agio Attività di carattere conoscitivo e di ricerca-azione all'interno dei contesti offerti da alcuni servizi sanitari

LEGGERE LA FOLLIA

Docenti referenti: Prof.ssa Magnani

Descrizione dell'attività e finalità:



 Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi IV dell’istituto, che potranno partecipare con diversa modalità. Le attività 
saranno diversificate per le classi che aderiranno, e avranno lo scopo di sensibilizzare gli studenti rispetto ai temi del disturbo 
mentale e delle diversità tra individui, e di fornire stimoli interdisciplinari che scaturiscono dalla conoscenza di un contesto in 
cui essi si intrecciano (scienze umane, storia, arte, lingua e letteratura). (v. sezione “obiettivi”)

Proposta A)  Attività svolte presso ex San Lazzaro in una mattinata

“Le mura che parlano” : visita al Museo di storia della psichiatria guidata da operatori dei Musei civici. Gli studenti 
affronteranno un  percorso sulla storia del San Lazzaro e sulla trasformazione dei servizi per la salute mentale - durata 90 
minuti.

          La mattinata proseguirà con una delle seguenti proposte - 90 minuti (a scelta):

“Diverso da chi?” Intervento dei facilitatori sociali dell’associazione “Sentiero facile”. Dialogo con gli studenti per rispondere 
alle seguenti domande:  quali sono oggi i luoghi della salute mentale? Cosa significa intraprendere un percorso di cura 
psichiatrica? Come si combatte lo stigma? (a cura di AUSL di RE).
           Questa attività è consigliata in particolare alle classi che non includono la
           disciplina Scienze Umane nel curricolo.        

“A day in a life. La vita quotidiana al San Lazzaro” Storie di vita quotidiana al San Lazzaro, attraverso il racconto delle storie dei 
pazienti, ricostruite tramite i documenti dell’archivio (a cura dell’Archivio ex Ospedale psichiatrico S. Lazzaro- AUSL di RE) (le 
attività si svolgeranno il martedì) 

“Bambini in manicomio” Si ripercorrono la nascita della “pedagogia speciale” e le vicende di alcuni bambini e bambine 
ricoverati al San Lazzaro, attraverso le loro cartelle cliniche e storie di vita (a cura dell’Archivio ex Ospedale psichiatrico San 
Lazzaro – AUSL di RE) (le attività si svolgeranno il martedì)

Proposta B) Attività svolte presso Ex San Lazzaro in due mattinate

Prima mattinata  (v. proposta A)

“Le mura che parlano”

“A day in a life”  oppure “Bambini in manicomio”

Seconda mattinata

“Scritture inquiete: la scrittura necessaria all’interno del San Lazzaro
Laboratorio per le classi che, dopo la prima visita all’archivio, desiderano approfondire la storia dei ricoverati attraverso 
lettere, appunti e autobiografie conservate nelle cartelle cliniche. In alcuni casi potrà intervenire uno psichiatra per fornire 
spiegazioni e rispondere alle domande degli studenti (da confermare)
(a cura dell’Archivio ex Ospedale psichiatrico San Lazzaro – AUSL di Re)
Durata: 4 ore circa

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 4°dell'istituto

Conduttori:

Dottoressa Chiara Bombardieri responsabile della Biblioteca “Livi”, operatori dei Musei Civici e della Biblioteca “Livi”, 
volontari del servizio civile, volontari facilitatori, docenti

Benessere, 
tolleranza e 
affettività

Attivazione di vari percorsi progettuali che mirano a potenziare una progressiva coscienza del funzionamento del proprio 
corpo e dei meccanismi essenziali per interazioni positive con gli altri e con il contesto, inducendo comportamenti corretti e 
rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente circostante.

MENS SANA IN CORPORE SANO

Docenti referenti: Prof.Lancetti

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto promuove: tornei interni maschili e femminili delle attività sportive degli studenteschi, ad esempio :  pallavolo, 
calcetto, basket, basket 3x3  badminton ultimate ecc.. Gare interne di corsa campestre, atletica leggera, nuoto, orienteering. 
Partecipazione ai campionati provinciali studenteschi di corsa campestre, atletica, nuoto, orienteering, pallavolo, calcetto, sci, 
basket, calcio, rugby, pesca sportiva, arrampicata sportiva, ginnastica, scacchi, tennis, tennis da tavolo, badminton. 
Partecipazione ad attività promozionali distrettuali o in rete con altri istituti, in particolare del Polo Scolastico. Partecipazione 
a manifestazioni ed attività ludico-sportive proposte da Enti o Federazioni sia in orario curricolare che in orario 
extracurricolare. Le finalità sono quelle di acquisire comportamenti radicati sulle attività motorie, con intersezioni e sinergie 
con l’educazione alla salute (alimentazione, prevenzione dei paramorfismi), all’ambiente, alla legalità. Si cerca il più ampio 
coinvolgimento degli alunni nelle attività sportive extracurricolari al fine di promuovere momenti socializzanti e di 
aggregazione; migliorare la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità. Si vuole coinvolgere gli alunni nella 
realizzazione di un progetto comune al gruppo mettendo a disposizione le proprie capacità e diffondere valori positivi dello 
sport sapendo gestire le tensioni emotive che accompagnano un impegno sportivo.

Destinatari:



Progetto rivolto a tutte le classi dell'istituto

Conduttori:

Docenti curricolari.

