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Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il P.O.F. 
e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il bisogno, 
l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  

Il progetto è finalizzato a consolidare negli studenti di tutti gli indirizzi la motivazione allo 
studio della matematica e la capacità di affrontare problemi non-standard  attraverso un 
approccio ludico-competitivo come metodologia utile ad affrontare quesiti di queste 
discipline nei test di ammissione all’ Università e nelle prove Invalsi. Lo scopo delle gare è 
quello di motivare gli studenti ad uno studio più approfondito, valorizzare gli alunni che 
possono far emergere le loro capacità intuitive nell’ ambito della matematica ricreativa. 
Inoltre, essendo la normale azione didattica mirata soprattutto allo studente “medio”, gli 
alunni migliori possono ricevere stimoli adeguati alla loro curiosità intellettuale per arricchire 
il proprio bagaglio culturale. Infatti il lavoro di preparazione alle gare spinge questi alunni ad 
esplorare argomenti di matematica e fisica che vanno oltre i confini dei programmi svolti in 
classe, mettendo in evidenza le loro attitudini anche in vista dell’ orientamento successivo. 
La partecipazione alle gare a squadre fornisce ulteriori stimoli a condividere le esperienze e 
a migliorare la capacità di lavorare in gruppo. L’ utilizzo in alcune gare di testi in inglese 
contribuisce peraltro alla conoscenza dell’ inglese scientifico. 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 MATEMATICA E FISICA: UN GIOCO DA … RAGAZZI 
(gare individuali e di squadra) 

 
 
2.2  Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

ANDREATTA STELVIO, GIACOMINI MARTA 
 
2.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità del progetto:  
• Stimolare attraverso le competizioni la motivazione degli studenti allo studio di 

matematica, informatica e fisica, e promuovere l’ iscrizione a facoltà scientifiche  
• Favorire la partecipazione degli studenti alle proposte culturali di matematica e fisica  

dei vari enti (Università, U.M.I, Mathesis, Bocconi, AIPM, A.I.F., INdAM, ecc.)  
• Incentivare e organizzare la partecipazione alle varie gare. 
• Arricchire il curriculum degli studenti con contenuti fruibili nelle facoltà scientifiche. 
• Partecipare a conferenze universitarie 
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• Favorire negli studenti un apprendimento attivo e responsabile.  
• Stimolare la capacità di lavoro d’ equipe attraverso le sessioni di allenamento e la 

partecipazione alle gare a squadre. 
• Estendere la base di studenti su cui ottenere ricadute motivazionali  

Obiettivi misurabili   
(a) gare individuali 

• Organizzare la partecipazione del nostro Istituto ai vari Progetti: Nazionali (Olimpiadi 
della matematica - Olimpiadi della Fisica–Olimpiadi di informatica - Olimpiadi di 
Problem Solving, ...) e Locali (Stages di fisica – Masterclass, conferenze..., PLS) 

• Individuare gli studenti da iscrivere e inviare ai vari concorsi (Olimpiadi di 
matematica, Giochi matematici Università Bocconi, Giochi matematici del 
Mediterraneo, Campionato Giochi Logici, Olimpiadi della fisica,  …)   

• Somministrare i Giochi di Archimede a tutti gli studenti dell’ indirizzo Scientifico e a 
studenti degli indirizzi Classico, Scienze Umane e Linguistico motivati. 

• Somministrare i Giochi matematici del Mediterraneo agli studenti del biennio di tutti 
gli indirizzi. 

• Somministrare le Olimpiadi di Fisica a tutte le classi del triennio dell’ indirizzo 
scientifico. 

• Somministrare i Giochi di Anacleto a tutte le classi del biennio dell’ indirizzo 
scientifico 

• Organizzare in tutte le sue fasi le seguenti gare individuali:  
• Torneo Giocamat, gara per alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola 

primaria 
 
(b) gare a squadre 

• Organizzare in tutte le sue fasi la partecipazione del nostro Istituto alle seguenti gare 
a squadre:  
(a) Olimpiadi a squadre di matematica, fase interprovinciale, ed eventuale 

ammissione alla finale nazionale 
(b) Gara a squadre nazionale online, organizzata dall’ Università Bocconi di Milano 
(c) Gare on-line a carattere nazionale organizzate dal Team Campigotto di Tolmezzo 
(d) Gara on-line a carattere internazionale, organizzata da Purple Comet Group 
(e) Olimpiadi di Problem Solving 
(f) Campionato dei Giochi Logici 
(g) Olimpiadi di Informatica 

• Organizzare in tutte le sue fasi le seguenti gare a squadre:  
(a) Coppa Playmath riservata alle scuole secondarie di primo grado 
(b) Torneo Easymath, riservato a squadre degli indirizzi non scientifici 
(c) Torneo Lucreziomat, per le classi del primo biennio del nostro e di altri istituti, 

on-line 
(d) Torneo Mastermath, per le classi terze e quarte del nostro Istituto 
(e) Torneo Goldmath, per le classi quarte e quinte del nostro Istituto 

 
Metodologie 

• Mantenere i rapporti con i responsabili degli enti organizzatori. 
• Seguire le procedure per l’ iscrizione ai vari concorsi. 
• Selezionare gli studenti per la formazione di squadre di classe o di squadre d’ istituto. 
• Ricercare in siti internet materiali e diffonderli agli studenti interessati. 
• Divulgare materiali, classifiche e informazioni attraverso la bacheca o whatsapp 
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• Organizzare e condurre sessioni di allenamento per preparare la partecipazione alle 
gare 

• Organizzare e condurre corsi monotematici integrativi che, pur a numero chiuso, 
siano aperti a studenti di tutti gli indirizzi, anche non partecipanti alle gare 

• Promuovere le attività proposte da UMI (Unione Matematica Italiana), A.I.F  
(Associazione Italiana per la Fisica), Università di Padova e altri enti. 

• Correggere le prove, formare le classifiche ed elaborare le statistiche delle Olimpiadi 
di Matematica, Informatica e Fisica, dei Giochi Bocconi, dei Giochi del Mediterraneo 

• Coordinare il gruppo di lavoro TMG – Team Gare Matematiche comprendente 
docenti degli istituti secondari di primo e secondo grado e docenti della scuola 
primaria  

• Incentivare la partecipazione a gare matematiche organizzate dal nostro Istituto 

 
2.4 Durata 
Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

CONFERENZE E STAGES 

Conferenze Masterclass Da definire (presumibilmente febbraio 2018) 

Masterclass Presumibilmente a marzo 2018 

Stages di laboratorio di fisica promosso dall’ 
Università di Padova 

Da definire (maggio -giugno 2018) 

gare individuali 

• Giochi Matematici del Mediterraneo 
 
 

• Giochi d’ autunno  (Bocconi) 
• Giochi di Archimede gara di istituto 
• Giochi di Archimede gara provinciale 

speciale prime 
• Olimpiadi Italiane di matematica  gara 

provinciale       
• Campionati internazionali Giochi 

matematici (Bocconi) 
• Olimpiadi di Fisica    gara di istituto 
• Gara provinciale Olimpiadi fisica 
• Giochi di Anacleto   
• Olimpiadi Italiane dell’ Informatica 

• 29 ottobre 2017 fase istituto 
• Fine novembre 2017 finale istituto 
• 3 marzo 2018 finale di area 
• 15 novembre 2017 
• 23 novembre 2017 
• 3 febbraio 2018 

 
• 17 febbraio 2018 

 
• 17  marzo 2018 
•  12 marzo 2017 
• 12 dicembre  2017 
• 16 febbraio 2018 
• aprile 2018 –maggio 2018 
• 13 novembre 2017 

GARE A SQUADRE 

• Coppa Playmath Una squadra di 7 
componenti per 
ciascuna scuola 
aderente 

A Curtarolo – 13 dicembre 
2017 
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• Torneo Easymath ***Una squadra di 5 
membri per ciascuna 
classe aderente degli 
indirizzi non scientifici 

In sede – 7 dicembre 2017 

• Torneo Lucreziomat *Squadre di 6 membri 
del primo biennio 
scientifico 

In sede –30 gennaio 2018 

• Torneo Mastermath ** Squadre di 6 
membri del secondo 
biennio 

In sede - 21  gennaio 2018 

• Torneo Goldmath ** Squadre di 6 
membri di classe 5^ 

In sede -26 gennaio 2018 

• Olimpiadi a squadre di 
matematica     

Squadra A d’ istituto - 
7 componenti 
Squadra B d’ istituto - 
7 componenti 

Rovigo – marzo 2018 
 
Vicenza – stessa data 

• Gara Nazionale a 
squadre (Bocconi)                

Squadra d’ istituto - 25 
studenti e 2 docenti 
Squadra Junior d’ 
istituto – 25 studenti, 
un ex studente-tutor e 
un docente 

In sede –11 aprile 2018 

• Purple Comet Math 
Meet 

Squadre d’ istituto - 30 
studenti e 2 docenti 

In sede –aprile 2018 

• Finale nazionale 
Olimpiadi a squadre 

Squadra d’ istituto - 8 
componenti 

Cesenatico – 4/7 maggio 2018 

• Olimpiadi di Problem 
Solving 

Squadre composte da 
4 studenti di biennio, 
anche miste 

In sede   
- date da definirsi  

• Campionato 
studentesco dei Giochi 
Logici 

Squadre composte da 
4 studenti di biennio o 
triennio, anche miste 

A Padova 
- data da definirsi 

* Sarà consentita la partecipazione con classifica di massimo tre squadre formate da selezioni di 
studenti di altri indirizzi, su proposta dei docenti di matematica 
** Sarà consentita la partecipazione con classifica di massimo tre squadre formate da selezioni di 
studenti di altri indirizzi, su proposta dei docenti di matematica 
*** Sarà consentito formare anche squadre di studenti di classi diverse 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Numero degli studenti partecipanti alle competizioni 
facoltative 
Numero di ammissioni alle fasi successive, nelle gare 
individuali 
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Esito delle gare a squadre provinciali o nazionali 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Tutto l’ anno 
Numero di iscritti e frequentanti i corsi di approfondimento 
Presenze agli allenamenti 
Numero di partecipanti alle gare 
Risultati ottenuti nelle gare di qualificazione 

 
2.6  Documentazione realizzata 
Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Inserimento nel sito della scuola delle informazioni relative al progetto. 
Inserimento dei materiali di lavoro e dei risultati nel sito  dedicato  
Aggiornamento dell’ archivio con l’ inserimento delle prove più recenti. 
Regolamento delle gare autogestite; quesiti costruiti e validati per l’ organizzazione delle 
gare, e loro soluzioni commentate 

 
2.7 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

Giochi Matematici del Mediterraneo - iscrizione, 
formazione elenchi, preparazione materiali, 
correzione prove, classifiche, invio e 
pubblicazione dei risultati di: qualificazioni di 
istituto, finale d’ istituto, finale di Area: 
Andreatta, Pellizzari, Giacomini 

30  h aggiuntive 
 
 

 

Giochi di Archimede: iscrizione, formazione 
elenchi, preparazione materiali, organizzazione 
gara, correzione elaborati, formazione 
classifiche, pubblicazione dei risultati e loro 
invio, rapporti con U.M.I. - 26 classi, Andreatta, 
Giacomini 

          24 h aggiuntive 
 

        

 
 
 
 
 
 

Torneo Playmath: incontro organizzativo, 
revisione critica delle modalità di gara, 
preparazione dell’allenamento, gestione e 
organizzazione della gara in Curtarolo 

16 h aggiuntive Per gli istituti 
secondari di primo 
grado 

Torneo Giocamat: incontro organizzativo, 
revisione critica delle modalità di gara, gestione 
delle iscrizioni, gestione dei rapporti con le 
scuole iscrivende o iscritte, preparazione dei 
testi delle gare di qualificazione, di semifinali, di 
finale, gestione e organizzazione delle gare di 
semifinale e finale 

72 h aggiuntive Per le scuole 
primarie 
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Giochi Bocconi d’ Autunno: iscrizione, raccolta 
adesioni, formazione elenchi, divulgazione 
materiale informativo e per allenamento, 
organizzazione gara, correzione elaborati e loro 
spedizione, formazione classifiche, 
pubblicazione dei risultati, rapporti con Univ. 
Bocconi , Andreatta 
 
Assistenza durante la gara. Andreatta 

4 h aggiuntive 
 
 
 
 
 
 
 

2 h aggiuntive 

(gara facoltativa, 
sono richiesti 4 
euro per studente) 

Partecipazione a fasi provinciali di gare 
individuali: Olimpiadi matematica – fisica-
informatica 
Accompagnamento alle gare Andreatta, Curcio, 
Giacomini 

16 h aggiuntive 200 euro 
per trasporto 

 

Campionato internazionale di Giochi 
Matematici: raccolta adesioni, formazione 
elenchi e iscrizione, divulgazione materiale 
informativo e per allenamento, assistenza alla 
gara, correzione degli elaborati, rapporti con 
ente organizzatore. Andreatta, Giacomini 

8 h aggiuntive (gara facoltativa, 
sono richiesti 8 
euro per studente) 
 
 

Campionato nazionale di Giochi Logici: raccolta 
adesioni, formazione elenchi e iscrizione, 
divulgazione materiale informativo e per 
allenamento, pubblicazione dei risultati, rapporti 
con ente organizzatore. Andreatta 

6 h aggiuntive (gara facoltativa, 
sono richiesti, per 
studente, 4 euro 
se partecipa a una 
gara, 8 euro se a 
due gare) 

Olimpiadi di fisica (15 classi): iscrizione, 
formazione elenchi, divulgazione materiale 
informativo, preparazione dei materiali di gara, 
correzione degli elaborati, pubblicazione dei 
risultati, rapporti con ente organizzatore. 
Sbrissa, Curcio  
 
Giochi di Anacleto (11 classi): iscrizione, 
formazione elenchi, divulgazione materiale 
informativo, preparazione dei materiali di gara e 
degli apparati sperimentali, correzione degli 
elaborati, pubblicazione dei risultati, rapporti 
con ente organizzatore. Sbrissa, Curcio   
 
Lezioni propedeutiche e Masterclass : 
Stage di laboratorio di fisica, Curcio 

15 h aggiuntive 
 
 
 
 
 
 

12 h aggiuntive 
 
 
 
 
 
 

2 h aggiuntive 

 

Olimpiadi di Problem Solving: iscrizione, 
divulgazione materiale informativo, formazione 
squadre, raccolta adesioni, organizzazione delle 
sessioni di gara con accesso ai laboratori, 
preparazione dei materiali di gara, 
pubblicazione dei risultati, rapporti con ente 

18 h aggiuntive  
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organizzatore. Andreatta 

Olimpiadi di informatica individuali e a squadre: 
iscrizione, formazione elenchi, divulgazione 
materiale informativo, preparazione dei materiali 
di gara, pubblicazione dei risultati, rapporti con 
ente organizzatore. Salvador 

12 h aggiuntive  

Attività di preparazione degli studenti a gare a 
squadre, con formazione delle squadre d’ 
istituto: 
- un incontro di allenamento per gli iscritti al 5° 

Torneo Easymath  
- sedici incontri periodici (due incontri al mese 

da ottobre a marzo) più un incontro per la 
preparazione specifica Bocconi: Giacomini, 
Andreatta,  

36 h insegnamento 
 
 
 

 

