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Progettualità d’Istituto 

a.s. 2022/2023 

 

Progettualità proposta dai dipartimenti disciplinari e dai docenti referenti 

DIPARTIMENTO TITOLO PROGETTO 

LETTERE Potenziamento EsaBac. 

Letteratura e cinema dei Paesi islamici (classi quarte e quinte). 

Noi leggiamo (tutte le classi). 

Sportello di ascolto e di counselling (tutte le classi). 

Incontriamo l’autore(triennio). 

Cineforum “Cinestudio De Sanctis” (biennio). 

Giornalino scolastico “La voce del De Sanctis” (tutte le classi). 

Mat-Ita (classi quarte). 

Debate (tutte le classi). 

MATEMATICA e 

FISICA 

Letmeapp. 

Adesione al progetto PNLS. 

Giochiamo con i numeri (biennio). 

Fisica in laboratorio (classi terze e quarte). 

LINGUE Scambi Culturali con scolaresche di Paesi anglofoni, francofoni, 

spagnoli e tedeschi (classi seconde, terze, quarte, quinte). 

Scambio individuale Transalp con il Liceo Parc Imperial di Nizza (classi 

terze, quarte, quinte del liceo linguistico EsaBac). 

Stage linguistici all’estero - Regno Unito/Irlanda, Francia/Belgio, 

Spagna, Germania/Austria. 
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Laboratorio teatrale “Le lingue a teatro” (tutte le classi). 

Teatro attivo in lingua spagnola (triennio). 

Teatro passivo in lingua straniera: spettacoli teatrali in francese, 

inglese, spagnolo (tutte le classi). 

Progetto teatrale ed eventuale partecipazione a concorsi nazionali in 

lingua (tutte le classi).   

A spasso tra le letterature (classi quinte). 

Potenziamento linguistico per lecertificazioni Internazionali livelli B1 e 

B2 Cambridge, Delf, Dele, Goethe - Inglese, Francese, Spagnolo, 

Tedesco (classi seconde, terze, quarte, quinte). 

Sportello didattico curriculare e/o extracurriculare in tutte le lingue (tutte 

le classi). 

Progetto “Words in the World”: giornata europea delle lingue  

(tutte le classi). 

Progetto “Thé et madeleines” in occasione del centenario dello scrittore 

Marcel Proust (classi di francese del triennio). 

Giornata delle Lingue e delle Eccellenze per la consegna delle 

certificazioni linguistiche e del“Certilingua”. 

Progetto sulle letterature e le scienze umane contemporanee 

anglofone, francofone, ispaniche e tedesche (classi quinte). 

Mobilità degli alunni Erasmus + azione chiave KA220(tutte le classi). 

Peer tutoring con gli alunni delle scuole medie in orario antimeridiano 

(classi quarte). 

SCIENZE UMANE e 

FILOSOFIA 

Corso monografico di Filosofia propedeutico alle Olimpiadi di Filosofia 

(triennio). 

 
Incontro con Danilo Dolci con una serie di "incontri maieutici" 

incentrati sulla comunicazione (classi quarte). 

 
Progetto di didattica laboratoriale di Psicologia (biennio Scienze Umane 

e LES). 

 
Seminari della SFI (triennio). 

STORIA 

DELL’ARTE 

I sentieri dell’arte. Ciclo di lezioni aperte sulle tematiche: 

• La rappresentazione del Sacro (classi terze); 

• Il pensiero moderno (classi quarte); 

• Visioni femminili (classi quinte). 

Sportello didattico quotidiano DART (triennio). 

Il viaggio d'istruzione legato ai percorsi didattici (triennio). 

DIRITTO Scuola, impresa e territorio (tutte le classi LES, biennio Scienze 

Umane). 

Dall'aula scolastica all'aula parlamentare: visita delle sedi degli organi 

costituzionali (selezione alunni classi seconde e terze LES, seconde 

Scienze Umane). 

Concorsi attinenti in modo specifico alle discipline Diritto o Economia 

di rilievo regionale e nazionale. 
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SCIENZE 

NATURALI 

Le scienze ed il laboratorio (biennio). 

Attività formative proposte nell’ambito del PNLS (triennio). 

SCIENZE 

MOTORIE 

Beach Volley e School: Viaggio d' Istruzione con la Federazione Italiana 

di Pallavolo – FIVAP (triennio).  

Natural...mente: uscita didatta per conoscere il territorio. 

RELIGIONE Volontariando (tutte le classi). 

 I giovani e la fede. Drammatizzazione “Dio alla sbarra” (triennio). 

 Educhiamoci alla mondialità (classi terze). 

SOSTEGNO Crescere insieme: dal seme alla pianta (classi prime). 

 Riciclo e ricreo: progetto di educazione ambientale. 

 CreativaMente. 

Ref. Pari opportunità Sognadonna - Parità come costruzione d’identità: il posto delle donne 

nella società e nella cultura (tutte le classi). 

Ref. Ed. alla Salute  
Salute e benessere (tutte le classi): 

• Sportello CIC (tutte le classi); 

• Incontri formativi e di sensibilizzazione: 

rischi connessi all'alcolismo e al tabagismo, dipendenza 

derivante da un uso patologico del cellulare e di altre 

apparecchiature elettroniche (classi prime);  

dipendenza da sostanze stupefacenti, educazione alla sessualità 

e all'affettività (classi seconde); 

corretta alimentazione e prevenzione dei disturbi del 

comportamento alimentare (classi terze); 

corretti stili di vita e prevenzione delle patologie tumorali, 

donazione del midollo osseo (classi quarte); 

donazione del sangue e degli organi (classi quinte). 
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Progetti interdipartimentali 

Sc. umane/Sc. naturali Corso propedeutico alle Olimpiadi delle neuroscienze 

(triennio). 

Lettere/Sc. umane 

 

Il Giardino delle Giuste e dei Giusti indetto dalla F.N.I.S.M.-

Catania (triennio). 

Lettere/Lingue Storia, letteratura e cinema dei Paesi islamici (classi quarte e 

quinte). 

Lettere, Lingue, Filosofia Poesia in musica (triennio). 

Lettere/St. dell’arte La città (triennio). 

Lettere/Ref. Pari opportunità Donne e cultura: l’universo letterario femminile (tutte le 

classi). 

Sc. naturali/Matematica Corsi di preparazione per i test di ammissione alle lauree 

scientifiche (classi quarte e quinte). 

Sc. naturali/Sostegno L'aula verde: biodiversità e inclusione (biennio). 

Sc. umane/Sostegno Laboratorio di Ri-percussioni inclusive. 

Trasversale Musicantis – musica al De Sanctis. 

 

Progettualità proposta dagli studenti 

Progetto cinema 

Annuario 

Ecoday 

Educazione finanziaria 

 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 6/12/2022.  

Deliberato dal Collegio dei docenti in data 12/12/2022. 