EDUCAZIONE STRADALE E MOBILITY MANAGER

Docenti referenti: Prof.Ferrari

Descrizione dell'attività e finalità:

Cercare di sensibilizzare gli studenti e le studentesse delle varie classi al rispetto del codice della strada e a corretti stili di vita 
sia nell’uso di un mezzo che quando ci si muove per strada in qualità di pedoni. Stimolare le varie classi a partecipare ad 
iniziative inerenti l’Educazione Stradale proposto  dall’USP Provinciale o da altri Enti.
1)Il Monopattino Itinerante per le classi 4^/5^ proposto da USP Provinciale in collaborazione con i Comandi Provinciali di 
Reggio Emilia di Polizia Locale e Polizia Stradale. Si svolge da Ottobre 2022 a Maggio 2023.
2)Iniziative per la Mobilità Sostenibile proposte dal Comune di Reggio:uscite Didattiche in Biciclettta o con altri Mezzi  
Sostenibili. Riguarda tutte le classi.
3)Spettacolo Teatrale: “I Vulnerabili” per le classi del biennio 1^/2^.Si svolgerà  in presenza nel Teatro e si svolgerà 
indicativamente nel mese di febbraio. Proposto dall’USP Provinciale.
4)Spettacolo Musical Teatrale: “Guida,Bevi,Perdi” proposto dal Comune di Reggio all’attenzione delle Compagnie Teatrali 
presenti negli Istituti Scolastici. Lo spettacolo dovrà essere presentato alla cittadinanza nel periodo maggio-giugno 2023. 
Riguarda tutte le classi.
5)Progetti di Edustrada/PNES(Piattaforma Nazionale Educazione Stradale) in collaborazione con il MIUR. Riguarda tutte le 
classi.
6)Truck Crash Test Simulation: per le classi 4^/5^.
7) Progetto Icaro Proposto dalla Polizia Stradale dal Progetto Icaro Proposto dalla Polizia Stradale dal 10 Settembre 2022 al 31 
Marzo 2023. Riguarda tutte le classi.
8)Progetto A-B-C Sicurezza Stradale “Autobrennero A 22”. Riguarda tutte le classi.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docenti curricolari ed esperti esterni.

PRIMO SCI

Docenti referenti: Prof.Corradini

Descrizione dell'attività e finalità:
Nei periodi di Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo (neve permettendo) si organizzeranno giornate bianche aperte a tutti gli 
studenti anche neofiti che vorranno sciare. Il progetto ha lo scopo di educare al Rispetto per l’ambiente della montagna, far 
conoscere il territorio montano, apprendere e perfezionare gli schemi motori complessi propri dello sci, migliorare le 
dinamiche relazionali con gli adulti e i propri pari, saper condividere adeguatamente con i compagni l’esperienza sportiva.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Tre/quattro docenti di Scienze Motorie con competenze di sci per divisione in gruppi di livello.

TI VA DI BALLARE?

Docenti referenti: Prof.ssa Azzali

Descrizione dell'attività e finalità:
Laboratorio di balli caraibici: salsa, bachata, cha cha e merengue. Balli eseguiti individualmente, non a coppie. Attraverso i 
ritmi frizzanti e giocosi dei balli caraibici, i ragazzi imparano meglio a relazionarsi tra loro, conoscendo il proprio corpo e 
acquisendo equilibrio e capacità coordinative. Il laboratorio verterà sulla spiegazione dei passi base(svolti individualmente) 
dei principali balli caraibici. L’obiettivo è far prendere confidenza ai ragazzi col proprio corpo, spesso non accettato o non 
considerato, insieme allo sviluppo della musicalità e dell’orecchio attraverso il riconoscimento delle musiche e dei ritmi 
proposti.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 5°

Conduttori:

Alessandro Chesi

ARRAMPICATA SPORTIVA

Docenti referenti: Prof.Rocca

Descrizione dell'attività e finalità:
Apprendere e perfezionare gli schemi motori complessi dell’arrampicata 
Migliorare le dinamiche relazionali con gli adulti e i propri vari
Saper condividere adeguatamente con i propri compagni l’esperienza sportiva
Conoscere i propri limiti e saperli affrontare
Attività svolta interamente in presenza

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 2°

Conduttori:



Tecnici qualificati della palestra “A1 Climbing” di Reggio Emilia

Nuovo PESCA SPORTIVA

Docenti referenti: Prof.ssa Azzali

Descrizione dell'attività e finalità:
Il Progetto avrà attuazione presso il Laghetto della Fornace.
I ragazzi, avvicinandosi a questo sport, impareranno a vivere la natura rispettandola.
Chi pratica la pesca sportiva nella sua autenticità non si pone come unico obiettivo di catturare pesce per nutrirsene, ma 
cerca la sfida nella cattura stessa; ne è la prova il recente diffondersi del No-kill cioè pesca senza uccisione e del Catch & 
Release ovvero cattura e liberamento
Il vero pescatore sportivo è rispettoso delle leggi che regolano la sua disciplina (misure minime, divieti di pesca, pesci in 
pericolo estinzione, etc.) e della natura stessa. Per molti pescatori sportivi, in effetti, gioca un ruolo fondamentale nella 
propria passione l'ambiente di pesca, a volte più della quantità di pescato.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 3°

Conduttori:

Luca Messori responsabile del Centro Sociale Arci “La Fornace”

PALLAMANO NELLE CLASSI PRIME

Docenti referenti: Prof.Ferrari

Descrizione dell'attività e finalità:

Pallamano: Dai  Giochi Propedeutici basati sulla Motricità Individuali si passa all’Apprendimento dei Fondamentali di Gioco 
come il Passaggio e il Tiro. Si passerà poi a Giochi Propedeutici con richiamo alla Pallamano. Sarà prevalente l’aspetto ludico 
nell’apprendimento del gioco della Pallamano.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1° 

Conduttori:

Istruttori di Pallamano Laureati in Scienze Motorie

Nuovo CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Docenti referenti: Prof.Lancetti

Descrizione dell'attività e finalità:

Attività sportiva in orario extracurriculare

Destinatari:

Istituto

Conduttori:

Docenti di sc.motorie

Nuovo LA VALIGIA DEI RICORDI - LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA

Docenti referenti: Prof.sse Gargiulo e Longo

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto “La valigia dei ricordi - Laboratorio di scrittura autobiografica”, nasce da un’idea condivisa all’interno del GLI 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che ha evidenziato come quotidianamente vi sia un elevato numero di studenti che vive 
situazioni di difficoltà e di disagio non solo di tipo scolastico, ma soprattutto di tipo emotivo-relazionale. Consapevoli che i 
due aspetti siano strettamente interconnessi e si influenzino a vicenda, l’esigenza è quella di promuovere strategie di 
intervento che possano innescare dei circoli virtuosi, piuttosto che viziosi. Pertanto, l’obiettivo è quello di dare alla scuola una 
“veste” nuova, creando uno spazio “altro” rispetto a quello già noto, in cui potersi “pensare” e “ri-pensare”. Uno spazio di 
ascolto e di azione insieme, per rimettere al centro la relazione con sé e con l’altro. 
Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di 10 incontri di 2 ore ciascuno, di laboratorio autobiografico (esperienza 
di una pedagogia della memoria e del racconto di sé), in cui saranno protagoniste la scrittura autobiografica e la lettura, 
mediatrici della relazione con sé e con l’altro. Si configurerà come uno spazio protetto di ascolto e non giudizio, all’interno del 
quale, grazie alla narrazione di sé, ci si può conoscere e crescere insieme.
Gli obiettivi specifici e le relative azioni per il loro raggiungimento mireranno a: 
Educare all’ascolto di sé e dell’altro;
Attivare un processo di curiosità e di attenzione verso la propria storia e le proprie radici;
Scoprire e valorizzare la propria identità attraverso i ricordi;
Generare benessere e inclusione nei partecipanti perché raccontarsi è una
forma di partecipazione attiva e di cura di sé.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Antonia Fabiola Amigoni - Esperta di didattica della scrittura autobiografica

PUNTO D'ASCOLTO

Docenti referenti: Prof.ssa Del Bue



Descrizione dell'attività e finalità:
Da anni è attivo presso l’istituto il Punto D’Ascolto (PDA) condotta dell’associazione “Pro Di Gio”.
Il progetto prevede la presenza settimanale di un psicologo che diventa punto di riferimento e di “ascolto” per consulenze 
singole ed in piccoli gruppi.
L’obiettivo generale è quello di favorire il benessere degli studenti adolescenti attraverso la predisposizione di momenti di 
ascolto finalizzati ad aumentare l’auto-consapevolezza e l’integrazione delle proprie risorse. Allo stesso tempo il servizio, che 
non ha finalità di cura né di diagnosi, cerca di: 
- dare sostegno ai docenti rispetto all’attivazione di strategie e modelli di insegnamento che facilitino il miglioramento del 
clima relazionale, favorendo così una maggiore motivazione all’apprendimento e l’instaurarsi di relazioni positive;
- accogliere ed incontrare i bisogni delle famiglie, sostenendo i genitori degli adolescenti attraverso l’esplorazione del tipo di 
relazione educativa in cui essi si trovano, della qualità e della comunicazione, e la costruzione di possibili itinerari educativi.
I ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di secondo grado si trovano nella fase evolutiva dell’Adolescenza, età del 
cambiamento e delle sperimentazioni, che spesso viene connotata negativamente. Non tutti gli adolescenti vivono questo 
periodo con particolare difficoltà, sicuramente tutti lo vivono ponendosi quesiti su gran parte delle cose che li circonda: non 
esiste infatti adolescenza senza “domande da porre a qualcuno”.
Si tratta di un servizio che oltre al supporto e sostegno per docenti, genitori, studenti e altro personale non docente (offrendo 
consulenze a livello individuale), svolge anche una funzione di filtro tra le scuole e i servizi socio-sanitari del territorio. 
Assumendo inoltre un ruolo di sensore rispetto a problematiche che emergono più frequentemente, può contribuire ad 
individuare percorsi mirati nella promozione di stili di vita positivi e nella prevenzione di comportamenti a rischio.
La metodologia è quella della consulenza breve che prevede un numero limitato di incontri della durata di non più di un’ora. 
Lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale rispetto ai contenuti dei colloqui nei confronti di tutti gli utenti.
Le finalità sono quelle di facilitare una lettura corretta da parte degli insegnanti e dei genitori delle diverse forme di disagio 
scolastico, relazionale, sociale e affettivo degli alunni, creare un punto di raccordo-mediazione con i servizi esistenti (servizi 
sociali comunali e AUSL, ecc) in alcuni casi anche sostenendo e accompagnando l’invio ai servizi competenti.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto ai docenti e alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Dott.ssa Zatti Cristina dell’associazione “Pro Di Gio”.

Approfondimenti 
culturali Attività di approfondimento culturale nelle varie discipline sulla base degli stimoli e delle offerte del territorio

Nuovo LETTURA INTERPRETATIVA DI UN TESTO TEATRALE

Docenti referenti: Prof.ssa Versaci

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto intende svolgere la parte di programma curricolare di seconda di Italiano, in particolare dello studio del teatro, 
proponendo alla classe 2^ G (e nel caso ad una eventuale altra seconda che vorrà unirsi al progetto) lo studio della tragedia di 
D’Annunzio “Francesca da Rimini”. Il progetto comprenderà delle ore curricolari che si svolgeranno durante le ore di lezione 
della Prof.ssa Versaci, e delle ore extracurricolari (6 ore) con un esperto esterno che insegnerà una lettura recitativa di alcune 
parti di testo.
Il lavoro svolto prevede anche l’allestimento di uno spettacolo durante il quale i ragazzi si esibiranno in un reading, che potrà 
essere aperto ai genitori e ad altri spettatori. (Le modalità saranno decise in corso d’opera)

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 2°

Conduttori:

Prof.ssa Versaci ed esperta esterna Antonietta Centoducati

Nuovo LEGGERE, CHE STRAZIO! LA PRATICA DELLA LETTURA COME ESERCIZIO DI LIBERTÀ

Docenti referenti: Prof.ssa Mussini

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto “LEGGERE, che strazio!” è un progetto didattico-educativo che mette al centro  dell’ambito scolastico  la lettura  
come  strumento  di connessione  con  le  competenze  future  dei  ragazzi.  In adolescenti sempre più immersi nei social e nel 
virtuale, il progetto vuole promuovere un'educazione alla lettura come momento formativo fondamentale della propria 
persona. Tra i diversi obiettivi del progetto si sottolinea l'opportunità di conoscere la figura di Silvio D’Arzo, al secolo Ezio 
Comparoni, negli aspetti biografici, oltre che in quelli letterari 

Destinatari:

2°P

Conduttori:

docenti di lettere ed esperti esterni

Nuovo VIVERE DA ROMANO. LE PERSONE DI REGIUM LEPIDI

Docenti referenti: Prof.ssa Gelosini

Descrizione dell'attività e finalità:

Le storie dei Regienses raccontate attraverso la lettura di alcune iscrizioni funerarie latine: onomastica, professioni, pratiche 
religiose, famiglia e affetti.