Attività di formazione degli studenti  a gare a 
squadre, riservata alla squadra Juniores 
(biennio): 
- 7 incontri periodici (uno/due incontri al mese 

da ottobre a marzo), Andreatta, Giacomini-
Senior assistant Students 

24 h insegnamento  

Attività di preparazione degli studenti alle finali 
della gara a squadre, Olimpiadi di matematica: 
- otto incontri di allenamento, Andreatta, 

16 h insegnamento  

Attività di preparazione degli studenti  alle 
Olimpiadi di Problem Solving (riservato al 
biennio): 
- incontro di allenamento per gli iscritti alla 

gara. Andreatta 

2 h insegnamento  

Ricerca, selezione e distribuzione  materiali 
specifici di preparazione. Andreatta 

12 h aggiuntive 
 

 

Partecipazione gare on-line proposte dal prof. 
Campigotto del liceo Paschini di Tolmezzo 
Andreatta, Giacomini 
 
Partecipazione alle Olimpiadi a squadre a 
Vicenza. Bortignon (7h) 
 
Partecipazione alle Olimpiadi a squadre  a 
Trento  Andreatta(10h) 
 
Partecipazione alla Gara a squadre Bocconi 
Andreatta 

12 h aggiuntive 
 

    
 

7 h aggiuntive 
 
 

10 h aggiuntive 
 
 

3 h aggiuntive 
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Organizzazione gara a squadre “Easymath” 
(Costruzione dei problemi e loro validazione, 
predisposizione del luogo di gara e del 
materiale per la gara, gestione della gara). 
Andreatta , Giacomini 
 
Organizzazione gara a squadre “Lucreziomat” 
(costruzione dei problemi e loro validazione, 
contatti con altre scuole e divulgazione materiali 
on-line, predisposizione del luogo di gara e del 
materiale per la gara, gestione della gara). 
Andreatta, Giacomini 
 
Organizzazione gara a squadre “Mastermath” 
(Costruzione dei problemi e loro validazione, 
predisposizione del luogo di gara e del 
materiale per la gara, gestione della gara). 
Andreatta, Giacomini 
 
Organizzazione gara a squadre “Goldmath” 
(Costruzione dei problemi e loro validazione, 
predisposizione del luogo di gara e del 
materiale per la gara, gestione della gara). 
Andreatta, Giacomini 

10 h aggiuntive 
 
 
 
 
   

 
15h aggiuntive 

 
 
 
 
 

 
 

15 h aggiuntive 
 
 
 
 
 

 
14 h aggiuntive 

 

Coordinamento del “T.G.M. - team gare 
matematiche” e di tutte le attività a squadre. 
Andreatta, Giacomini 

4 h aggiuntive  

   

Totale ore funzioni aggiuntive 267 
(di cui 42 dall’organico 

potenziato) 

 

Totale ore di insegnamento 78 
(di cui 78 dall’ organico 

potenziato) 

 

 
2.8  Beni e servizi 
Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

• Fotocopie per i testi di gara 
• Fotocopie per comunicazioni e classifiche  
• Utilizzo di internet per l’ iscrizione ai vari concorsi, 

e per la partecipazione alle gare on-line 
• Utilizzo Internet per ricerca materiali di 

allenamento e studio 

Saranno necessarie. 
GMM: 500 pagine FR 
Giochi Archimede: 1200 pagg. 
FR 
Gare Bocconi 80 pagg. FR 
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• Stampa del materiale di preparazione e 
allenamento  

• Stampati e modelli per le gare a squadre auto-
organizzate 

 
 

 
• Premi per le gare. 

Olimp. Fisica 1800 pagg. FR 
Giochi Anacleto 960 pagg FR 
Allenamenti e gare autoprodotte 
1500 pagg. FR 
 
Totale minimo 6000 pagg. FR 
 

400 euro 

(in caso di ammissione alle finali nazionali) 
•  Soggiorno a Cesenatico per le Olimpiadi a 

squadre. Spese di viaggio 
• Viaggio e soggiorno a Palermo per i Giochi 

Matematici del Mediterraneo 
• Viaggi a Milano/Modena/Trieste/Padova/ per 

concorsi vari 

 
1350 euro 

 
1800 euro 

 
 

300 euro 

                                                    
Cittadella, 12 ottobre 2017.                                                         Il responsabile del progetto 

 
                         

     Andreatta Stelvio _____________________________  
 

Giacomini Marta ______________________________ 



Istituto Tecnico Statale 

“G. GIRARDI” 
via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)  

     0495971565 - fax 0499401855 -  www.girardicittadella.gov.it 
E-mail: info@girardicittadella.gov.it; P.E.C.: pdtd04000d@pec.istruzione.it  

 
Progetto da approvare in Consiglio di classe 

 
Alternanza scuola lavoro a.s. 2017-2018 

 
FS di riferimento:  Area rapporti con il territorio 

 

Settore 
TECNOLOGICO 

Indirizzo      
Costruzioni Ambiente e Territorio 

Classe 
 QUARTA 

 
 

 
Denominazione del 
progetto di 
indirizzo 

 
COSTRUISCI ANCHE TU 

Cantieri aperti a tutti 
 

 
EQF Livello         3 

 
 
Competenza 

Imparare ad imparare; sviluppare idee creative concretamente 
realizzabili; saper collaborare,  partecipare e dialogare; agire in mod  
autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare 
collegamenti e relazioni. 
Conoscere le caratteristiche dei materiali; dimensionare in modo 
adeguato la progettazione in funzione del contesto, dei materiali e 
 delle esigenze del committente 

 
 

 
REFERENTE PROGETTO di indirizzo Prof. Marco Morara 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



Azione 2  FORMAZIONE IN AULA E STAGE UDA IL COLORE DIMENSIONA LO SPAZIO 
- “GIRARADI” sempre più “CARO” 

Attenzione a forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro. Essere protagonisti 
della realizzazione dell’opera 

Ore in aula   74 
Periodo di attuazione  da ottobre ad maggio 

 
Attività che si 
intendono svolgere 
 

Incontro propedeutico BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA 
“BARBARA CAPPOCHIN” 
L’Architettura Incontra la Scuola 

 
• Plenaria; presso il “Giraradi” per illustrare il progetto, verranno coinvolte 

la classe 4°AC del Giraradi e una classe 4° del Liceo T.L.Caro; 
• lezione introduttiva: di storia dell’architettura, sul modulo geometrico, 

le proporzioni; 
• laboratorio progettuale da svolgersi per gruppi di discenti, presso il 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” e presso l’Istituto “Girardi”. Gli studenti 

elaboreranno delle griglie modulari e geometrie per l’impostazione del 

progetto sviluppo cromatico/geometrico delle pareti interessate. 

• lavoro domestico per gruppi, per la concretizzazione di quanto 

elaborato in laboratorio. 

• laboratorio progettuale da svolgersi per gruppi di discenti, presso il 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” o presso l’Istituto “Girardi” . Gli studenti 

completeranno quanto elaborato in precedenza portando a 

compimento il lavoro. 

• lavoro domestico per gruppi, per la concretizzazione di quanto 

evidenziato durante il laboratorio. 

• conclusione del progetto con produzione degli elaborati da 

sottoporre a sondaggio, PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA 

DEI LAVORI PRODOTTI DAI DIVERSI GRUPPI. 

• formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e nello specifico 

per il cantiere che verrà allestito. 

• apertura cantiere: delimitazione dell’area, tracciamento del progetto 

da realizzare sulle pareti interessate. 

• cantiere: lavori di pittura per la realizzazione dell’opera, chiusura del 

cantiere. 

Metodologie utilizzate 
 

Laboratorio tecnologico propedeutico all’attività anche presso strutture ospitanti, 
realizzato attraverso percorsi formativi in spazi dedicati anche attraverso l'attività 
di cantiere  
Gli obiettivi del percorso formativo rispondono alle esigenze di competenza 
tecnico formativa anche digitale con l’ausilio di software 



Attività laboratoriali e di tutoraggio nei confronti degli studenti della classe 3° 
della scuola secondaria di primo grado coinvolta 

• Lezioni frontali 

• Laboratori didattici di gruppo e individuali 

• Attività di cantiere 

Modalità di verifica dei 
risultati 
raggiunti/indicatori di 
risultato 
 

• sondaggio che deve coinvolgere tutte le componenti della scuola 

• riunione del Comitato di Valutazione per decretare il progetto 

vincitore e valutare la fattibilità tecnica di quanto elaborato. 

 
Docente referente della UDA Prof. Marco Morara 

 
Ore in aula per gli studenti  56 curricolari  18 extracurricolari 
Periodo di attuazione   da ottobre ad aprile 

 
Docenti coinvolti nell’ azione (ore curriculari) 
G. Babolin Scienze e tecnologie delle 

costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

   

A. Dargerio Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

   

M. Morara Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

   

O. Sartore I.T.P. Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

   

R. Zorzetto I.T.P. Scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione 
grafica 

   

Le ore sopraelencate dei docenti Babolin, Dargenio, Morara, Sartore, Zorzetto vengono 
svolte in compresenza 

 
 

Esperti esterni 
prof. Macello Berti  docente del Liceo “T.L. Caro”  
professionisti ditta Boero, ditta GS Colori 

 



Esperti   individuati durante lo svolgimento del progetto. 
 
 
 
 
 
Approvato in Consiglio di Classe del……………………………………. 
 
 
Firma del Coordinatore di classe …………………………………………… 
 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Obiettivi del POF, del PTOF . 
Imparare ad imparare; sviluppare idee creative concretamente realizzabili; saper collaborare,  partecipare e 
dialogare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni. 
Conoscere le caratteristiche dei materiali; dimensionare in modo adeguato la progettazione in funzione del 
contesto, dei materiali e delle esigenze del committente 
In continuità con il progetto dello scorso anno. 

 
 

 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
IL COLORE DIMENSIONA LO SPAZIO - “GIRARDI” sempre più “CARO” 

 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.Marcello Berti 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Dimensionare spazi presso l’Istituto Girardi di Cittadella (3 piani) attraverso il colore e la prospettiva 
applicata al colore 

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

- Vedi scheda del prof.Morara  

 
2.5  Modalità di verifica 



 

 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Partecipazione della classe 4C 
 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Vedi scheda del Prof.Morara 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Vedi scheda del prof.Morara 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Prof. Berti Marcello 
 
 
Prof.ssa Casarotto per gestione 
sondaggio online 

VEDI SCHEDA // 

Personale interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

Vedi scheda allegata // // 

 
 



 

 

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- Vedi scheda allegata Vedi scheda allegata 

 
 
Cittadella, 12/10/17 
 Firma  Prof.Marcello Berti 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Obiettivi del POF, del PTOF e del Piano triennale formazione digitale 
- Sensibilizzare gli studenti verso i pericoli della rete 
- Ampliare la consapevolezza della necessità di cautele nel trattamento dei dati sensibili e personali in 

rete 
- Formare cittadini digitali consapevoli dei comportamenti virtuosi e corretti da tenere in rete. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 

Il Museo del Liceo Caro: 
professionalità e creattività al 
servizio della crescita culturale 
 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.Marcello Berti e dipartimento di arte 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Mettere  gli  studenti  a  diretto  
 contatto con le problematiche 
 espositive e museali;   

- Far conoscere agli studenti le 
 dinamiche  relative  alla 
 fruizione e alla comunicazione 
 del patrimonio culturale;   

- Introdurre  gli studenti al 
 mondo della didattica 
 museale;      

- Far    conoscere le realtà 
- Fornire   competenze 

 direttamente spendibili per la 



 

 

 realizzazione di un progetto di 
 stage  in  attività  pratiche  di 
 comunicazione e    didattica 
 museale.      

-  

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

- Tutto l’anno scolastico con realizzazione di un prototipo di museo,anche virtuale 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Partecipazione delle classi 4B e 3C e B 
Produzione di uno spazio architettonico adatto al lavoro museale 

- Coinvolgimento attivo degli studenti;  
- Prodotti finali del corso: piccolo progetto didattico 

realizzato sulla base di quanto appreso ed elaborato 
finale;  

- Relazione   di   riflessione   e  
approfondimento sull’intero progetto. 

 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Ad ogni step vi saranno valutazioni e verifiche. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Oltre alla costruzione materiale del Museo,vi sarà anche una raccolta dei materiali cartacei che potranno 
essere consultabili. 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 

Prof. Berti, Casarotto, Guerra, 
Malatrasi, Marchioro,Micheletto, 
Pulisci, Hein. 
 
 

Quasi tutte le 
ore saranno 
curricolari ,in 
caso si 
cercherà di 

// 



 

 

  
Prof.ssa Casarotto per gestione 
inserimento sul sito 

sfruttare le ore 
di 
potenziamento 

Personale interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

// // // 

 
 
 Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- La logistica museale sarà cercata dopo il lavoro di 
progettazione  

Nessuna, ma in caso di necessità si 
troveranno risorse sul territorio. 

 
 
Cittadella, 12/10/17 
 Firma :Prof. Marcello Berti 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il progetto ha lo scopo di realizzare un percorso di Tutoring da parte di alunni del nostro Istituto a 
studenti stranieri della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado del 
territorio. Si cerca in questo modo di rispondere alle difficoltà di integrazione che gli alunni 
stranieri possono incontrare al loro arrivo in Italia, in questa occasione, infatti, i compagni della 
scuola superiore possono rappresentare per loro uno strumento di integrazione e allo stesso 
tempo una risorsa importante per l'acquisizione della lingua italiana. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Attività extracurricolari 
Progetto: AMICO ESPERTO 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Dipartimento di Lettere 
Referente: Prof.ssa Marina Brotto 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Promuovere il senso di responsabilità degli studenti; 
Rafforzare la motivazione all'apprendimento; 
Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa; 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Il progetto ha durata annuale e prevede per gli alunni del nostro Istituto un impegno di 10/12 h. 
Gli interventi, individuali o a piccoli gruppi, saranno svolti nelle sedi delle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. 

 



 

 

 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Miglioramento della competenza comunicativa da parte degli 
alunni stranieri delle scuole del territorio. 
Miglioramento della competenza relazionale e sociale da parte 
degli alunni del nostro Istituto. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Relazione da parte dei docenti referenti della scuola ospitante 
alla fine di ogni intervento. 
Report degli alunni-tutor. 
Confronti (anche on-line) tra la referente del progetto e le 
referenti dei vari istituti. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Report degli alunni–tutor. 
Relazione finale del coordinatore di progetto. 

 
2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

Prof.ssa Marina Brotto – Referente del 
progetto 

5 ore aggiuntive  

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

  

 
 
Cittadella, 10 ottobre ’17 
 Firma: Marina Brotto 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/Attività 

a.s. 2017/2018 

 
Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  

Si tratta di un progetto che, in relazione al Piano dell’Offerta Formativa, si colloca tra i percorsi formativi 
di arricchimento. In relazione, poi, agli obiettivi strategici indicati nel Bilancio Sociale dell’Istituto, il 
Progetto rientra nell’obiettivo 1, Formare lo studente, l’uomo, il cittadino, azione E (fornire gli 
strumenti per raggiungere conoscenze e competenze per applicarle in contesti anche diversi da quello 
strettamente scolastico). 
 

