
 

 

 

 

Percorsi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   -   (a.s. 2017-2018) 

 

CLASSI TERZE  =       PROGETTI DI ALTERNANZA  

 

3A 

Progetto di classe con la psicopedagogista Nadia Fellini, un progetto Erasmus +: 

“Essere umani, vivere insieme”(30 ore di alternanza) (il progetto appena partito, 

proseguirà anche il prossimo anno) + progetti individuali da svolgersi principalmente 

nel periodo estivo. 

3B 
Progetto di classe “Aiuto Compiti” presso l’associazione “Il Pellicano” di Cesena 

(tutoraggio ai bambini delle scuole elementari) + progetti individuali da svolgersi 

principalmente nel periodo estivo (50 ore di alternanza). (su indicazione della prof.ssa 

Pasqui). 

3C 
Progetti di alternanza individuali da svolgersi principalmente nel periodo estivo. 

3D 
Progetto “Digital Story Telling: Discover some Mathematics and Physics behind 

artificial intelligence” (a cura della prof.ssa Amore e del prof. Ferrario) (40 ore di 

alternanza) + progetti individuali da svolgersi principalmente nel periodo estivo. 

3E 
Progetti individuali da svolgersi principalmente nel periodo estivo - (Potrebbe a breve 

partire un progetto di classe: “Un ponte per il futuro” a cura della dott.ssa Cama, della 

durata di 35 ore). (Su indicazione della prof.ssa Lombardini). 

3F 
Progetto con il Teatro Bonci (50 ore di alternanza). (Su indicazione della prof.ssa 

Muccioli) 

3G 
Progetto “Peer Education”con la dott.ssa Gentilini dello IOR (30 ore di alternanza). 

(Su indicazione della prof.ssa Lombardini). 



3H 
Proggetti di alternanza individuali da svolgersi prevalentemente nel perido estivo. 

3I 
Progetto “Fare Archeologia” con l'Associazione Archeologi” (30 ore di alternanza), un 

percorso formativo che partendo dall’incontro con la professione dell'archeologo 

anche attraverso attività pratiche e manuali come il lavaggio, la catalogazione e lo 

stoccaggio dei reperti conservati presso il magazzino archeologico di via S.Martino 

(scuola S.Domenico di Cesena) arriverà alla traduzione in lingua inglese delle 

didascalie dei reperti stessi 

 

PROGETTI TRASVERSALI: 

PROGETTO CONSULES (ROMA – NEW YORK) 

CNIS= Progetto con il Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati. Coinvolge nostri 21 

studenti di varie classi. 

KURA= Progetto con il regista Michele Di Giacomo, un percorso teatrale ed artistico che si 

concluderà con alcune rappresentazioni teatrali a partire dal 3 maggio, su indicazione della 

prof.ssa Muccioli. 

I.C.GAMBETTOLA= Tutoraggio a bambini della scuola elementare del 1^ Circolo di Gambettola 

ASSOCIAZIONE “LA RIFIORITA” = Tutoraggio e aiuto compiti per i bambini del quartiere 

(SOLO NELLE CLASSI QUARTE): 

PROGETTO RUSSIA =  Progetto “Che sia poesia”, 60 ore di alternanza  a cura della prof.ssa Verzhak 

e della prof.ssa Gauk 

PROGETTIO VALENCIA:  In collaborazione con la scuola Arcades del Cid di Valencia, sono state 

coinvolte le classi 4H e 4G per 55 ore di alternanza a cura delle prof.sse Bocci Veronica e Catia 

Zoffoli. 

 

 