Destinatari:



Progetto rivolto alle classi 2° sc.umane

Conduttori:

Guide Musei Civici

Nuovo LA STORIA ON DEMAND

Docenti referenti: Prof.ssa Valli

Descrizione dell'attività e finalità:
-Sportello di storia : brevi ricapitolazioni di contenuti di studio finalizzate a chiarire i principali snodi concettuali , 
accompagnate da brevi simulazioni di verifiche orali finalizzate ad una piu’ efficace strutturazione della performance richiesta. 
-Clil quinte :svolgimento  di  attività clil in alcune quinte gia’ individuate , nei mesi tra febbraio e maggio.
-In alternativa allo sportello è possibile l’articolazione -nel II quadrimestre- di approfondimenti monografici preferibilmente  
pomeridiani  su argomenti di storia contemporanea.
Tutte le attività saranno svolte in presenza presso la scuola. 

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 3°,4°,5°

Conduttori:

Prof.ssa Valli

SCOPRI LA TUA CITTÀ: IL TEMA DEL SACRO ATTRAVERSO I SECOLI

Docenti referenti: Prof.ssa Gaspari

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto, in collaborazione con i Musei Civici, propone diversi incontri, differenziati per classe, sul tema del sacro attraverso 
la storia a Reggio Emilia.
Classi I: interpretazione del legame con la natura e idea del sacro nella Preistoria e Protostoria (Dea Madre-Venere di Chiozza, 
pitture rupestri, la vita oltre la morte nelle sepolture neolitiche, la coppa d’oro e l’ideale eroico nei poemi omerici, il culto 
delle acque attraverso i bronzetti votivi, il mundus e concetto di aldilà nel mondo etrusco, ecc..);
Classi II: la città romana di Regium Lepidi tra reperti museali e visita in città. In museo l’attenzione sarà rivolta soprattutto all’
introduzione di alcuni culti pagani diffusi in città e sul territorio (epigrafi, bronzetti, topografia). La visita in città prevede: 
mosaico della cripta della Cattedrale e mosaico tardoantico del museo diocesano, area del l’antico foro, gromae locus, 
monumento funerario dei Concordii;
Classi II e III: introduzione del protocristianesimo attraverso testimonianze archeologiche, epigrafiche e topografiche (la 
divisione dello spazio urbano tra aree di influenza longobarda e bizantina, attraverso le testimonianze dei culti);
Classi III: il Medioevo a Reggio Emilia attraverso la leggenda di San Prospero, i mosaici e i reperti presenti al museo. Focus su 
Matilde e il legame con le cattedrali e la comunità monastica, nell’ambito della visita del Museo Diocesano e riflessioni sul 
territorio attraverso la strumentazione multimediale dello IAT di Reggio Emilia. Visita alle piazze della città per comprendere i 
cambiamenti nell’urbanistica;
Classi IV: il Rinascimento a Reggio Emilia attraverso testimonianze architettoniche ed epigrafiche del museo. In città visita alla 
Basilica di San Prospero, al Duomo (riflessioni sull’architettura esterna);
Classi V: il Seicento a Reggio Emilia. In città: Basilica della Ghiara (il ciclo biblico), il Duomo, la Sinagoga e il ghetto ebraico.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docenti curricolari e personale dei musei civici di Reggio Emilia.

Nuovo YOU ARE MATILDE

Docenti referenti: Prof.ssa Gaspari

Descrizione dell'attività e finalità:
Il progetto nasce dalla collaborazione tra  una startup milanese “Way”e Fontana viaggi. L’iniziativa ha come obiettivo di 
presentare la protagonista, Matilde nel suo contesto naturale, Canossa e di farla rivivere lungo la visita del castello con l’
ausilio di un visore che propone 4 brevi filmati (con la tecnologia Virtual Reality) sui momenti salienti della sua vita e del suo 
complesso momento storico (lotta per le investiture). 
Possibilità di usufruire dell’intera attività in lingua inglese.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 3°

Conduttori:

Guide esperte sulla figura storica di Matilde di Canossa

A SPASSO COI TEMPI (ISTORECO)

Docenti referenti: Prof.ssa Pederzoli

Descrizione dell'attività e finalità:
Percorso sul Novecento e quella parte del XIX secolo in cui si è costituito lo stato nazionale italiano proposto da Istoreco. 
Prevede:
1) Viaggio della Memoria: meta Praga, con visita del ghetto di Terezin e la cittadina di Lidice. Periodo di viaggio organizzato in 
tre turni: 14-18 febbraio 2023; 21-25 febbraio 2023; 28 febbraio-4marzo 2023;
2) Uscite in città con percorsi di due ore;
3) Laboratori e lezioni in varie sedi della durata di due o tre ore.

Destinatari:



Progetto d'Istituto rivolto alle classi 4°,5°

Conduttori:

Operatori di ISTORECO; docenti curricolari.

Nuovo RELIGIONE E MASSMEDIA

Docenti referenti: Prof.ssa Bosio

Descrizione dell'attività e finalità:
Capire come il tema del Sacro e del senso religioso vengono presentati all’interno dei mezzi di comunicazione di massa. 
Approfondimento della storia tra Chiesa e Mass media. Conoscenza dei media tradizionali e dei nuovi media presenti a livello 
locale che si occupano nella nostra Diocesi di tali tematiche attraverso l’intervento di un giornalista esperto della redazione 
del settimanale diocesano La Libertà. L’attività si concluderà con un breve laboratorio di scrittura creativa.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 4°,5°

Conduttori:

Referente del progetto e docente esterno

TEATRO

Docenti referenti: Prof.ssa Minelli

Descrizione dell'attività e finalità:
La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai comprovata. Il teatro, infatti, servendosi di linguaggi diversi 
tra loro ma complementari (verbale, non verbale, mimico, gestuale, musicale), è un importante strumento formativo, 

pluridisciplinare e interdisciplinare, emotivo, dinamico−relazionale, culturale ed interculturale. E' quindi grazie alla sua 
particolare forma di linguaggio sociale e socializzante che i ragazzi imparano a confrontarsi in un collettivo. Il teatro, inoltre, 
esercitato con una metodologia adeguata, può rispondere ai bisogni più urgenti degli adolescenti, spesso disarmati di fronte 
alla crisi di certezze e di aspettative della società contemporanea.
Con questi presupposti il Liceo Canossa, fin dal 1989/90 coinvolge, suscitando sempre sincero entusiasmo, un grande numero 
di allievi in questo tipo di attività.
Il percorso sarà impostato sullo studio e sulla preparazione di una serie di monologhi e brevi dialoghi dedicati alle storie e ai 
personaggi della mitologia e della tragedia greca, attingendo al vasto repertorio di testi classici e contemporanei.
Attraverso l’introspezione e tramite l’uso di metodologie didattiche mirate, il singolo allievo è così aiutato a superare le 
difficoltà di espressione e comunicazione e giunge ad una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Personale esperto con comprovata esperienza di regia e recitazione nelle scuole superiori.

EMERGENZA CLIMATICA: DA “CODICE ROSSO” PER L’UMANITÀ A OPPORTUNITÀ DI RIPENSARE IL RAPPORTO UOMO - 
NATURA

Docenti referenti: Prof.ssa Schiatti

Descrizione dell'attività e finalità:

L’approfondimento a livello teorico di tematiche legate al cambiamento climatico ed ambiantale può costituire anche l’
occasione per stimolare gli studenti a intraprendere azioni significative per affrontare determinati problemi connessi con la 
crisi climatica. 

Si propone di approfondire quattro aspetti fondamentali dell’emergenza climatica e ambientale in relazione ai quali la 
Biblioteca d’Istituto suggerisce una rosa di esperti che potrebbero essere invitati:                                                                                                                        
1) CAUSE E CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI: Luca Lombroso                                                                           2)
ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ: Francesco Gesualdi                                                                                   3)L’
INQUINAMENTO DA PLASTICA E LE ALTERNATIVE SOSTENIBILI: Nicola Nurra o altro esperto da individuare
4) CRIMINI E GIUSTIZIA AMBIENTALE: Giuseppe Giove 

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docente referente ed esperti esterni

SCIENZE IN GIOCO (OLIMPIADI DI MATEMATICA)

Docenti referenti: Prof.ssa Meglioli

Descrizione dell'attività e finalità:
Gara interna di istituto (Giochi di Archimede organizzati dall’UMI – Unione Matematica
Italiana)
Gara distrettuale per gli alunni primi classificati alla gara interna
Partecipazione a Stage di Matematica (organizzati da Scienze in Gioco) per alunni
selezionati secondo merito
EVENTUALMENTE gara a squadre: formazione squadra e preparazione gara (incontri
pomeridiani)

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°



Conduttori:

Prof.ssa Meglioli / prof. incaricati dal progetto Scienze in gioco

PROOFS (PROBLEMI RISOLTI O OBIETTIVI DI FORMAZIONE SUPERIORE)(*)

Docenti referenti: Prof.ssa Bursi

Descrizione dell'attività e finalità:

L’attività di supporto per il potenziamento delle competenze logico-matematiche e il recupero delle lacune di base si 
articolerà secondo le seguenti fasi:
1) Recupero/rinforzo nelle classi seconde con l’utilizzo delle ore del sabato (quando possibile) o di ore pomeridiane in 
modalità online o in presenza a seconda del numero di partecipanti.
2) Preparazione, con laboratori specifici, alla gara a squadra per gruppi selezionati di studenti (se le condizioni Covid lo 
permetteranno in modalità online o in presenza a seconda del numero di partecipanti).
3) Corso di logica e di preparazione ai test per l’accesso alle facoltà universitarie per gli studenti nelle classi 4° e 5°.
4) Sportello per il recupero delle lacune nel triennio (da Gennaio a Maggio; attività individuali o a piccolo gruppo riservata agli 
alunni delle classi del triennio)

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docenti di Matematica dell'istituto

PROOFS - RECUPERO CLASSI SECONDE (RECUPERO) (*)

Docenti referenti: Prof.ssa Bursi

Descrizione dell'attività e finalità:

Recupero delle competenze degli argomanti iniziali della classe seconda

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 2°

Conduttori:

Prof.Marra

PROOFS - RECUPERO CLASSI PRIME

Docenti referenti: Prof.ssa Bursi

Descrizione dell'attività e finalità:

Recupero delle competenze degli argomanti iniziali della classe prima rivolto alle classi prime e tenuto dal Prof. Marra

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 1°

Conduttori:

Prof.Capoluongo

LOGICA MATEMATICA (ECCELLENZE E ORIENTAMENTO)

Docenti referenti: Prof.ssa Bursi

Descrizione dell'attività e finalità:

Attività per preparare i ragazzi ai test di ammissione ai corsi universitari

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 4°,5°

Conduttori:

Prof.Marra

SPORTELLO TRIENNIO (RECUPERO)

Docenti referenti: Prof.ssa Bursi

Descrizione dell'attività e finalità:

Accompagnare gli studenti nella comprensione delle parti di programma di matematica e fisica in cui necessitano di 
chiarimenti

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolro alle classi 3°,4°,5°

Conduttori:

Prof.sse Bursi, Bertolani, Iori

CORSO INTEGRALI (ECCELLENZE E ORIENTAMENTO)

Docenti referenti: Prof.ssa Bursi

Descrizione dell'attività e finalità:

Affrontare l'argomento degli integrali non previsto dal progrmma curricolare in vista di corsi universitari ad indirizzo 
scientifico

Destinatari:

Progetto d'istituto rivolto alle classi 5°



Conduttori:

Prof.ssa Bursi

Nuovo ACCADE - QUASI UN'ACCADEMIA

Docenti referenti: Prof.Pagani

Descrizione dell'attività e finalità:
Corso di disegno. Quando si inizia a disegnare accade sempre qualcosa, dal candore del foglio il segno
conduce all’opera finita. Il corso di disegno prevede l’analisi strutturale, formale del segno
dei maestri del passato e la conseguente realizzazione di opere finalizzate ad un evento
espositivo.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Prof.Pagani