SCOPO DEL PROGETTO 

In generale, scopo del progetto è quello di sviluppare il piacere della lettura e di una identità di lettori liberi 
e competenti che sappiano leggere e capire, che conoscano autori, libri, editori, collane, che sappiano 
trovare nuovi testi, usare con profitto strutture e spazi della scuola e della biblioteca, sappiano comunicare 
le proprie esperienze di lettura, conoscano i propri gusti e le proprie necessità. 
Più in particolare, il progetto, dall’a.s. 2006/2007, continua ad avere come obiettivo primario quello di 
stimolare l’interesse per la lettura, l’approfondimento e la ricerca nei vari campi del sapere. 
 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

Per questo motivo si è creduto utile lavorare per garantire un efficiente servizio di prestito e una 
catalogazione per temi che faciliti un approccio multidisciplinare ai vari argomenti oggetto di studio. 
Si è constatato, inoltre, che un utile strumento per conseguire tale obiettivo è rappresentato dagli incontri 
con gli autori; anche quest’anno quindi si lavorerà per confermare l’offerta agli studenti, agli insegnanti e al 
personale della scuola di proposte di questo tipo. 
Considerato il successo tra studenti e l’apprezzamento dei docenti coinvolti nel torneo di lettura “Liber a 
mente”, verrà riproposta l’attività anche nel presente anno scolastico. 
Si intende arricchire ulteriormente il patrimonio librario tramite l’acquisto di testi di letteratura 
moderna e contemporanea, di testi scientifici, artistici e di carattere sociale. Da qualche anno a questa parte 
il patrimonio librario viene aumentato anche attraverso donazioni qualitativamente e quantitativamente 
importanti. 
Per ciascun “nuovo arrivo” in biblioteca (acquistato o donato) verrà predisposta una recensione divulgata in 
ciascuna classe. 
A questo riguardo, particolare attenzione continuerà ad essere riservata all’organizzazione e all’apertura al 
pubblico della biblioteca. Alla luce delle esperienze degli scorsi anni scolastici, si continuerà a fornire un 
sostegno nella ricerca di testi utili alla predisposizione, per gli studenti dell’ultimo anno, dell’approfondimen-
to personale da presentare all’Esame di Stato. 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 PROMOZIONE DELLA LETTURA E UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Businaro Laura 



 

 

2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità 
 Sviluppare il piacere della lettura e di una identità di lettori liberi e competenti che sappiano leggere e 

capire, che conoscano autori, libri, editori, collane, che sappiano trovare nuovi testi, usare con 
profitto strutture e spazi della scuola e della biblioteca, sappiano comunicare le proprie esperienze di 
lettura, conoscano i propri gusti e le proprie necessità. 

 Sviluppare familiarità con i luoghi in cui vengono archiviati e resi disponibili documenti e informazioni. 

Obiettivi 
 Continuare a catalogare i testi presenti nella biblioteca secondo il sistema DEWEY. 

 Costituire un punto di riferimento per le ricerche bibliografiche. 
 Arricchire il patrimonio della biblioteca a seconda delle indicazioni dei Dipartimenti. 

 Divulgare i nuovi testi acquistati o donati attraverso un fascicolo che raccolga la presentazione e la 
recensione dei testi da distribuire in ogni classe. 

Metodologie 

 Apertura “minima” in orario scolastico della biblioteca. 
 Organizzazione di una mostra del libro nella prima metà del mese di dicembre 2017 (Un libro per 

Natale) ed eventualmente una seconda in primavera. 
 Organizzazione di incontri con Autori di letteratura giovanile e non solo: si organizzeranno incontri 

differenziati per le classi seconde, terze, quarte e quinte e per indirizzo. Si escludono le classi prime a 
cui è rivolto in maniera specifica il Torneo di Lettura. 

 Organizzazione per le classi prime la 10ª edizione del Torneo di Lettura “Liber a mente”. 

Rapporti con altre Istituzioni 
 Libreria individuata per la realizzazione delle Mostre del Libro 

 

2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Il progetto è stato avviato nell’anno scolastico 2006/2007 e, quest’anno prevede, per l’insegnante 
responsabile del progetto, l’impiego di 2 ore settimanali solo per apertura della biblioteca al pubblico. 

Fasi operative 
Organizzazione della mostra del libro (Un libro per Natale) metà dicembre 2017 

Organizzazione di una eventuale mostra del libro (Un libro per l’estate) maggio 2018 

10ª edizione del Torneo di Lettura “Liber a mente” primavera 2018 

Incontri con gli autori: 
classi seconde 
Matteo Grandi con il libro  “Far Web” febbraio/maggio 2018 
Matteo Righetto con il libro “L’anima della frontiera” febbraio 2018 
classi terze 
Enrico Galiano con il libro “Eppure cadiamo felici” febbraio 2018 
classi quarte 
Donatella Di Pietrantonio con il libro “L’arminuta” febbraio/maggio 2018 
classi quarte e quinte 
Mauro Bonazzi con il libro “Atene, la città inquieta” febbraio/maggio 2018 
classi quarte e quinte 
Mario Tozzi con il libro “Paure fuori luogo” febbraio/maggio 2018 
classi quinte 
Maria Pia Ammirati con il libro “Due mogli. 2 agosto 1980” aprile 2018 

Attività di prestito, di consulenza e di catalogazione dei libri intero anno scolastico 
Realizzazione di materiale divulgativo intero anno scolastico 



 

 

2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o 
cambiamenti verificabili) 

Acquisto di almeno 50 libri per rinnovare il patrimonio librario. 
Partecipazione dell’80% delle classi alla mostra del libro. 
Partecipazione del 100% delle classi all’incontro con l’autore. 
Partecipazione del 100% delle classi prime al 10° torneo di lettura. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Questionario finale sulla qualità di alcune proposte da individuare tra 
quelle inserite all’interno del progetto. 

 
 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Materiale divulgativo di presentazione degli Autori incontrati. 
Sintesi dei questionari. 
Abstract degli ultimi libri acquistati e disponibili in Biblioteca. 

 
 
2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia Nominativo e funzione 
Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o aggiuntive) 

Compenso forfetario 
(di insegnamento, funzionale, 

conferenza) 

Personale interno 
(docente, ATA) 

Laura Businaro 
ins. responsabile progetto 

Tiziana Gobbo 
assistente tecnico 

80 ore aggiuntive 
 

15 ore 

 

Personale interno 
amministrazione 
(es. docente altro istituto) 

---   

Personale esterno 
allegare criteri per scelta e 
curriculum vitae 

---   

 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Testi per la biblioteca da definire in relazione agli interessi e alle 
indicazioni fornite dagli insegnanti e dagli studenti. 
 
Testi da utilizzare come premio per la classe vincitrice del Torneo 
di Lettura 

fino a 800 euro 
 
 

fino a 200 euro 
 

 
Cittadella 12 ottobre 2017 
 
 Laura Businaro 
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Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017/2018 

Sezione 1 - RELAZIONE 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
1.  Denominazione progetto 

2.  Responsabile del progetto 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato)

Il progetto si propone di offrire agli studenti rappresentanti di classe, di istituto e della consulta provinciale 
gli strumenti culturali per svolgere al meglio il loro ruolo, favorendo i reciproci rapporti, la serenità delle 
relazioni tra loro e le altre componenti della realtà scolastica, l’efficacia del loro operato. 
La programmazione delle attività si basa sui bisogni emersi dai questionari di verifica raccolti al termine del 
progetto dello scorso anno e si pone in continuità con esso, riponendo alcune attività, correggendone altre 
e proponendo di ulteriori, sulla basi di quanto discusso nel contesto del gruppo di lavoro di giugno. 

Le esperienza formative proposte agli studenti mirano a consentire loro di affinare le competenze di 
comunicazione in un contesto istituzionale e di gestione delle dinamiche di gruppo e relazionali, 
oltreché a sviluppare la loro consapevolezza circa l’importanza dei ruoli di rappresentanza. Gli obiettivi 
proposti rientrano nella voce “Competenze sociali e civiche” delle Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (Raccomandazione UE 2006/962) e alla voce “Collaborare e partecipare” delle Competenze 
chiave di cittadinanza (DM 139/07). 

Le attività principali del progetto sono: 
– Un momento di riflessione sulla partecipazione studentesca dedicato alle classi prime; 
– Un incontro introduttivo al ruolo per i rappresentanti di nuova nomina; 
– La realizzazione di un vademecum che illustri le procedure organizzative della scuola; 
– Una mattinata di formazione per i rappresentanti eletti; 
– Un incontro di verifica verso la fine dell’anno scolastico; 
– La partecipazione a un seminario di due giorni organizzato in rete dalle scuole di Cittadella; 
– Proposte di educazione tra pari per permettere il passaggio di competenze tra gli studenti rappresentanti 
di età diverse. 
Il progetto intende «stimolare la partecipazione attiva e proficua alla vita scolastica di tutte le componenti 
dell'istituzione», secondo le indicazioni del P.O.F.: «Gli alunni (…) vengono informati e coinvolti nelle 
decisioni che li riguardano (…) conoscono i propri diritti e i propri impegni (…) esprimono osservazioni e 
proposte relative alla vita scolastica con la consapevolezza di essere considerati elementi attivi della 
comunità».

Indicare codice e denominazione del progetto

Formazione alla rappresentanza

Indicare il responsabile del progetto

Francesco Caporali

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962


3. Obiettivi 

4. Durata 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Obiettivi: Migliorare il rapporto tra le componenti della comunità scolastica, aumentare la consapevolezza 
del ruolo di rappresentate, sviluppare senso di responsabilità e spirito di iniziativa, rendere più snelli i 
processi burocratici, migliorare la collaborazione tra i rappresentanti e il personale di segreteria, 
conoscenza del funzionamento istituzione della scuola. 
Destinatari: studenti delle classi prime; rappresentanti degli studenti: di classe, di istituto, della consulta 
provinciale, altri studenti interessati a percorsi di partecipazione. 

Metodologia: Presentazioni frontali, attività laboratoriali, giochi di simulazione, circle time, dibattito e 
confronto.

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Anno finanziario 2017: 
I azione: incontro di riflessione sulla partecipazione nelle classi prime 

Nella prima metà di ottobre, prima dell'elezione dei rappresentanti degli studenti, in ogni classe prima è 
stata svolta una riflessione sulla rappresentanza studentesca come esperienza di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza. L’incontro è stato tenuto in una propria ora di lezione da un docente del 
gruppo di lavoro o sfruttando il tempo concesso da altri colleghi e la possibilità di recuperare le ore non 
svolte durante la prima settimana di lezione. 

II azione: incontro con i rappresentanti di prima nomina 
Introduzione al compito di rappresentante, dedicata a quanti saranno eletti per la prima volta nel ruolo. 

L’incontro sarà tenuto dai docenti e svolto nei locali della scuola, durante una sesta ora. 

III azione: realizzazione di un vademecum  
Produzione di un sussidio in forma di scheda riassuntiva dei compiti affidati ai rappresentati in materia 

di rapporti con la segreteria e organizzazione. Il vademecum conterrà informazioni, promemoria delle 
scadenze, procedure ed altre informazioni utili e sarà realizzato in collaborazione tra i docenti del progetto 
e gli studenti. 

IV azione: giornata di formazione 
Poco dopo l’elezione degli OO.CC., in un luogo esterno all’Istituto (i locali del Patronato S. Pio X di 

Cittadella si sono dimostrati adatti in passato), tutti i rappresentanti eletti partecipano ad una giornata di 
formazione. 
Ipotesi di scansione delle attività: 

8.00 convocazione direttamente presso il Patronato 
8.00 – 8.15 appello 
8.30 – 9.30 incontro con esperto 
9.30 – 11.00 lavori di gruppo 
11.00 – 11.30 coffee break 
11.30 – 13.00 sessione plenaria 
13.00 termine attività; gli studenti tornano direttamente a casa 

 Come esperto è stato individuato il prof. Attilio Favaro, già docente del nostro Istituto, che 
ha partecipato lo scorso anno e il cui intervento è stato fortemente apprezzato. Il tema sarà 
concordato con i rappresentanti di istituto e della consulta. 
 I lavori di gruppo si concentreranno sulla ripresa dei contenuti introdotti dal prof. Favaro e 
sulla simulazione di casi concreti della vita scolastica. L’attività di ciascun gruppo sarà 
coordinata da un insegnante e organizzata coinvolgendo i rappresentanti di istituto e della 
consulta provinciale 



5. 

2.5  Modalità di verifica 

2.6  Documentazione realizzata 

Il Liceo potrebbe offrire il coffe-break come segno di considerazione verso il servizio svolto dai 
rappresentanti degli studenti: un gesto simbolico che lo scorso anno è apparso significativo. 
 La sessione plenaria conclusiva dovrebbe permettere di condividere quanto emerso nei 
gruppi e fornire un esempio di conduzione di un’assemblea degli studenti. Potrebbe dunque 
essere presieduta dai rappresentanti d’istituto.

Anno finanziario 2018: 
V azione: seminario di formazione ad Asiago 

Organizzazione, insieme con il Rotary Club di Cittadella, della seconda edizione del seminario di 
formazione alla rappresentanza studentesca dedicato agli studenti delle scuole superiori della città, cui 
saranno invitati a partecipare i rappresentanti della nostra scuola. La partecipazione può essere allargata 
ad altri studenti interessati al tema. 

VI azione: verifica dell’esperienza reale (a maggio) 
Incontro con tutti i rappresentanti, da svolgere durante le ultime due ore della mattina scolastica: 

presso il Patronato o un’altra struttura idonea. Scopo dell'incontro, la valutazione dell’esperienza come 
rappresentanti e del progetto di formazione, attraverso la somministrazione di un questionario e la 
possibilità di intervenire oralmente. 

Tutto l’a.s. 
Riunioni di organizzazione delle attività tra studenti e docenti. 

VII azione: peer tutoring nella gestione delle assemblee di classe 
Attività di educazione tra pari: invito da parte dei rappresentanti delle classi Prime e seconde verso 

quelli delle quarte e quinte corrispondenti a partecipare alle proprie assemblee di classe per coordinarle e 
fare da esempio.

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili)

• Miglioramento della gestione delle assemblee di classe e di 
istituto 

• Maggiore coordinamento tra i diversi livelli di rappresentanza 
• Miglioramento delle competenze organizzative dei 

rappresentanti 
• Semplificazione del lavoro della segreteria nei confronti delle 

classi 
• Miglioramento della percezione che i rappresentanti hanno 

del proprio ruolo 
• Miglioramento dell’efficacia comunicativa nei consigli di classe 
• Incremento della partecipazione studentesca

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale)

• Questionario 
• Incontro di verifica con gli studenti partecipanti 
• Feed-back dei docenti dei consigli di classe 
• Feed-back del personale di segreteria

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare.

Questionario di verifica; vademecum sui compiti burocratici dei rappresentanti.



2.7 Risorse umane 

8.  Beni e servizi 

Cittadella, ________________ 
 Firma _____________________________

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il 
relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le utilizzazioni per anno 
finanziario.

Tipologia 

Nominativo e funzione

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o 
aggiuntive)

Compenso 
forfettario (di 

insegnamento, 
funzionale, 
conferenza)

Personale interno 
(docente, ATA) 

Proff. Arcari Lara, Busatto Elena, 
Caporali Francesco, Facco 
Patrizia, Pasinato Ugo, Zanon 
Daniele, Zaramella Fabio. 

Per ogni insegnante: 
5h riunioni di organizzazione 
e di verifica delle attività e 
di confronto con gli 
studenti;  
1h incontro introduttivo per 
i rappresentanti di nuova 
nomina (mattutina); 
5h giornata di formazione 
(di cui 5 mattutine); 
2h incontro di verifica (di cui 
2 mattutine) 

Per 2-3 insegnanti: 
Due intere giornate di 
partecipazione al seminario 
di asiago 

Per il 
responsabile del 
progetto (prof. 
Caporali): 10 ore 
di 
coordinamento e 
progettazione

Personale  interno 
amministrazione 
(es. docente altro 
istituto)

Personale esterno  
(Allegare criteri per 
scelta  e Curriculum 
vitae

Prof. Attilio Favaro Intervento 
gratuito

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario.

Descrizione analitica Spesa prevista

Fotocopie 
Affitto locali Patronato S. Pio X (sala Emmaus + 3 stanze) 
Coffee break

? 
200€ 
250€



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Obiettivi del POF, del PTOF e del Piano triennale formazione digitale 
- Sensibilizzare gli studenti verso i pericoli della rete 
- Ampliare la consapevolezza della necessità di cautele nel trattamento dei dati sensibili e personali in 

rete 
- Formare cittadini digitali consapevoli dei comportamenti virtuosi e corretti da tenere in rete. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Bando di concorso per striscia di fumetto sul tema sicurezza in rete 
(decalogo sulla sicurezza in rete) 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Valentina Casarotto 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Promuovere diffusione di buone pratiche attraverso un linguaggio immediato come quello del 
fumetto e di facile memorizzazione 

- incentivare abilità e competenze personali 
- sensibilizzare all’importanza della comunicazione di contenuti importanti peer to peer. 
- Attività rivolta agli studenti del triennio che abbiano abilità nel disegno a mano libera e nel disegno 

di fumetti con il PC. 
 

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

- Promulgazione del bando entro fine anno, avente per tema il primo punto del decalogo della 
sicurezza in rete, della polizia postale  

- Sensibilizzazione degli studenti in tutte le classi del triennio a cura dei singoli docenti del 
dipartimento di Arte 

- Scadenza del bando: marzo 2018 



 

 

- A cura di una giuria tecnica (docenti dipartimento, dirigenza), individuazione di alcune delle 
proposte meritevoli 

- Contest online rivolto a tutta la comunità scolastica per individuare le proposte vincitrici 
- Pubblicazione: nell’ultima edizione dell’anno scolastico del Licet, inserire le strisce vincitrici.  

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Partecipazione individuale 
Esercizio di abilità personali nel disegno a mano libera e a PC 
 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Gli elaborati presentati secondo le modalità del bando saranno 
oggetto di valutazione e di attribuzione di credito scolastico 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

I materiali prodotti dai singoli studenti partecipanti al concorso saranno oggetto di valutazione da parte 
della giuria tecnica e di attribuzione del credito scolastico.  

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Prof. Berti, Casarotto, Guerra, 
Malatrasi, Marchioro,Micheletto, 
Pulisci, Hein. 
 
 
 
Prof.ssa Casarotto per gestione 
sondaggio online 

3 Ore di 
potenziamento 
a testa per 
giudizio e 
pratiche della 
giuria  

4 Ore per 
inserimento e 
report dei dati 

// 

Personale interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

// // // 

 
 



 

 

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- Stampa del Licet per diffusione del fumetto 30-40 euro, dai fondi per il digitale 

 
 
Cittadella, ________________ 
 Firma _____________________________ 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017  /2018 

 

 
 
 
 

Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il Progetto dei Classici Contro è proposto alle realtà liceali dall’Università di Venezia  e dall’Associazione 

di cultura classica di Venezia.  Ha come luogo simbolo della cultura italiana ed europea il Teatro dei 
Cittadini in accordo con le Amministrazioni Comunali. 
Vari relatori di numerose Università italiane gireranno per i teatri e per i Licei del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia, allargandosi anche alla Sicilia.  
 
Di fronte alle virtù e ai problemi della giustizia nel mondo e nella vita quotidiana, la via migliore per 
comprendere e mettere in gioco il proprio contributo, la via più ricca di potenzialità e di prospettive è 
quella di condividere pensieri, storie, culture che si intrecciano tra loro, con fondamenti comuni che spesso 
nascono nel mondo antico. La prima vera idea di Dike in senso moderno, problematico e costruttivo, 
sicuramente anche un po' utopico, è quella dei Classici. È fatta di uomini, di vite, di difficoltà, di sofferenze 
e di gioie. Di ricerche e sperimentazioni continue e senza confini. È un contributo di pensiero, un dono. 
Insomma una risorsa straordinaria. 
Per questo, per pensare la nostra giustizia e le nostre ingiustizie è nato il Progetto 2017-2018 che ha per 

tema “DiKe, La Giustizia”.  

 
Immersi in una società in cui scorgiamo troppe ingiustizie e diseguaglianze, siamo abituati 
quotidianamente ad accapigliarci sulle leggi, a dibattere il modo di amministrare il diritto, a invocare un 
riequilibrio ultraterreno agli squilibri umani. Cos’è giusto fare dinanzi a una catena di delitti di cui si è 
dimenticata l’origine, dinanzi a una legge palesemente inumana, dinanzi a chi propaganda un’idea che 
mette in dubbio le nostre certezze, dinanzi a una richiesta d’asilo che mette a rischio la comunità? 
Dike, figlia di Zeus e Themis, crocevia di pensiero religioso e razionale, è teodicea, ordine e volere degli dèi, 
nèmesi di creature soprannaturali, punizione dei torti e ratio di un destino assegnato. Ma è anche un fatto 
umano, diritto scritto e amministrato nelle città, portato nei tribunali ateniesi in forma di raffinato 
dibattito e poi lasciato in eredità alla più salda e sistematica codificazione dei Romani, che seguiranno il 
loro demone per fondare il sistema tuttora alla base di molte delle nostre società. Sulla scena attica, Dike 
deborda, grida, sfolgora, geme, colpisce. Nelle dikai di Lisia o di Licurgo, la retorica e il testo dei decreti 
concertano arringhe paradigmatiche.  
Dalla lite su un riscatto nello Scudo di Achille nell'Iliade alla controversa vicenda dell’invalido ateniese in 
Lisia, dalla favola esiodea dello sparviero e dell'usignolo alle incrollabili certezze di Antigone, dall’Eunomía 
(buon governo) di Solone alla hybris (superbia) punita di Eschilo, il mondo greco-romano ha prodotto una 
gran mole di pensiero sulla e per la giustizia: non c’è quasi problema della giustizia del nostro tempo che 
non possa essere codificato – in senso mitico o come parallelo storico – nei termini antichi, e dunque 
rivitalizzato e meglio compreso.  

 

 
 



Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
Classici Contro 2017-2018 

Dike, La Giustizia 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Ereno Marta progetto di indirizzo  

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi specifici della progettazione: 

- Cogliere le complesse relazioni di somiglianza e alterità tra passato e presente  
- comprendere il significato  etico e politico/giuridico di  “ giustizia”  
- Saper utilizzare la riflessione degli antichi e dei moderni per riflettere sul nostro presente 
- Avvicinare gli studenti a voci e prospettive diverse sul tema proposto 
-realizzare un prodotto  riconosciuto in termini di Alternanza Scuola-Lavoro (precisamente una serie di 
conferenze di relatori universitari con presentazioni e realizzazione di spettacoli da parti dei ragazzi) per un 
totale di 15 ore per ogni ragazzo coinvolto del terzo e quarto anno. 

Obiettivi specifici di indirizzo liceo classico che si intende raggiungere: 

- Favorisce una formazione letteraria, storico-filosofica, linguistica e scientifica idonea a comprendere lo 
sviluppo della civiltà e del pensiero occidentali e del mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori.  

- Consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Il liceo 
classico assume la convinzione che “la lingua antica non è veste ma dimensione del pensiero” perchè 
“raffigurazione e sintesi mentale di un modo di essere” e di presentarle nella dimensione dell’attualità 
per sollecitare domande sul presente e di attivare un confronto critico con la cultura contemporanea. 

- Consente di confrontarsi con problemi culturali e reali, muovendo dall’assimilazione dei dati culturali 
fino al loro consapevole controllo nella vita reale. 

- Consente attraverso lo studio diretto di opere, documenti e  “voci” significative di rinforzare la 
comprensione critica del presente  

Obiettivi trasversali: 

- Competenze chiave di cittadinanza : imparare ad imparare, consapevolezza sociale e civica, spirito di 
iniziativa nella realizzazione di un prodotto (sorta di spettacolo) da presentare alla cittadinanza. Tra le 
quali si considerano: 
- capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate; 
- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni; 
- saper collocare anche il pensiero scientifico all’interno di una complessiva dimensione storica.  



 

 

Destinatari:  

E’ rivolto a tutti gli studenti interessati del liceo. Attività pratiche e percorsi pluridisciplinari saranno 
realizzate dagli studenti del Liceo Classico  frequentanti il terzo e quarto anno.  
 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Novembre 2017-febbraio2018  
Venerdì 23 febbraio 2018  conferenze a teatro sociale Cittadella 

 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Ricerca di materiale riguardante il tema attraverso  la comprensione 
del percorso proposto. Traduzione in testo argomentato e letto dei 
contenuti trattati. Realizzazione di una serata da proporsi al teatro 
sociale di Cittadella lettura e drammatizzazione. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

- Questionario finale di gradimento per gli studenti partecipanti 
- Inserimento dell’attività di realizzazione prodotto nelle attività 

di alternanza scuola lavoro per le terze e quarte classi del liceo 
classico 

- Possibilità di verifica sommativa e formativa in itinere nelle 
discipline coinvolte (italiano, storia, filosofia, greco) 

- Valutazione di Alternanza Scuola Lavoro 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Si intende realizzare la presentazione dei relatori. 
Attività drammatizzate dagli studenti attraverso letture scelte di testi classici e attività di commento 
attraverso serate a tema sul territorio. 
Percorsi pluridisciplinari per classe 3LC-4LC 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 

insegnamento, 
funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 

ERENO MARTA (DOCENTE 
GUIDA) 

 
 
PELLIZZARI GIANMARCO 

Ore di 
potenziamento 

 
 

 
 
 
 



 

 

  
POVOLO PATRIZIA 
CERCHIARO KELLY 
 

 
Ore insegnamento 
nelle rispettive 
classi 

Max 20 ore 
extrascolastiche 

da documentare 
dalla referente 
con fogli firma 
(da dividere tra 

Pellizzari, 
Povolo,Cerchiaro)  

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

PERSONALE ATA IN ORARIO DI 
APERTURA DELL’ISTITUTO 

  

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae) 
 
 
 

I curricoli e le presentazioni dei 
docenti proponenti 

dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia: proff. Camerotto e 
Pontani sono già presenti in 

archivio dell’istituto 

  

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Teatro sociale di Cittadella  
 
 
Microfoni + leggii e cassa acustica (per la serata a Teatro) 
 
Fotocopie delle locandine a colori (max 15) solo nei locali interni 
all’Istituto 
 
Aula video 
Aula Lim 
Atrio primo piano per eventuali prove 

Prenotazione per una serata evento (da 
concordare con Amministrazione 
comunale) 
Serata patrocinata dal Comune gratuità 
per teatro e protezione civile. 
Eventuali spese riguardano: 
servizio maschere sui 60 euro 
 
Custode  solo se si superano le 5 
ore… 10 euro all’ora  
 
 
 

 
 
Cittadella, 10 ottobre 2017 
 Firma MARTA ERENO 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017  /2018 

 
 
 

Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il Progetto Notte nazionale del Liceo Classico è un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione a 
sostegno degli studi classici e umanistici. 
Si tratta di una serata a porte aperte a tutti i cittadini; ciascun istituto personalizza le proprie iniziative. 
Maratone di letture, recitazioni teatrali, mostre fotografiche e di pittura, musica e laboratori di scienza. 
E’ un’iniziativa volta ad evidenziare l’attualità del Liceo Classico nel panorama del sistema formativo, nonché 
di promuovere a più ampio raggio la Cultura Umanistica, considerata quale elemento fondante per la 
costruzione di una società autenticamente libera, plurale e democratica. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 PROGETTO NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO 12 GENNAIO 2018 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

ERENO MARTA (coordinatore indirizzo classico) 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi generali:  
- potenziamento della comunicazione relativa al Liceo classico del Liceo Tito Lucrezio 

Caro di Cittadella per un miglior radicamento sul territorio di tale offerta formativa; 
- una conferma delle riflessioni orientativa specifica per il Liceo classico;  
- una attività di problem - solving affidata agli studenti delle classi 1LC – 2LC – 3LC – 

4LC – 5LC che saranno i costruttori delle singole attività proposte nella notte 
nazionale del Liceo classico. 

- Potenziare l’aspetto ludico, laboratoriale ma strutturato nelle didattiche del Liceo 
classico; 

-       Potenziare le competenze sociali e comunicative degli studenti del liceo classico. 

Obiettivi specifici di indirizzo liceo classico che si intende raggiungere: 

- Favorisce una formazione letteraria, storico-filosofica, linguistica e scientifica idonea a 
comprendere lo sviluppo della civiltà e del pensiero occidentali e del mondo 



 

 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.  
- Consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 

realtà. Il liceo classico assume la convinzione che “la lingua antica non è veste ma 
dimensione del pensiero” perchè “raffigurazione e sintesi mentale di un modo di essere” e 
di presentarle nella dimensione dell’attualità per sollecitare domande sul presente e di 
attivare un confronto critico con la cultura contemporanea. 

- Consente di confrontarsi con problemi culturali e reali, muovendo dall’assimilazione dei 
dati culturali fino al loro consapevole controllo nella vita reale. 

- Consente attraverso lo studio diretto di opere, documenti e  “voci” significative di 
rinforzare la comprensione critica del presente  

Obiettivi trasversali: 

- Competenze chiave di cittadinanza : imparare ad imparare, consapevolezza sociale e civica, 
spirito di iniziativa nella realizzazione di un prodotto (spettacolo: letture e drammatizzazioni, 
mostra di pittura e multimediale, laboratori di lingua inglese, fisica e fillosofia) da presentare 
alla cittadinanza. Tra le quali si considerano: 
- capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 
- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni; 
- saper collocare anche il pensiero scientifico all’interno di una complessiva dimensione 

storica.  

Destinatari:  

E’ rivolto a tutti gli studenti interessati del liceo, alla cittadinanza e in particolare agli studenti 
di terza media.   

Attività pratiche e percorsi pluridisciplinari saranno realizzate dagli studenti del Liceo Classico  
frequentanti il terzo e quarto anno nell’ottica di Alternanza scuola lavoro. 

 
 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Ottobre 2017-gennaio 2018. 
La serata sarà venerdì 12 gennaio dalle ore 20:30 alle 22:30  

 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Ricerca di materiale riguardante il tema attraverso .Comprensione 

del percorso proposto. Traduzione in testo argomentato e letto dei 

contenuti trattati. Realizzazione di una serata da proporsi il 12 

gennaio all’interno dell’Istituto con varie attività realizzate dagli 

studenti di ogni classe. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

- Questionario finale di gradimento per gli studenti partecipanti 

- Inserimento dell’attività di realizzazione prodotto nelle attività 

di alternanza scuola lavoro per le terze e quarte classi del liceo 

classico 

- Possibilità di verifica sommativa e formativa in itinere nelle 

discipline coinvolte (italiano, storia, filosofia, greco, inglese, 



 

 

fisica…) 

Valutazione di Alternanza Scuola Lavoro 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Protocollo di intesa con Rete nazionale dei Licei classici (materiale presso la Dirigenza). 
Coinvolgimento di tutti gli studenti delle 5 classi del Liceo classico e degli insegnanti 
dell’indirizzo nella realizzazione di  varie performance delle varie classi. 
 