Nuovo ARTIGIANI DELLA MEMORIA: “IL MAPPAMONDO”

Docenti referenti: Prof.ssa De Nisco

Descrizione dell'attività e finalità:
Si tratta di un progetto didattico di idee e opere per il Museo di Casa Cervi, da svolgere con le classi 5^A e 5^C del Liceo 
Matilde di Canossa – linguistico. Il progetto parte da uno degli oggetti più iconici di Casa Cervi, il “Mappamondo”, inteso come 
simbolo capace di racchiudere episodi, caratteristiche, significati, azioni: un “seme” di idee e opere, da elaborare, su cui 
discutere e ragionare. A partire dalla storia dell’oggetto e dal racconto del simbolico “Mappamondo di Casa Cervi”, si 
forniscono agli studenti gli strumenti necessari per elaborare nuove riflessioni con lo scopo di produrre interpretazioni 
concrete con opere realizzate dalle/gli allieve/i

Destinatari:

5A,5C 

Conduttori:

Prof.ssa De Nisco e prof.ssa Gotti

Nuovo PAROL&IMMAGINI

Docenti referenti: Prof.ssa De Nisco

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto intende sperimentare una forma di PCTO come conoscenza e approfondimento  del patrimonio culturale, pratica 
di educazione civica e di orientamento culturale, attraverso esperienze e laboratori e discipline come l’arte, lingua e 
letteratura. Il progetto di didattica dell’arte, oltre alla componente  interdisciplinare, calata nei beni culturali della città di RE, 
in riferimento alla collezione Didart presente nei Musei Civici, al servizio dell’educazione inclusiva: dall’albo illustrato al libro 
tattile illustrato, attuando una selezione degli albi più significativi e più facilmente adattabili tattilmente: la partecipazione e l’
accesso, per tutti, al patrimonio culturale e ai prodotti della culture creative industries; le dimensioni estetiche, la funzione 
educativa delle metafore verbali e visive, le culture materiali come elemento dell’apprendimento; i processi cognitivi ed 
emozionali di gruppo e i percorsi per la costruzione di una comunità educante.
Le due classi partecipano al progetto “Una settimana al Museo”, frequentando per tre giorni, in orario scolastico, il Palazzo 
dei Musei, con lezioni e laboratori appositamente preparate dal personale degli enti coinvolti e dai loro docenti.  Si tratta di 
approfondire e interpretare alcuni albi illustrati come strumento di esplorazione del mondo, resa possibile anche per bambini 
e adulti non vedenti e con la traduzione in lingua. Il patrimonio Didart con i suoi albi illustrati permette di creare una 
sperimentazione educativa che ricade non solo  sulla dimensione estetica della didattica dell’arte, ma anche concreta e 
creativa nella traduzione tattile e linguistica per un pubblico di persone non vedenti. Sappiamo che per sopperire alla 
mancanza della vista nella lettura esiste il braille, mentre segnali tattili o acustici possono aiutare la mancanza della vista nella 
quotidianità, ci auguriamo che questa sperimentazione possa non solo servire alle necessità educative dei bambini con 
minorazione visiva ma diventare una condivisione di crescita, orientamento e ricerca per tutte/i. 

Destinatari:

3A,5D

Conduttori:
Staff educativo dei Musei Civici, con la supervisione della dott.ssa Chiara Pelliciari,
responsabile dei servizi educativi e del centro Didart; Paola Terranova, responsabile della
Biblioteca “Giulio Turchetti” ed esperta scuola secondaria di II grado “Matilde di Canossa” di
Reggio Emilia. La scelta del linguistico rappresenta una potenzialità in più, in quanto offre la
possibilità di utilizzare albi illustrati in lingua straniera e arricchire così l’esperienza grazie alle
specificità degli studenti; Dott.ssa Matilde Teggi (Ricercatrice UNIMORE).

Docenti coinvolti: Antonella De Nisco (Storia dell’Arte), Emma De Zuani (Lingua e Letteratura
Spagnola), Carolina Fioroni (Lingua e Letteratura Inglese), Linda Leoni (Lingua e Letteratura Spagnola),
Elena Lampanti (Lingua e Letteratura Tedesca) Daniele Longo (Lingua e Letteratura Francese), Monica
Montruccoli (Lingua e Letteratura Tedesca), Luca Manini (Scrittore/Traduttore), Matteo Pagani
(Artista/Pittore).

LA MEMORIA DIPINTA SUI MURI

Docenti referenti: Prof.ssa Colaci

Descrizione dell'attività e finalità:



Il progetto nasce da un fatto di cronaca accaduto durante la primavera del 2019. Sui muri di una strada di Messina apparivano 
le scritte “morte ai negri”, accompagnate da una svastica. A seguito di una denuncia e delle relative indagini che hanno 
portato all’identificazione dell’autore le scritte restavano dov’erano.  Da queste premesse è nata la necessità di cancellare 
parole che pesano come macigni sull’identità e sulla cultura di un paese o che potessero involontariamente trovare 
legittimazione; si è pensato dunque di affidare alla Street Art e alla sua potenza comunicativa e sociale l’intervento. L’idea ed 
il progetto è quello di coprire le scritte e nello stesso tempo raccontare una storia come tanti altri muri hanno fatto nella 
storia, controvertire l’idea che i muri possano solo dividere: non sono quegli stessi muri costruiti in passato per difendere 
confini, circoscrivere territori, combattere immigrazione o emarginare vite. La Memoria dipinta sui muri è un progetto che si 
prefigge lo scopo di affiancare scuole, istituzioni e famiglie in un processo di sensibilizzazione contro il razzismo e l’
indifferenza, guidando i giovani verso una presa di coscienza su quanto questo tipo di azioni non debbano trovare 
legittimazione all’interno di una società e cittadinanza civile.