 
 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se 

ore di 
insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

ERENO MARTA (docente guida) 
 
 
 
MALATRASI GIACOMO 
 
 
POVOLO PATRIZIA 
VERGNANO CHIARA 
CERCHIARO KELLY 
BERTI MARINA  
GALLETTI CHIARA 
FALCO SCAMPATELLI MARIA 
AGATA 
MILANI LORENZA 
 
Tutti i docenti del classico 
 

Ore di 
potenziamento 

 
 

Ore di 
potenziamento 

 
Ore di 

insegnamento 
nelle rispettive 

classi per 
organizzare i 

contenuti delle 
performance 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MAX 45 ore 
extrascolastiche 
da documentare 
con foglio firme 
presenze dalla 
referente (per 
allestimento, 
prove e serata) 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

PERSONALE ATA IN ORARIO 
extra  DI APERTURA 

DELL’ISTITUTO 

  



 

 

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 
 

/   

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

 
Materiali di divulgazione (stampa volantini e locandine) 
Materiale di facile consumo (cartelloni, pennarelli..) 
Due proiettori  da utilizzare nella serata 
 
Aula LIM 
Corridoio primo piano 
Atrio primo piano 
Aula Magna 
 
 

 
Max 30 euro (da presentare 
scontrini) 
 

 
 
Cittadella, 10 ottobre 2017 
 Firma Marta Ereno 
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ALLEGATO n. 1 al progetto “Orientamento in uscita” 
 

Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il progetto ha lo scopo di addestrare gli alunni delle classi terminali del liceo ad affrontare i test d’ingresso 
all’università. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
“Per me si va…” 

TRAINING SUI TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ 
Progetto collegato a quello di “Orientamento in uscita” 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

ERENO MARTA 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Fornire agli studenti gli strumenti per reperire informazioni sui test di accesso 
- Avviare gli studenti ad una corretta preparazione ai test 
- Impostare un metodo di lavoro riguardante sia i contenuti dei test, sia le strategie per gestire al 

meglio i quesiti e il tempo a disposizione  

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Tre corsi pomeridiani per gli studenti dell’ultimo anno così articolati: 
 
CORSO I (inizio secondo quadrimestre) 

- Informazioni generali sui test di accesso (differenza tra facoltà a numero programmato e test sulla 
verifica dei prerequisiti; reperimento e comprensione dei bandi; tempistica delle fasi di 
preimmatricolazione e immatricolazione; strategie per rispondere) – Docente “Alphatest” 

- Incontri con simulazioni di test: 
• Logica: i connettivi – prof. Andreatta o altro del Dipartimento – 3 ore 
• Logica: esercitazione – prof. Andreatta o altro del Dipartimento – 3 ore 



 

 

• Scienze – prof. Campana o altro del Dipartimento – 4 ore 
 
CORSO II (SECONDO QUADRIMESTRE) 
      2 corsi di logica e 2 di scienze come sopra  
 
Periodo da definire 
Possibilità di effettuare un corso a pagamento di preparazione ai test, in collaborazione con “Alphatest”, di 
una, due o tre giornate per gli studenti che liberamente intendono aderire alla proposta 
 
Aprile / Maggio – classi quarte e/o quinte 
Simulazione dei test in collaborazione con “Alphatest” 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Aumento della consapevolezza e della serenità da parte degli studenti 
nell’affrontare i test. 
Miglioramento dei risultati degli studenti del nostro Istituto. 
Formazione e sensibilizzazione dei docenti in senso orientante. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Simulazione test. 
Risultati dei nostri studenti (da sondare dopo il loro ingresso 
all’Università, tramite questionari e report degli Atenei). 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Materiali preparati dai docenti per le lezioni e le esercitazioni. 
Simulazioni di test. 
Sondaggio di valutazione del corso somministrato al termine dello stesso 

 
2.7 Risorse umane 
Vedi progetto di Orientamento in uscita 
 
2.8  Beni e servizi 
Vedi progetto di Orientamento in uscita 
 
 
Cittadella, 10 ottobre 2017 
                                                                                             Prof.ssa Marta Ereno 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 

 
ALLEGATO n. 2 al progetto “Orientamento in uscita” 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Gli studenti degli ultimi anni di scuola superiore sono spesso disorientati di fronte alle scelte sul loro futuro. 

Mentre è relativamente facile reperire informazioni sulle innumerevoli possibilità che il mondo della 

formazione post-diploma e quello del lavoro offrono, non altrettanto agevole risulta fare chiarezza sui propri 

obiettivi, valori, strategie… Allo stesso tempo, la scarsità di fondi con cui chi si occupa di orientamento si 

trova a fare i conti, rendono sempre più difficili all’interno delle scuole interventi di qualità e personalizzati. 

Il progetto intende rispondere al bisogno di essere guidati nel percorso di riflessione in vista dell’importante 

scelta che gli studenti, al termine del percorso liceale, sono chiamati a compiere. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
LA STRADA DELLA SCELTA 

Progetto collegato a quello di “Orientamento in uscita” 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Marta Ereno 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

OBIETTIVI 
1. Avviare gli studenti alla programmazione personale in un’ottica prospettica 
2. Sostenerli emotivamente in questo percorso 
3. Favorire e rafforzare i processi decisionali di chi si sta orientando 
4. Fornire indicazioni per un approccio globale anche a chi accompagna gli studenti in questo 

processo, in particolare genitori e docenti 
 
DESTINATARI 
Studenti delle classi quarte 
 
FINALITÀ  
Si rimanda al progetto di “Orientamento in uscita”  
 
METODOLOGIE 
Incontri con le classi quarte (due o al massimo tre per volta) di carattere “prospettico”, col fine di avviare 



 

 

alla programmazione personale e di fornire un sostegno emotivo volto a favorire e rafforzare i processi 
decisionali di chi si sta orientando.  
Punti di focalizzazione: 

1. percezione di sé confrontata con il giudizio dei genitori e degli insegnanti; 
2. spunti di indagine sul proprio stile di apprendimento, di scelta e di adattamento; 
3. riflessione sugli interessi percepiti; 
4. riflessione sul significato che l’attività lavorativa riveste per l’esistenza personale e per la 

realizzazione della personalità; 
5. progettazione del proprio futuro e resilienza; 
6. come e dove ricercare informazioni utili; 
7. presentazione delle attività di orientamento offerte dall’Istituto. 

 
Gli Incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Alessandra Lovisetto. 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Novembre 2017 
- Incontri di due ore con gli studenti di tutte le classi quarte 
- Eventuali incontri di approfondimento, su richiesta degli studenti 

 

 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

- Maggior consapevolezza nell’operare scelte, nel valutare le 
proprie competenze e nell’individuare strategie  

- Aumento del successo formativo 
 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

- Monitoraggio del gradimento dell’attività mediante sondaggio 
- Valutazione del percorso post-diploma (da sondare dopo 

l’uscita dal Liceo, tramite questionari e report degli Atenei). 

 
 
 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

- Risultati dei sondaggi di gradimento 
- Eventuali test attitudinali e motivazionali 
- Relazione del docente referente 

 
2.7 Risorse umane 
Vedi progetto di Orientamento in uscita 
 
2.8  Beni e servizi 
Vedi progetto di Orientamento in uscita 
 
 
Cittadella, 10 ottobre 2017 
 Prof.ssa Marta Ereno 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018   
 

 
 
 
 

Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

L’Orientamento in uscita è rivolto all’orientamento universitario e al mondo del lavoro (in collaborazione 

con ASL), mira a favorire una scelta consapevole da parte degli studenti degli ultimi  due anni di liceo, a 

facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università, apprendendo quali siano le occupazioni 

realmente utili e disponibili sul mercato attuale. A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi 

degli studenti degli ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie.  

L’esperienza degli anni precedenti dimostra che la grande quantità di informazioni cui i giovani oggi 

riescono facilmente ad accedere può talvolta essere fuorviante se non inquadrata in un percorso di ricerca 

ordinato, dotato di senso e costruito sulla persona. Per questo, il progetto si propone principalmente di far 

incontrare le richieste che emergono dai singoli studenti o dalle classi con l’offerta formativa di realtà 

sempre più complesse e talvolta lontane, accompagnandoli nella maturazione della capacità di scegliere e 

progettare autonomamente il proprio futuro. 

Gli strumenti per individuare il problema saranno riunioni periodiche e contatti formali e informali con gli 

studenti. 

 

Il Progetto è presente da anni nel Piano formativo dell’istituto. 

 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

ERENO MARTA 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 



 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. Conoscere le problematiche connesse al mondo dell’università e del lavoro 

2. Favorire il confronto tra le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e quelle richieste nel 

mondo dell’università e del lavoro, anche al fine di valutare l’offerta didattica e formativa 

dell’Istituto 

3. Stimolare la riflessione sul proprio percorso formativo 

4. Rafforzare l’impegno (rispetto di ritmi, scadenze e tempi operativi) 

5. Orientare consapevolmente in vista di scelte future 

6. Mettere in grado gli studenti di cercare le fonti necessarie ad una corretta informazione, 

rivolgendosi ai soggetti competenti, con le opportune modalità e metodi 

7. Avviare gli studenti dell’ultimo anno alla preparazione dei test d’ingresso all’università 

8. Condividere con le famiglie percorsi di scelta  

9. Sensibilizzare i docenti ad una prospettiva orientante delle proprie discipline 

  

DESTINATARI 

Studenti del quarto e quinto anno. 

 Famiglie 

Docenti dei vari consigli di classe 

 

FINALITA’ 

1. Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 

2. Favorire l’acquisizione di capacità relazionali 

3. Sperimentare percorsi formativi innovativi 

4. Sviluppare la capacità di valutare criticamente l’esperienza fatta 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

- incontro con studenti e/o famiglie per presentare le attività 

- incontri con esperti di orientamento e rappresentanti di dipartimenti o corsi universitari; con 

professionisti e rappresentanti del mondo del lavoro (in collaborazione con ASL);  con ex-alunni… 

- riflessione sulle scelte da operare, tenendo in considerazione i propri valori, attitudini, capacità 

strategiche… attraverso strumenti e figure specifici (test, specialisti di orientamento…) 
 

RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI 

- Università degli Studi del Veneto e, quando opportuno, delle regioni limitrofe, con eventuale 

stesura di apposite convenzioni 

- Centro studentesco universitario di Padova 

- Collaborazione con le altre scuole del Comune  

- Gruppo di ricerca dell’Università di Padova (in particolare SIO, Società Italiana di Orientamento) 

- Coinvolgimento di figure professionali, provenienti dal mondo della formazione e del lavoro, che 

trasmettano la loro esperienza 

- Incontri (per gli studenti, ma anche col docente referente per valutare studi e dati) con 

l’Associazione Industriali, con la Camera di Commercio, con le Forze dell’Ordine e le Associazioni di 

Categoria  

- Disponibilità per incontri con enti di formazione post-diploma, che, pur non essendo vicine 

geograficamente, propongano un’interessante offerta 

- Coinvolgimento di formatori esterni per la preparazione ai test di ammissione 

 

 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  



 

 

L’intero anno scolastico 

 

AZIONI PREVISTE : 

 

AZIONE 1. INFORMAZIONE –FORMAZIONE   

- creazione di un gruppo di lavoro costituito dal docente referente del progetto, dai tutor interni alle 

classi e da almeno un alunno per classe per progettare e valutare le attività (classi quarte e 

quinte) 

- indagine sui bisogni e le esigenze di orientamento degli studenti con la collaborazione dei docenti 

tutor di classe (classe quinta) 

- sistema di comunicazione all'interno dell'istituto relativo alle iniziative intraprese e da 

intraprendere (classi quarte e quinte) 

- partecipazione a Job&Orienta a Verona (fase di raccolta , esame e selezione del materiale 

informativo proveniente da enti di formazione superiore, di formazione universitaria)          ( classi 

quarte) 

- partecipazione a “Scegli con noi il tuo domani” ad Agripolis; open days in diversi Atenei… (classe 

quinta) 

- incontri di avvio alla riflessione e all’autovalutazione necessarie per la scelta tenuti da un docente 

interno all’istituto (classe quarta) 

- Ammissione a proposte di orientamento di scuole d’eccellenza (classe quarta) 

- partecipazione alla presentazione di alcuni Atenei, al fine di orientare alla scelta attraverso 

informazione diretta in collaborazioni con Amministrazione comunale (classe quarta) 

- giornata dell’orientamento e incontri con ex studenti (classe quinta) 

- incontri con esperti di orientamento, rappresentanti di diversi dipartimenti o corsi universitari 

(classe quinta) 

 

AZIONE 2. CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST (classe quinta) 

- Organizzazione di corsi interni all’istituto in preparazione dei test di ammissione 

Corsi di logica e corsi di scienze tenuti da docenti dell’istituto 

- Avviare gli studenti dell’ultimo anno alla preparazione dei test d’ingresso all’università anche con 

la presentazione di formatori Alphatest 

 

AZIONE 3. PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (classe quarte e quinte scienze applicate e scientifico) ha 

come obiettivi: 

- migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo 

grado, offrendo agli studenti degli ultimi anni di partecipare ad attività di laboratorio, curriculari ed extra 

curriculari stimolanti e coinvolgenti;  

- avviare un processo di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola 

secondaria superiore a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Università per la progettazione, 

realizzazione, documentazione e valutazione dei laboratori sopra indicati;  

-  favorire l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all'Università e 

nell'Università per il mondo del lavoro, potenziando ed incentivando attività di stages e tirocinio presso 

Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese impegnate in ricerca e Sviluppo. 

 

Sono previste lezioni frontali tenute da docenti universitari e next conferences e stage presso università o 

poli universitari. 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

- Miglioramento della conoscenza dell’offerta formativa delle 

Università e delle altre opportunità esistenti  

- Maggiore consapevolezza nell’operare le scelte post-diploma 

- Migliori risultati nei test di accesso alle facoltà universitarie 



 

 

- Diminuzione della dispersione / abbandono dei percorsi 

intrapresi, sia nella scuola secondaria, sia al termine di essa 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

- Confronto continuo e diretto tra docente referente e 

studenti, associazioni, enti, uffici di orientamento 

all’università, tutor di classe, staff di dirigenza 

- Sondaggi effettuati tramite questionari somministrati ai 

singoli o alle classi 

- Incontri di programmazione e valutazione con i 

rappresentanti delle classi 

- Adesione alle iniziative offerte 

- Disponibilità dei soggetti esterni a ripetere nel tempo gli 

interventi di collaborazione 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

- eventuali relazioni per Collegio docenti, Comitato genitori… 

- eventuali relazioni stese dagli enti esterni che collaborano alla realizzazione del progetto 

- relazione del docente referente 

- attestati di frequenza 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario. 

Tipologia  Nominativo e funzione ore  

Personale interno  
 
 
 

Prof.ssa Marta Ereno 
 
Prof.ssa Alessandra Lovisetto 
(incontri con le classi quarte) 
 
Prof. Valerio Curcio 
(progetto Lauree scientifiche) 

 FS 
 
15 ore 
 
 
20 ore 

 

 
 
Docenti interni (attività frontale) 

Per il training sui test di 
accesso all’università: 
docente di Alphatest /o simili  
 
un docente del dipartimento 
di matematica 
 
 un docente del dipartimento 
di scienze  

 
 
Gratuito 
 
Max 18 ore di 
insegnamento/potenziamento 
 
 
Max 18 ore di 
insegnamento/potenziamento 

 



 

 

Personale esterno  
 (attività di supporto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberi professionisti e/o docenti 

universitari (attività frontale) 
 
 
 
 
 

Collaboratori provenienti da 

enti esterni (per 

presentazione offerta 

formativa) 

 

Ex alunni del liceo 

 

Rappresentanti 

dell’imprenditoria e delle 

associazioni del territorio 

/Forze dell’ordine 

 
 
 
Convenzione con l’Università 

di Padova per l’analisi dei 

dati relativi ai percorsi degli 

studenti provenienti dal 

Liceo 

 

 

SIO (per formazione docenti 

/ genitori) 

+ altre attività con esperti 

esterni 

Gratuito 
 
 
 
 
 
Gratuito 
 
Gratuito 
 
 
 
 
 
 
 

€ 309,88 

(se come anni  precedenti) 

 
 
 
 
 

€ 800 

al lordo di tutte le trattenute 

 

 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Materiale di facile consumo (carta da fotocopie e toner) 
Aula Magna  
Aule Lim 

 

 
 
Cittadella, 10-10-2017 
 Firma Marta Ereno 
 



Piano dell’Offerta Formativa 

Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 

 

a.s. 2017/2018 

 

Sezione 1. - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  

Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, 
la coerenza con il P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati 
strumenti per individuare il problema, il bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con 
esperienze precedenti.  

(può essere fornita in allegato) 

Il progetto nasce dalla necessità di aiutare i ragazzi a crescer sia dal punto di vista fisico che da 
quello mentale, perché l’adolescente possa ,nella relazione con un adulto ,esperto e discreto 
,dare voce ai pensieri ,ai bisogni, alle incertezze ma anche alle potenzialità proprie della fascia di 
crescita. 

In un’ottica interdisciplinare si ritiene che esperienze e proposte nella progettualità di istituto 
alcune azioni si possano considerare trasversali  in quanto le competenze attivate e/o sottese 
dalle singole azioni possono avere plurime valenze. 

In particolare alcune attività si “incrociano “ con quelle dell’ASL. 

Risponde pertanto alle esigenze educative formulate nel P.O.F. che tra le finalità generali si pone 
come obiettivo fondamentale quello di EDUCARE ALLA SALUTE COME ELEMENTO 
FONDAMENTALE PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIA PERSONALITA’ E DI UN 
POSITIVO RAPPORTO CON GLI ALTRI E CON L’AMBIENTE. 

Rientra inoltre nella “tradizione” della scuola che ormai da molti anni si rende disponibile ad un 
continuo e produttivo contatto con le piu’ efficaci agenzie educative del territorio con lo scopo di 
promuovere il benessere dei giovani. 

La figura del Referente di Progetto si è, inoltre , sempre piu’ caratterizzata come “ponte “ tra le 
istituzioni locali (Comune-Ulss-Associazioni di Volontariato-Onlus operanti nel territorio -Forze 
dell’ordine ) e la scuola ,mantenendo rapporti di partnership e collaborazione e valutando le 
proposte delle varie agenzie educative. 

 

 

 



Sezione 2 – DESCRITTIVA 
 

2.1  Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 
 

 

Progetto di Educazione alla salute “CRESCERE BENE”. 

 

2.2  Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

 

Facco Patrizia 

 

2.3  Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi del Progetto 

-educare alla salute intesa come “stare bene” con se stessi ,con gli altri e con l’ambiente 
circostante. 

-aumentare la conoscenza di se stessi dal punto di vista fisico, psicologico e sociale. 

-aumentare la capacità di confrontarsi e di mettersi in relazione. 

-sviluppare la capacità di compiere scelte responsabili e di divenire autonomi nei riguardi dei 
condizionamenti. 

-far rientrare l’educazione alla salute nell’attività curricolare. 

Continuerà anche quest’anno scolastico il progetto “ NUOVO CON-TATTO” che ha tra i suoi 
obiettivi specifici quello di sostenere e accompagnare i ragazzi nei processi di scelta ,offrendo loro 
spazi e momenti di ascolto ,orientamento e confronto .Questo servizio si pone come un’opportunità 
di incontro-contatto non specifico sul disagio ma aperto e flessibile ,in linea con  i bisogni di 
crescita e orientato a sostenerli nelle difficoltà .La psicologa, Dottoressa Mabi  Cinquini,si renderà 
disponibile ogni volta che ,su segnalazione della Dirigente o di singoli insegnanti ,si dovessero 
verificare problemi. 

La Dottoressa Mabi Cinquini ha una laurea in psicologia.E’ specializzata in psicomotricità analitico-
relazionale,psicoterapeuta relazionale H.C.C. Gestisce lo sportello ASCOLTO al Liceo Tito 
Lucrezio Caro dal 2000 al 2013 su incarico dell’ULSS, dal 2013 su incarico della dirigenza.Dal 
2007 gestisce lo sportello ASCOLTO anche all’istituto Meucci e all’istituto Fanoli.Lo sportello 
,rivolto a studenti ,genitori ed insegnanti ,sarà operativo non appena definiti gli accordi sulla 
gestione dello stesso e avrà una apertura quindicinale. 

 Lo sportello sarà presentato a tutte le classi prime tra ottobre e novembre. 



 

Continua la collaborazione con l’associazione MARANATHA’ ,in corso da diversi anni, 
collaborazione che ha visto nel tempo la realizzazione di percorsi formativi caratterizzati dalla 
promozione della cittadinanza attiva, della legalità e dell’attenzione al territorio .In particolare 
,essendo obbligatoria l’Alternanza Scuola Lavoro a partire dalle classi terze ,l’associazione 
proporrà interventi di formazione in linea con le direttive vigenti per realizzare tale progetto. 

L’organizzazione che gestisce l’attività è la cooperativa IMPRONTE e il referente è il Dottor 
Massimo Gelain, educatore professionale che opera come esperto nella nostra scuola dal 2008. 

La proposta sarà  strutturata sul tema dell’alternanza e si  collegherà  in parte ad  una idea di 
cittadinanza attiva. 

I ragazzi saranno “accompagnati” a riflettere sulla loro esperienza in azienda ,facilitandoli nella 
realizzazione di progetti di alternanza realmente efficaci. 

Tutte le classi partecipano alle attività di educazione alla salute che si configura come curricolare. 

CLASSI I: PREVENZIONE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 

In conformità alla legge del 29 maggio 2017 nr.71 ogni scuola deve organizzare una attività a 
tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. 

La responsabile del progetto è la Professoressa Valentina Casarotto poiché il ruolo è incompatibile 
con quello del Referente per l’Educazione alla salute. 

Collaboreremo insieme per organizzare una serie di azioni che avranno come obiettivi da 
raggiungere : 

-la sicurezza in rete ,  nonché l’uso consapevole dei dispositivi connessi alla rete. 

-la conoscenza delle conseguenze ,in termini di responsabilità penali ,per la violazione della 
normativa sulla privacy. 

-l’acquisizione di una cultura della legalità nell’interazione con gli altri. 

In relazione alle richieste dei vari C.d.c si offrirà l’opportunità di far partecipare i ragazzi a degli 
incontri con degli esperti relativamente alle problematiche eventualmente incontrate dalla classe. 

CLASSI  PRIME( tutte, scientifico  ,classico ,linguistico ,scienze umane, scienze applicate). 

Progetto di rifermento :SMOOKE FREE CLASS. 

SFC è un programma di prevenzione del tabagismo coordinato a livello europeo dall’Istituto 
tedesco IFT-Nord. 

Finalità :prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani studenti, promuovere 
l’immagine del non fumatore. 

Ad ogni classe viene fornito un kit didattico con degli opuscoli informativi ,un poster e dei gadget. 

Gli alunni possono compilare dei cartelloni contenenti slogan anti fumo ed eventualmente 
partecipare ad un concorso. 



 

CLASSI I A-I LC-I AL-IBL 

-Progetto di riferimento :DALLA PREVENZIONE ALLA PROMOZIONE ALLA SALUTE (ULSS 15) 

Quattro classi prime ( A-LC-AL-BL ) si recheranno  presso il laboratorio di CA’ DOTTA e 
parteciperanno ad una serie di attività riguardanti l’uso e l’abuso di alcol e fumo .L’ attività occupa 
una intera mattina. 

Il progetto è  a carico del Servizio Promozione al Benessere ,ULSS 15. 

Il costo del pullman è a carico degli studenti. 

Questo progetto nasce dall’idea che il prevenire comporta ,nel contesto sanitario,di arrivare prima 
che si verifichi una situazione pericolosa per la salute  , in modo da combatterla o di eliminarla e 
che la salute non deve essere considerata come assenza. 

CLASSI I AS-I BS-I CS 

Progetto di riferimento: PROGETTO VITA  
 
 

Finalità del progetto: 
 parlare in maniera diretta e con una modalità innovativa del valore della VITA. 
Attraverso la testimonianza dell’incidente stradale che ha costretto Giuseppe Pierobon su una 
sedia a rotelle nel 1993, gli studenti vengono coinvolti in un percorso di “consapevolezza” di tutto 
ciò che viene "messo in gioco" quando si è alla guida di un mezzo e di “apprendimento” di 
quanto la prevenzione stradale sia un imprescindibile impegno personale e civile nel dare valore 
alla propria vita e a quella degli altri. 
 
La capacità comunicativa di Giuseppe è in grado di emozionare chi lo ascolta e punta a motivare i 
giovani a credere in loro stessi e nei propri sogni.     
L’obiettivo è di stimolarli a vivere con entusiasmo, perché così facendo potranno scoprire i propri 
talenti, usarli e dare significato e valore alla loro stessa vita. 
 
Con questi forti valori e con questi chiari obiettivi si riesce a plasmare il messaggio rendendolo 
efficace per qualsiasi età. 

Tipologia :incontro di due ore con Giuseppe in aula video. 

 

 

 

 

 

 



CLASSI I ASA-I BSA-I B-I C 

-Progetto di riferimento :UN CORRETTO RAPPORTO UOMO-ANIMALI D’AFFEZIONE 

(La legge 281/91 raccomanda di fare informazione e formazione nelle scuole per proporre agli 
studenti le modalità  )di un corretto rapporto con ogni forma di vita  

-Tipologia dell’intervento :due incontri di un’ora ciascuno. 

Le lezioni saranno tenute da veterinari ,guardie zoofile , educatori cinofili ,coordinati dal Professor 
Tonelotto Giovanni , responsabile del Rifugio di Piazzola sul Brenta che agisce in Convenzione 
con i 28 Comuni dell’Alta Padovana.  

 

CLASSI PRIME (il numero delle classi dipenderà dalla disponibilità del SERT e dell’Associazione 
ONLUS “Amici del cuore “). 

La partecipazione delle classi avverrà previo accordo con i Cdc. 

-Progetto di riferimento :USO CONSAPEVOLE DELLE BEVANDE ALCOLICHE. 

-Tipologia dell’intervento: un incontro di due ore tenuto dal Dottor Sarto e dalla Dottoressa 
Gherlenda del SERT di Cittadella. 

 

 

CLASSI II (tutte le classi seconde dell’istituto ). 

-Progetto di riferimento :”LUDOPATIA:DIPENDENZA O GIOCO?” 

-Tipologia dell’intervento :tre incontri ,di tre ore ciascuno ,in cui gli studenti saranno portati a 
riflettere sul tema della ludopatia sperimentando concretamente ,con l’aiuto di un operatore U.P.D. 
e di uno psicologo ,che “ tempo e denaro sono doni preziosi “. 

-Finalità: Rafforzare le capacità relazionali tra pari in relazioni dialogiche e non solo telematiche 
,sviluppare la capacità di scelte responsabili. 

L’attività è proposta e finanziata da U.P.D (/Una Proposta Diversa ) ,Associazione Onlus di 
solidarietà internazionale avente sede a Cittadella ,con il patrocinio del Comune di Cittadella e 
dell’Ulss 6. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CLASSI III  (Tutte le classi terze dell’istituto). 

-Progetto di riferimento: COME ORIENTARSI NEL TERRITORIO  

L’iniziativa prevede l’impegno diretto degli studenti in una attività che poi permetterà loro di 
impegnarsi per un cambiamento sociale forte .Verrà offerta ai ragazzi una panoramica significativa 
e diversificata delle opportunità di volontariato e cittadinanza attiva che il territorio di Cittadella  e 
limitrofi offre. 

Il progetto si allinea alle nuove richieste relative alla progettualità prevista dall’A.S.L. 

Il progetto sarà presentato agli studenti in un momento di due ore. 

La proposta è stata strutturata sul tema dell’alternanza e si è collegata in parte ad  una idea di 
cittadinanza attiva. 

 

I ragazzi verranno “accompagnati” a riflettere sulla loro esperienza in azienda ,facilitandoli nella 
realizzazione di progetti di alternanza realmente efficaci. 

Il referente del progetto è il Dottor Massimo Gelain, educatore professionale ,che collabora con la 
nostra scuola dal 2008. 

Il costo è a carico del progetto ASL. 

 

 

CLASSI III (Tutte le classi terze dell’istituto ) 

-Progetto di riferimento :MIND THE GAP 

Tipologia :un incontro di tre ore (da definire se realizzate con le  singole classi o in modalità 
assembleare. 

Finalità :permettere una riflessione partecipata e lo sviluppo di percorsi di prevenzione sul tema 
dell’azzardo ,favorendo un approccio critico e responsabile ,stimolando il protagonismo giovanile e 
la collaborazione degli adulti. 

Al termine dell’incontro ai ragazzi sarà proposto ,un percorso ,volontario e pomeridiano ,di 
formazione e approfondimento di 20 ore. 

L’esperienza potrà valere ai fini dell’ASL.  

Ente proponente :Associazione Maranathà Onlus. 

 

 



CLASSI III- IV (su indicazione dei C.d.c) 

(Quattro classi in totale ) 

 

-Progetto di riferimento:PROGETTO MARTINA:parliamo ai giovani di tumori.(Lions Club) 

Tipologia: Incontri dei gruppi classe con medici oncologi esperti che offrono informazione corretta 
,non traumatizzante ,sui tumori che piu’ frequentemente possono presentarsi anche in età 
giovanile(mammella-cervice-testicoli-melanoma-tiroide)e la cui conoscenza puo’ permettere 
efficaci azioni preventive.  

Finalità:-informare i giovani sui tumori piu’comuni e sulle possibilità di prevenzione ,diagnosi e 
cura. 

 

Classi IV AS- IV BS 

 

-Progetto di riferimento: “PER UNA NUOVA CONVERSAZIONE IN MEDICINA. 

ALTRE PAROLE (fondazione onlus).  

 

La fondazione creata in appoggio a una struttura oncologica-clinica ha lo scopo di elevare sempre 
piu’il valore della “personalizzazione nella relazione di cura”. 

Tipologia :due incontr di due ore delle classi con il Dottor Fernando Gaion e con il Dottor Zaggia 
,psicologo della fondazione. 

Finalità: affinare le capacità di ascolto, favorire le possibilità di esprimersi anche in modi diversi dal 
convenzionale ,mettere la persona che ha incontrato la malattia nelle migliori condizioni per 
esprimere ciò che spesso rimane inespresso ,in sintesi, far emergere concretamente la centralità 
della persona ammalata. 

Alcuni la chiamano UMANIZZAZIONE della medicina ,altri invocano la BIOETICA ,come passaggio 
epocale dalla relazione tradizionale a un modello nuovo ,che riconosce l’autonomia della persona 
anche nell’ambito della malattia e del percorso di cura. 

L’attività si configura come esperienza ASL. 

 

 

 

 

 



 

Classi IV A – IV B -IV C 

-Progetto di riferimento GREEN TOUR-Verde in Movimento. 