Destinatari:

4G,4O,5G,5L

Conduttori:

Street artist , Giornalista

IO È TANTI

Docenti referenti: Prof.ssa Colaci

Descrizione dell'attività e finalità:

Il progetto in oggetto tende a mette al centro dell’ambito scolastico i linguaggi emotivi come strumento di connessione 
umana. Una pratica che, svolta sistematicamente, favorisce inclusione, integrazione, apprendimento, gestione delle 
emozioni, rispetto, cura di sé e del
prossimo.
Il periodo che stiamo attraversando ha contribuito ad amplificare le dinamiche di
distanziamento sociale in ogni ambito: le difficoltà, gli sforzi e i duri momenti emergenziali, le domande irrisolte, le paure, le 
fragilità nascoste, i sensi di colpa...tutto ha contribuito a rendere più difficile la comunicazione empatica. In questo senso lo 
scopo del laboratorio è quello di cercare di sgretolare la distanza che abbiamo preso da noi stessi e dal prossimo ricordando 
che nessuno deve essere lasciato solo.
Occorre tornare in contatto con il nostro stupore e la nostra meraviglia per ristrutturare il
rapporto con noi stessi e con gli altri.
La particolare struttura del lavoro è basata sullo studio pedagogico del clown nata dal lavoro e dal confronto con il maestro 
Emmanuel Gallot Lavallée della scuola di Jaques
Lecoq (Paris).Sullo studio della voce e dell’espressività nata dal lavoro con il doppiatore Massimo Bitossi. Il progetto sarà 
diviso nelle fasi:
-1.Laboratorio (pomeriggio) OGNUNO È UNA MOLTITUDINE (tutte le classi)
-2.Laboratorio (mattino) I LINGUAGGI EMOTIVI (classi 1k, 2k, 3k, 4k)
-3.Spettacolo UNICI E MOLTEPLICI teatro Cavallerizza (classi coreutico)

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docente referente ed esperto esterno

Nuovo GENERAZIONE Z. FLUIDITÀ URBANA

Docenti referenti: Prof.ssa Colaci

Descrizione dell'attività e finalità:



ogetto si inserisce nella convenzione stipulata tra il Liceo coreutico Matilde di Canossa e il Liceo artistico Gaetano Chierici con 
l’obbiettivo di una progettualità condivisa che affronti la pluralità dei linguaggi espressivi (danza, grafica, video, fotografia). Il 
progetto sarà patrocinato da Officina Educativa, Comune di Reggio Emilia.  

La Generazione Z, in breve Gen Z, è la generazione dei nati tra il 1997 e il 2012. I primi a non aver conosciuto un mondo senza 
tecnologie e ambienti digitali. Cresciuti all’indomani dell’attacco dell’11 settembre alle Torri Gemelle, in un clima di paura e 
sfiducia, si è ritenuto inizialmente che potessero far parte di una generazione meno propensa a viaggiare che considerasse 
più sicuro il restare a casa, in un ambiente chiuso.  A questo si è successivamente sommato il tema della pandemia vissuta 
negli ultimi anni, confermando in queste generazioni la tendenza al ritiro sociale e all’isolamento in spazi chiusi, negando 
sempre più lo spazio di condivisione sociale come quello urbano.
Nonostante ciò, la Z è una generazione che anche sul web si proclama fluida, non binaria, inserendo così la realtà vissuta in un 
concetto di fluidità totale ma paradossalmente non vivendo sempre appieno lo spazio concreto e sociale come può essere 
quello del proprio territorio urbano. 

Il progetto si pone come una ricerca sperimentale che parta dal linguaggio della danza  che diventi il tramite poetico in spazi 
urbani della città di Reggio Emilia. Attraverso il linguaggio del corpo si ricercherà una riscoperta della fluidità identitaria tipica 
della generazione Z, con delle micro scritture autobiografiche degli studenti stessi che diventeranno autori delle storie 
danzate. 

Gli studenti del liceo Canossa/Chierici  (vari indirizzi) realizzeranno dei testi/drammaturgie sul tema della generazione Z che 
saranno il punto di partenza delle coreografie.
Gli studenti/danzatori del liceo coreutico, coordinati dai docenti di danza e coreografo esperto, realizzeranno delle 
performance urbane in site specific della città, scelte appositamente come luoghi fluidi della generazione Z, i luoghi dell’
incontro o della mancanza che si oppongono o dialogano con i non-luoghi del web.
Gli studenti del Chierici (indirizzo moda, figurativo) progetteranno in sinergia sul tema i costumi, oggetti scenografici e 
grafiche  che verranno utilizzati nelle performances. Gli studenti (indirizzo multimediale) documenteranno e restituiranno il 
lavoro con foto-video o interagendo  con possibili proiezioni fotografiche sul corpo dei danzatori.

Destinatari:

classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Docenti interni ed esterni

Nuovo KNITTING

Docenti referenti: Prof.ssa De Zuani

Descrizione dell'attività e finalità:

Il Progetto intende fornire agli allievi le basi per creare manufatti in diversi filati

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 3°,4°

Conduttori:

Prof.ssa De Zuani

LABORATORIO FOTOGRAFICO

Docenti referenti: Prof.ssa Colaci

Descrizione dell'attività e finalità:
Il laboratorio fotografico si pone l’obbiettivo di potenziare la tecnica e la consapevolezza della fotografia come mezzo 
comunicativo ed espressivo sia attraverso l’uso  della macchina fotografica che lo smartphone. 
Verranno affrontati moduli teorici da parte dei docenti di Storia dell’arte sul linguaggio artistico fotografico e 
successivamente  moduli teorici-operativi sulla tecnica fotografica , condotti da un  fotografo esperto, legati alla fase 
operativa di scatto. Si forniranno agli studenti partecipanti le competenze per  controllare il mezzo fotografico realizzando al 
meglio sia scatti tecnici che artistico-espressivi, passando attraverso esempi pratici di ritrattistica con sessioni di shooting e 
still life. 
Sulla base del tema di fotografia europea 2023 si svilupperà e si guideranno gli studenti verso una narrazione personale del 
soggetto che si intenderà rappresentare tramite gli scatti fotografici di realizzazione finale.
Una selezione delle stampe  fotografiche, realizzate dagli allievi nel corso di questo progetto, parteciperà  alla esposizione di 
“fotografia europea circuito off school”2023 con relativo allestimento e inaugurazione ad Aprile 2023 (data ancora non 
precisata dall’organizzazione).
Una parte del laboratorio coinvolgerà l’esperto esterno ed eventuali studenti nella documentazione di progetti-
performances-spettacoli dell’indirizzo coreutico.
Si chiede agli studenti partecipanti di essere in possesso di una propria attrezzatura fotografica (reflex o analogica). Nel caso 
di interesse da parte di studenti in possesso esclusivo dello smartphone si valuterà la motivazione al progetto.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 3°,4°,5°

Conduttori:

Docenti di Storia dell’arte : Emanuele Ghisi; Erika Colaci. Fotografo esperto esterno da individuare.