L’Azienda Ulss 6 Euganea e il Comune di Cittadella hanno sottoscritto un Protocollo d’ Intesa 
finalizzato alla realizzazione del Progetto “Cittadella si Muove. Realizzazione di una rete locale per 
la promozione dell’attività fisica “. 

Le tre classi ,sotto la guida dei professori Berti Marcello e Daniela Micheletto , realizzeranno un 
WORKSHOP di PROGETTAZIONE PARTECIPATA riflettendo sulla seguente domanda : 

“Cosa possiamo fare per aumentare il numero di cittadellesi che praticano  attività fisica secondo le 
raccomandazioni dell’ O.M.S.? 

L’attività si configura come esperienza ASL. 

 

 

CLASSI IV 

(tutte le classi quarte) 

 

-Progetto di riferimento :DI CUORE……..PER LA VITA..Formazione in rianimazone 
cardiopolmonare e certificazione BLS. 

Il formatore a cui facciamo riferimento dal 2008 è la Dottoressa Manuela Mocellin,formatore 
nazionale IRC (Italian Resuscitation Council ) nei corsi istruttori di base,istruttore IRC di BLSD 
(Basic  Life Support and Defibrillation ), PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation ) e 
ILS (Immediate Life Support ) e candidato istruttore in ALS ( Advanced Life Support ). 

Titolo :Laurea in infermieristica. 

Obiettivo generale:aumentare la sopravvivenza delle vittime da arresto cardiaco rafforzando la 
catena della sopravvivenza attraverso la creazione di una rete territoriale di soccorritori occasionali 
esperti , capaci di riconoscere un arresto cardiorespiratorio e di praticare le prime manovre 
rianimatorie ,in attesa del sopraggiungere dei soccorritori professionali. 

 

Obiettivi specifici 

 

-Promuovere e diffondere nella scuola la formazione di una coscienza pubblica e l’educazione alla 
cultura dell’emergenza sensibilizzando l’attenzione alla pratica della rianimazione cardipolmonare 
,all’uso del defibrillatore ed ai problemi connessi all’emergenza sanitaria. 

 



-Identificare e formare istruttori “laici” da coinvolgere nella propria struttura per garantire a cascata 
un modello di formazione permanente in rianimazione cardiopolmonare. 

-Un istruttore esterno coordinerà le attività nelle classi ,coadiuvato da un gruppo di insegnanti 
interni formati nella B.L.S  Ai docenti impegnati nell’attività verranno riconosciute le ore che 
faranno nel giorno libero o nelle ore in cui non sono impegnati nell’insegnamento. 

 

Gestirò l’organizzazione dei corsi e l’organizzazione di un corso per insegnanti avente come 
obiettivo quello di formare un altro gruppo di istruttori esperti in grado di formare i ragazzi.Gli 
insegnanti che si sono resi disponibili sono 11, seguiranno un corso BLSD IRC e un corso CIC 
IRC.La formazione di un cosi’ alto numero di insegnanti permetterà alla scuola di gestire in modo 
autonomo e meno complesso l’attività nelle classi quarte.  

Il costo dell’attività è a carico del progetto ASL. 

 

 

CLASSE V A 

-Progetto di riferimento :CAMBIAMENTO MASCHILE. 

-Finalità: promuovere alla cultura del rispetto e sensibilizzare ai temi della violenza sulle donne e 
dell’identità maschile. 

Incontro di due ore con il Dottor Romeo ,psicologo operante presso il Centro “Una casa per l’uomo 
“ di Montebelluna. 

L’associazione che si fa carico del costo è SNOQ (Se non ora quando ) 

 

CLASSI V (Tutte le classi quinte dell’istituto ) 

 

-Progetto di riferimento :IL SANGUE E LE DONAZIONI 

Finalità :sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue e degli organi. 

Contenuti :anatomia del sangue :fisiologia ed importanza terapeutica, malattie virologiche 
trasmesse attraverso il sangue ;cenni al problema dei trapianti; ruolo delle associazioni rispetto alla 
donazione. 

 

Incontro di due ore per gruppi di classi omogenee gestito da un medico del Centro Trasfusionale e 
dai volontari dell’AVIS(donazione sangue). 

L’incontro si terrà il 23 gennaio 2018 presso la Sala Emmaus del Patronato di Cittadella e il costo 
della sala sarà a carico dell’AVIS. 



 I ragazzi che lo vorranno potranno recarsi al centro trasfusionale di Cittadella , sottoporsi a d una 
serie di indagini cliniche ed eventualmente donare. 

Organizzerò ,come ogni anno, gruppi di studenti ,prenotando direttamente presso la Segreteria 
U.O.S.D MEDICINA TRASFUSIONALE il giorno in cui essi potranno recarsi al centro. 

LA NOSTRA SCUOLA RAPPRESENTA IL PIU’ IMPORTANTE BACINO DI FORNITORI DI 
SANGUE DEL TERRITORIO. 

 

 

All’incontro parteciperà anche il medico referente per i trapianti del reparto di rianimazione di 
Cittadella che informerà e sensibilizzerà i giovani sul tema delle donazioni di organi e tessuti , 
sull’importanza ,necessità  e insostituibilità dei trapianti. 

 

-Progetto di riferimento :PREVENZIONE ANDROLOGICA 

 

I maschi delle classi quinte parteciperanno ad un incontro di due ore circa con un gruppo di medici 
dell’equipe dell’andrologo  Prof. Carlo Foresta. 

L’attività si svolgerà il 16 novembre 2017 presso l’aula video della nostra scuola. 

All’incontro seguirà ,solo per gli alunni maggiorenni e solo per chi lo vorrà, una visita medica che 
mira a rilevare eventuali problemi andrologici. 

I ragazzi ,organizzati dai medici del CENTRO di CRIOCONSEVAZIONE dei GAMETI MASCHILI 
dell’Università di Padova ,potranno sottoporsi (gratuitamente ) ad una serie di controlli di 
prevenzione delle malattie legate agli organi riproduttivi. 

 

2.4 Durata 
Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere 
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Le attivita’ di Educazione alla Salute si svolgeranno da ottobre a maggio ,secondo un calendario 
concordato con gli esperti esterni e in relazione alle attività curricolari. 

Al momento non si è in grado di stabilire il periodo preciso in cui gran parte delle attività si 
attueranno nelle diverse classi non  avendo ancora avuto informazioni precise da parte degli 
operatori esterni coinvolti. 

 

 

 

 



2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 

(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

 

Ci si attende una partecipazione condivisa da parte degli 
studenti, delle famiglie e degli insegnanti che verranno 
direttamente coinvolti e di quelli non direttamente 
coinvolti, delle agenzie educative cui faremo riferimento 
per la realizzazione delle varie attività. 

Modalità e tempi di verifica 

( intermedia e finale) 

Attraverso i Consigli di Classe sarà verificata ogni singola 
attività svolta dalle classi. 

I C.d.c. ,che approvano le attività di Educazione alla salute 
,hanno nella figura de coordinatore il referente che funge 
da raccordo tra il C.d.c.,il docente responsabile del 
progetto di Educazione alla Salute e gli operatori esterni. 

 

 

 

 

2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

 

Tutto il materiale che ci verrà fornito dagli operatori che interverranno e che gestiranno le attività 
sarà raccolto e conservato in presidenza in un apposito contenitore. 

 

 

 

 

2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso 
forfettario. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 

 

Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

 

Compenso forfettario 



1 istruttore BLSD dell’Italian Resuscitation 
Council ,operanti nel Centro di Formazione  
dellU.L.S.S. 15 “Alta Padovana”. Il formatore a 
cui facciamo riferimento dal 2008 è la 
Dottoressa Manuela Mocellin,formatore 
nazionale IRC (Italian Resuscitation Council ) 
nei corsi istruttori di base,istruttore IRC di BLSD 
(Basic  Life Support and Defibrillation ), PBLSD 
(Pediatric Basic Life Support and Defibrillation ) 
e ILS (Immediate Life Support ) e candidato 
istruttore in ALS ( Advanced Life Support ). 

Titolo :Laurea in infermieristica 

Istruttori esperti BLS interni alla scuola 

 

 

 

 

NUOVO CON-TATTO ,Dottoressa Mabi 
Cinquini 

La Dottoressa Mabi Cinquini ha una laurea in 
psicologia .E’ specializzata in psicomotricità 
analitico-relazionale ,psicoterapeuta relazionale 
H.C.C. 

Gestisce lo sportello ASCOLTO al Liceo Tito 
Lucrezio Caro dal 2000 al 2013 su incarico 
dell’ULSS ,dal 2013 su incarico della dirigenza. 

Dal 2007 gestisce lo sportello ASCOLTO anche 
all’istituto Meucci e all’istituto Fanoli. 

 

 

 

 

 

 

Facco   Patrizia 

 

 

 

 

IL COSTO DELLA ATTIVITA’ 
BLS E’ A TOTALE CARICO 
DEL PROGETTO ASL 

5 ore per corso,10 corsi(uno 
per ogni classe quarta). 

 

 

 

 

IL COSTO DELLA ATTIVITA’ 
BLS E’ A TOTALE CARICO 
DEL PROGETTO ASL 

 

 

 

Il numero delle ore e quindi la 
spesa non sono quantificabili 
con precisione essendo 
relativi alle esigenze della 
scuola 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

F.S 

 

 

 

 

 

 

 

30 euro all’ora . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 euro l’ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come da normativa 

 

 

 



 

2.8  Beni e servizi 
Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

  

Materiale  

Risorse presenti nella scuola: 

Materiale da cancelleria. 

Uso biblioteca. 

Uso aula CON-TATTO. 

Uso telefono. 

Uso fax. 

Uso posta elettronica. 

Lavagna luminosa. 

Proiettore diapo. 

Videoproiettore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, 14/10/2017                                           Patrizia Facco 
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Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Nella nostra scuola risultano iscritti alunni diversamente abili che necessitano di avere un percorso di studi 
adeguato alle loro problematiche; è, infatti, contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
scuola la considerazione e l’intenzione di accogliere tutti gli alunni e dare a loro l’opportunità di poter 
frequentare la scuola nel miglior modo possibile, tenendo in considerazione le problematiche che ogni 
alunno porta con sé. Nello specifico con questo progetto, già avviato da cinque anni, si   intende dare una 
risposta  adeguata e personalizzata alle richieste e alle difficoltà che emergono dalle problematiche  dovute 
alle varie disabilità, tenendo in considerazione sia la Legge 104/92- legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti della persone handicappate, sia la Legge 170/2010 che determina le nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento, sia le recenti normative che richiamano  attenzione 
sulle problematiche sempre più emergenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).  
Mediante il progetto si intende creare un coordinamento tra le varie figure che aiutano gli studenti 
diversamente abili, in modo che le azioni educative messe in atto nei confronti degli alunni siano discusse e 
condivise dal personale competente. Obiettivo specifico per il corrente anno scolastico sarà quello di creare 
un nuovo collegamento con gli esperti dell’Ulss6 Euganea, in quanto ci sono stati cambiamenti nell’assetto 
organizzativo della struttura e quindi risulta necessario ricreare relazioni tra le figure di riferimento e la 
nostra scuola.  
Altro obiettivo importante è quello di creare una efficace comunicazione tra referente e insegnanti di 
sostegno per far sì che l’azione didattica sia il più possibile rispondente ai bisogni degli studenti. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 COORDINAMENTO  AREA  INCLUSIONE 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

FIORELLA FIOR 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 



 

 

Obiettivi: coordinamento delle riunioni tra famiglia-equipe socio-sanitaria-docenti per la stesura dei piani 
individualizzati di apprendimento; coordinamento delle varie attività e supporto agli insegnanti/operatori che 
lavorano con gli alunni diversamente abili; aiuto alle famiglie nell’orientarsi rispetto ai servizi preposti alla 
trattazione delle problematiche in oggetto; implementazione dell’ archivio di materiali  predisposti per gli 
alunni che possano essere d’ aiuto agli insegnanti e ampliamento della “Piccola biblioteca” che riguardi 
l’insegnamento agli alunni diversamente abili.  
Destinatari: alunni diversamente abili, docenti e operatori del sostegno, famiglie, istituzioni territoriali, 
docenti delle classi. 
Finalità: coordinamento delle attività rivolte agli studenti disabili e portatori di disturbi specifici di 
apprendimento- coordinamento nella predisposizione dei piani di studio personalizzati- organizzazione degli 
incontri tra le varie figure di riferimento per l’area disabilità (docenti, famiglie, equipe socio-sanitarie) in 
modo che avvenga nel miglior modo possibile l’inclusione dei soggetti con difficoltà. 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Durante l’anno 

 
 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Miglioramento delle attività del sostegno e coordinamento delle azioni 
che devono essere prodotte per dare risposta ai bisogni degli studenti 
con difficoltà di apprendimento. 
Soddisfazione da parte degli studenti, delle famiglie e dei servizi 
preposti rispetto al servizio erogato. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Finale con relazione al Dirigente scolastico e al collegio docenti 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Materiali di vario genere (PDP, PEI) riguardanti il percorso/i di disabilità; preparazione dei documenti 
necessari agli studenti per il superamento dell’esame di stato; ampliamento della “piccola biblioteca” con  
libri, DVD, cd, strumenti specifici e altro materiale utile nella preparazione delle attività di sostegno; 
preparazione di materiali necessari agli studenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti e delle 
competenze generali dei vari ambiti di riferimento. 

 
2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 



 

 

FIOR  FIORELLA  Totale ore relative previste 
per funzione strumentale o 
referente di progetto  
 
 

 

 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Uso di aule per le riunioni, uso di strumenti adeguati per lo 
svolgimento del progetto (computer, chiavette, libri,….), uso 
auletta sostegno 

 
Acquisto di Chiavette USB per docenti 
di sostegno, materiale librario specifico 
per l’insegnamento individualizzato, 
materiale didattico (cartoncini, 
pennarelli, colori..) 

 
 
Cittadella, 14.10.2017                                                                      Prof.ssa Fiorella Fior 
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Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 
 
L’attività prevista del Banchetto Equo-solidale si propone di continuare un’esperienza positiva che da alcuni anni si attua 
nel nostro istituto; alcuni ragazzi hanno richiesto di poter effettuare il banchetto equo-solidale durante le pause della 
mattinata per poter prestare il loro servizio volontario nella finalità di promuovere una forma di economia diversa e 
contribuire a migliorare la vita di persone riconosciute deboli. Nell’ambito del percorso di crescita e maturazione degli 
studenti, questa attività può essere considerata come presa di coscienza di problematiche sociali e tentativo concreto di 
realizzare un piccolo progetto di solidarietà. 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione  

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Banchetto Equo- solidale  2017-‘18 
 
2.2  Responsabile dell’attività 

Indicare il responsabile del progetto 

Bottega del commercio equo-solidale di Cittadella (esterno)- Fiorella Fior (docente) 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: creare motivazione negli studenti nell’approfondire tematiche riguardanti l’economia-mondo;  
comprendere l’importanza dell’economia equo-solidale per uno sviluppo sostenibile nel mondo; introdurre i 
ragazzi nel mondo del servizio volontario all’interno di associazioni onlus; creare il senso di solidarietà 
nell’ottica delle competenze di cittadinanza; imparare a collaborare in modo efficace tra compagni di classi 
diverse; integrazione di studenti dei vari indirizzi.  
Destinatari: studenti volontari  (circa 40) 
Metodologia: allestimento, durante due/tre giornate alla settimana, di un banchetto equo-solidale nell’atrio 
della scuola 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Tutto l’anno ( metà ottobre- fine anno scolastico) 

 
 
 
 



 
 
2.5  Modalità di verifica 
Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Gli studenti dovranno dimostrare di comportarsi in maniera adeguata 
al ruolo affidato a loro durante l’attività e dovranno dimostrare la 
capacità di saper organizzare e custodire tutto il materiale che viene 
utilizzato per l’allestimento del banchetto.  