INSTAGRAM CANOSSA

Docenti referenti: Prof.ssa Colaci

Descrizione dell'attività e finalità:



Dopo una premessa generale sull’utilizzo e sull’utilità di Internet, il focus è posto
sull’utilizzo dei social network, ormai sufficientemente padroneggiati dei ragazzi in modo da partire da un campo di 
esperienza comune e condiviso. Verrà richiesto agli studenti partecipanti di produrre delle testimonianze digitali-fotografiche 
di attività didattiche/progettuali da pubblicare come contributi settimanali sul canale ufficiale dell’Istituto . 
Si potranno altresì realizzare brevi video-storie inerenti contenuti di interesse comune della comunità studentesca scolastica 
del Liceo Matilde di Canossa.

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Prof.ssa Colaci

Nuovo ROMANAE DISPUTATIONES

Docenti referenti: Prof.Rossi L.

Descrizione dell'attività e finalità:

Partecipazione al Concorso nazionale di filosofia che prevede la realizzazione di elaborati scritti o
monologhi sul tema: “Che cos’è la realtà”.

Destinatari:

Classe 5°L

Conduttori:

Prof.Rossi

Nuovo LA LEZIONE DEI FILOSOFI

Docenti referenti: Prof.Rossi L.

Descrizione dell'attività e finalità:

Incontri su singoli temi di storia e problemi della filosofia, in collaborazione con l’Associazione culturale “La
Ginestra” di Parma.

Destinatari:

Progetto rivolto alle classi 3°,4°,5°

Conduttori:

docenti di filosofia dell'Associazione culturale "La Ginestra"

Nuovo BLOG DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Docenti referenti: Prof.ssa Pranzitelli

Descrizione dell'attività e finalità:
Questo blog www.filosofiascuola.me, nato nel 2015, è una sorta di diario di bordo, una raccolta di appunti su temi e interessi 
legati alla mia attività di docente di filosofia. 
Attraverso la documentazione delle attività e dei progetti, cerco di condividere e promuovere idee che ritengo utili per un 
approccio interdisciplinare. 
L’obiettivo è di rendere protagonisti gli student* attraverso la pubblicazione di presentazioni, prodotti multimediali e 
documenti realizzati da loro. 
Il blog ha, inoltre, lo scopo di mettere in evidenza risorse di rete di particolare rilevanza e qualità (conferenze, videolezioni, 
documentari, eventi, riviste on line e blog) attraverso appositi link o inserendoli direttamente nelle pagine. Questo mi 
permette di differenziare i modi di comunicazione e di studio con i miei studenti e di valorizzare il lavoro realizzato con altri 
docenti; infatti, spesso, i documenti condivisi possono potenziare l’interazione all’interno della classe e possono essere 
spunto di riflessione e di dialogo durante le lezioni.
Il blog è collegato ad un profilo Instagram (https://instagram.com/filosofia_scuola) dove sono documentate alcune attività 
scolastiche, visite didattiche ed eventi. 

Destinatari:

Progetto d'Istituto rivolto alle classi 1°,2°,3°,4°,5°

Conduttori:

Prof.ssa Pranzitelli

Orientamento Attività di supporto agli studenti in ingresso e in uscita per rendere più consapevole la scelta e favorire il successo formativo

ORIENTAMENTO IN USCITA

Docenti referenti: Prof.ssa Chiatti

Descrizione dell'attività e finalità:



Le iniziative  di Orientamento in uscita per l’anno scolastico 2020-21, rivolte agli studenti delle classi quinte e, in alcuni casi, 
delle quarte, saranno tese a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle 
opportunità e degli sbocchi occupazionali. Gli studenti saranno stimolati a riflettere sulle proprie aspirazioni, sui propri 
talenti, interessi e sulle competenze acquisite durante il ciclo di studi in modo da poter operare una scelta più consapevole 
per il proprio futuro professionale.
Obiettivo strategico dell’orientamento in uscita sarà, in particolare, quello di:
- far conoscere agli studenti delle classi quinte e delle classi quarte il sistema universitario e il mercato del lavoro;
- fornire agli studenti strumenti per orientarsi nelle offerte formative delle Università italiane e dell’Unione Europea;
- fornire momenti di confronto con ex studenti sulla loro esperienza universitaria;

Il progetto si articola attraverso le seguenti attività:
1. diffusione di informazioni e materiali relativi alle attività proposte dalle varie Università tramite bacheca e sito della scuola;
2. aggiornamento della pagina relativa all’orientamento;
3. partecipazione ad incontri con esperti  del mondo del lavoro, aziende e associazioni di categoria, docenti universitari, in 
collaborazione con InfoGiovani di Officina Educativa;
4. collaborazione con enti per il diritto allo studio;
5. incontri con studenti universitari che possano illustrare ai ragazzi le caratteristiche dei corsi che stanno seguendo;
6. organizzazione di corsi propedeutici al superamento dei test d’ingresso;
7. incontri sulle STEM organizzati da Orientanet

Destinatari:

Classi 3°,4°,5°

Conduttori:

Docenti universitari; esperti  del mondo del lavoro; referenti per l’Orientamento; materiale fornito dalle Università, dagli enti 
di formazione, accesso a Internet.

Inclusione scolastica Attività mirate a favorire l'integrazione degli alunni

Nuovo ISTRUZIONE OSPEDALIERA E DOMICILIARE

Docenti referenti: Dirigente

Descrizione dell'attività e finalità:

Attivazione delle lezioni in caso di ospedalizzazione o malattia prolungata

Destinatari:

Istituto

Conduttori:

docenti interni