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

La verifica sarà effettuata alla fine di ogni mese dai responsabili 
dell’attività.  

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Relazione finale con rendiconto dell’efficacia dell’intervento. 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Fior Fiorella 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 
 

XXXXXX 

Compenso 
forfetta
rio (di 
insegn
amento

, 
funzion

ale, 
confere

nza) 
XXXXXXXX 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Alunni volontari dell’istituto; gli 
studenti verranno organizzati a 
piccoli gruppi per l’allestimento 
del banchetto durante 
l’intervallo delle 10.50-11.05 
(vedi allegato); l’operatore 
scolastico posto al piano terra 
dell’atrio nuovo per custodia 
chiavi dell’armadietto. 

  

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

   



Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 
 
 

La collaborazione con l’ente 
esterno è determinata dalla 
disponibilità data dalla bottega 
del commercio equo e dal titolo 
gratuito della suddetta 
collaborazione. 

  

 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 
Si richiede la possibilità di allestire nell’atrio della scuola- ala 
nuova un banchetto del commercio equo-solidale. 
Si richiede di poter mantenere in uso l’ armadio posto nella 
stanzetta degli operatori scolastici  al piano terra dell’ atrio nuovo 
della scuola,  per tenere i materiali necessari allo svolgimento dell' 
attività. Verrà chiesta la collaborazione di un operatore scolastico 
per la custodia delle chiavi dell'armadietto nel quale verranno 
sistemati i materiali necessari per l'allestimento. 

/////////////////////////////////////////// 

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017 
                                                                                      Prof.ssa Fiorella Fior 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Piano dell’Offerta Formativa 

Sintesi Progetto/ Attività 
a.s. 2017/2018 

 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il progetto ha la finalità di avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano come strumento di riflessione sulla realtà 
contemporanea e come supporto alla didattica per lo sviluppo della competenza del “saper argomentare” e della 
competenza di scrittura relativa alla tipologia B- redazione di un articolo di giornale. 
Gli insegnanti si propongono, inoltre, di sviluppare negli allievi la capacità di pensare in modo critico e responsabile, 
tenendo presente le competenze di cittadinanza, civiche e sociali.  

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 

Il quotidiano in classe: classi del biennio e triennio 
 (30 classi coinvolte,    docenti 19) 

 
Proff. Arcari, Baggio, Bastarolo, Bottegal, Brotto, Campagnolo, Cerchiaro, 

Cervato, Facco, Fior, Fommei, 
Lovisetto, Marchetto, Mion, Miatello,Povolo, Sangiovanni, Tombolato, Zara.  

 
(vedi schema allegato) 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Fior Fiorella 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivo: offrire agli studenti, ogni settimana, un'occasione di crescita civile e sociale per formare 
cittadini consapevoli e responsabili; migliorare l'acquisizione del lessico specifico del linguaggio 
giornalistico; comprendere la struttura dell'articolo di giornale nelle sue varie tipologie; 
comprendere l’importanza della lettura del quotidiano per capire la realtà; favorire la discussione e 
il confronto su tematiche di vario genere; saper consultare il quotidiano come fonte di notizie.    
Destinatari: studenti classi del biennio e triennio 
Metodologia: lezione interattiva con insegnante di classe 
 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 



finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Tutto l'anno 
 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 
Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

I risultati verranno monitorati e valutati in itinere all'interno 
dell'insegnamento delle discipline relative ai docenti 
partecipanti. 
 
 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Le modalità di verifica verranno scelte da ciascun insegnante 
aderente al progetto ed effettuate nel corso di tutto l'anno. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Le documentazioni prodotte saranno considerate proprie di ciascun studente, nell'ambito della 
preparazione culturale generale di ciascuno. 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o  

Aggiuntive) 
 

Attività in orario 
curricolare non è 

prevista 
retribuzione  

Compenso 
forfettar

io (di 
insegna
mento, 
funzion

ale, 
confere

nza) 
XXXXXXXXXXX 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

   

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 

   



 

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 
 
 

Edicola “La Mimosa” di Borgo 
Padova- Cittadella; è stata 
scelta questa edicola in quanto 
unica nelle vicinanze della 
scuola e disponibile al recapito 
dei pacchi di quotidiani. 

  

 
2.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 
Collaborazione di un operatore scolastico che dovrà 
effettuare ogni mattina, escluso il lunedì, il ritiro dei 
giornali dal contenitore posto all’esterno della scuola;  
servizio di recapito dei pacchi di giornali da parte dell’  
edicola di Borgo Padova- La Mimosa (Sig. Bianco). Il 
progetto durerà dal 10.10.2017 al termine dell’anno 
scolastico (saranno esclusi i periodi di vacanze natalizie e 
pasquali). 

Pagamento per il servizio di consegna dei 
giornali presso la scuola.  
 
Euro 150 

 
 
Cittadella, 14.10.2017                                                              Prof.ssa Fiorella Fior 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017  /2018 
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Nelle classi seconde del liceo delle scienze umane alcuni insegnanti hanno pensato ad una Unità di 
Apprendimento dal titolo” Il viaggio e l’incontro”; l’obiettivo primario da perseguire nella strutturazione del 
percorso didattico è quello di far riflettere gli studenti rispetto alla tematica del viaggio visto da tanti punti di 
vista che possano stimolare la riflessione sulle tematiche attuali dei viaggi dei migranti e il rapporto tra 
viaggio-risorse economiche-miglioramento delle condizioni di vita. 
Il tema del viaggio inteso come percorsi di popoli nelle  migrazioni attuali e in quelle del passato, oltre che 
incontro tra popoli diversi. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
UDA – IL VIAGGIO E L’INCONTRO 

Discipline coinvolte: italiano, geostoria, scienze umane, scienze naturali, 
economia e diritto, matematica, inglese 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Fior Fiorella  

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Destinatari: classi 1^LC- 2^LC- 2^AS-2^BS            totale alunni 69 
 
Finalità: far riflettere gli studenti sulla tematica delle migrazioni passate e quelle attuali: 
 
Metodologie: interventi di esperti sulle tematiche trattate; 
Periodo: febbraio-marzo 2018 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Proposta di intervento esperto esterno dott. Confortin Emanuele dal titolo “Dentro l’esodo”- viaggio 



 

 

attraverso le rotte dei migranti dal sud del mondo (durata 2 ore);  
 
Proposta di intervento esperto esterno dell’associazione Incontro tra i popoli dal titolo “Turista responsabile” 
(durata 2 ore);  
Proposta di intervento esperto esterno dell’associazione Incontro tra i popoli dal titolo “ Il viaggio di un paio 
di jeans” ( durata di 2 ore) 

 
 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Capacità di riflettere su argomenti riguardanti aspetti problematici 
della realtà;  
Capacità di problematizzare su tematiche riguardanti la società 
moderna. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Relazione scritta concordata tra gli insegnanti di alcune discipline sui 
temi trattati.  
 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Relazione scritta sugli interventi proposti ed eventuale ricerca personale partendo da spunti di riflessione 
sulle tematiche trattate. 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

 Durante le ore di servizio 
Insegnanti coinvolti:  
insegnanti di 2^BS - 2^AS-
1^LC-2^LC (QUESTE 2 CLASSI 
SOLTANTO PER CONFERENZA 
“Dentro l’esodo”  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 

   



 

 

 

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 
 
 

Esperto esterno dott. Confortin 
Emanuele, giornalista, 
fotoreporter che si occupa 
principalmente di aree di crisi, 
migrazioni, minoranze e 
strategie energetiche. 
 
Esperti esterni dell’associazione 
Incontro tra i popoli per le 2 
attività “Turista responsabile” e 
“Il viaggio di un paio di jeans” 

2 ore di intervento 
euro 150 (con 
fattura elettronica) 
 
 
 
 
 
Complessive 2+2 
ore di intervento 
Euro 80 

 

 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Viene richiesta la possibilità di usufruire dell’aula video  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Cittadella, lì 14.10.2017                                                       prof.ssa Fior Fiorella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURRICULUM   VITAE    CONFORTIN EMANUELE 
 
Emanuele Confortin, Giornalista (e fotogiornalista) indipendente. Dal 1998 si occupa di 
Asia Centro-Meridionale. Scrive su diversi quotidiani e periodici, trattando principalmente 
di aree di crisi, strategie energetiche, geopolitica e migrazioni. Laureato in Lingue e Civiltà 
Orientali a Ca’ Foscari (Indianistica), parla hindi e urdu. Ha lavorato in Cina, India, 
Pakistan, Iran, Iraq, Turchia, Grecia, Palestina e Balcani. A febbraio 2017 pubblica il libro 
“Dentro l’esodo, migranti sulla via europea” (Antiga Edizioni), nel quale riassume oltre un 
anno di reportage sul campo, interviste e analisi realizzati tra il 2011 e il 2016 lungo le 
rotte migratorie dirette in Europa. “Dentro l’esodo” è anche una mostra fotografica 
itinerante. Durante gli studi universitari ha svolto attività di ricerca in Kinnaur (Himachal 
Paradesh, India), concentrandosi sulla figura dei Grokch, gli oracoli di villaggio. Parte 
dell’etnografia è stata pubblicata nel 2016 in “Mostri, spettri e demoni dell’Himalaya” (Meti 
Edizioni), curato da Stefano Beggiora. Nella primavera 2008 fonda Indika.it, uno più 
autorevoli blog italiani di informazione, approfondimento e cultura sull’Asia Meridionale. 
Nel 2017 è cofondatore e condirettore di Alpinismi.com. 
  
Emanuele Confortin 
  
Email emanuele.confortin@indika.it sA 
Mob. +39 320 1189343 
Twitter @EmaConfortin 
Web www.indika.it 
Skype emaclimb 
  
 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'emanuele.confortin@indika.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
https://twitter.com/EmaConfortin
http://www.indika.it/


PROGETTO “ IL QUOTIDIANO IN CLASSE”  a.s. 2017-‘18 
              
                                      1^ ora     ZARA                        2^AS 
 
MARTEDI’                 2^ ora     FACCO                      5^A 
                                                      FIOR                          1^CS             5 docenti 
                                                      ZARA                         2^BS 
                                      
                                      4^ ora     BROTTO                   3^AS 
 
                                      3^ ora     CERVATO                2^A 
                           
                                      5^ora      LOVISETTO             4^B                                  
 
   ___________________________________________________________________________ 
 
MERCOLEDI’           1^ora        BASTAROLO         5^BL 
                                       
                                      2^ ora      STOCCO                  2^BL 
 
                                                                                                                6 docenti 
                                      3^ora      BAGGIO                    5^BSA 
                                      
                                     4^ora       CERCHIARO           2^LC 
                                                       
                                     5^ ora      LOVISETTO            3^ASA 
                                                      BASTAROLO           2^B 
 
                                                  
                                                   
________________________________________________________________________________                   
                                     1^ ora     FACCO                      3^A 
                                                     ARCARI                    3^AL 
                                                      
GIOVEDI’                  2^ora      CAMPAGNOLO       5^AS 
                                                      SANGIOVANNI       3^BSA 
                                                      BOTTEGAL             4^AS                         7 docenti                   
                                          
                                     5^ ora      MIATELLO             2^BS         
                                                      MION                        3^C 
 
________________________________________________________________________________ 
VENERDI’                1^ora         MIATELLO              3^BL               
                                                        POVOLO                  1^LC 
                                       
                                    2^ora         STOCCO                   3^BS 
                                                       MARCHETTO         1^BSA 
 
                                    3^ora        TOMBOLATO           5^BS 
                                                       MIATELLO               5^BL                    6 docenti 
                                     



                                    4^ora        MION                          1^C 
                                     
                                    5^ora        TOMBOLATO           4^BS 
                                                     
                                         
SABATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                  1^ ora        FACCO                      2^ASA 
                                                     SANGIOVANNI        4^AL              6 Docenti                                                           
                    
                   2^ ora     FIOR                           4^BS 
                                                     STOCCO                    5^BS                                TOTALE 
                                 
                                 3^ora          LOVISETTO              1^B                              Docenti 20 
                                                                                                   Classi 31                                                             
                                     
                                 5^ora         MIATELLO               4^BL 
                       
_________________________________________________________________________ 
 
Gli insegnanti possono regalare agli studenti le copie dei 
quotidiani, a meno che queste non vengano chieste da qualche 
docente per lavorare con esse il giorno successivo o che nel 
pacco sia previsto di darlo ad altro docente/classe. 
In quest’ultimo caso, ricordarsi di avvisare l’eventuale/i 
collega/i quando si è assenti, in modo che l’insegnante di turno  
possa  usufruire di tutto il pacco dei quotidiani. 
E’ vietato prendersi i quotidiani senza il 
permesso dei docenti aderenti al progetto: qualora essi 
rimanessero inutilizzati verranno sistemati in aula insegnanti. 
Inizio distribuzione martedì 10.10.2017 – termine 9.06.2018 
Il servizio di distribuzione verrà interrotto durante le vacanze 
natalizie e pasquali. 
Ci saranno dei periodi in cui NON arriverà il 
CORRIERE DELLA SERA, ma solo stampa locale 
(IL GAZZETTINO). 
Poiché quest’anno ci saranno dei problemi di 
distribuzione da parte delle ditte che hanno preso 



l’appalto per questo servizio, si potrà verificare la 
situazione che alla prima ora  i giornali non siano 
disponibili, ma che arrivino dopo le 8 e si trovino 
presso il banchetto alla 2^ ora ( ore 9.00 in poi).  
                                                                 
                                                        (Prof.ssa Fior)                  
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Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Proposta didattica di conferenze in classe in madrelingua francese con una “conférencière” francese, 
specializzata nella conoscenza e nell’approfondimento del museo del Louvre di Paris, del castello di 

Versailles, del Museo d’Orsay di Paris e, ad esempio, nella storia della Serenissima di Venezia. Gli interventi 

mirano a familiarizzare gli alunni delle classe 2BL, 3BL, 4BL e 5BL con la comunicazione e la specificità del 
approccio turistico, a offrire un percorso motivante di integrazione dello studio della lingua e della civiltà, 

offrendo diversi aspetti di approfondimenti interdisciplinari (storia del Medioevo, dell’Illuminismo, della 
Serenissima di Venezia e dell’Impressionismo) con un’esperienza diretta di relatore di qualità.   

 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
Conferenze in lingua francese in classe 
con un relatore francese specializzato  

 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Florence Lafont, docente di conversazione in lingua francese 



 

2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

.Obiettivi: Potenziamento delle conoscenze e dell’approfondimento della civiltà francese attraverso 

l’incontro diretto con il relatore (classe 2BL); immergere gli alunni nella storia del Medioevo (classe 3BL), 
dell’Illuminismo in Francia e della Serenissima di Venezia (classe 4BL), dell’Impressionismo al Museo 

d’Orsay di Paris (classe 5BL), coinvolgendoli e motivandoli a partecipare in modo attivo e consapevole; 

potenziare la comprensione orale della lingua (competenze linguistiche); stimolare la curiosità attraverso 
l’intervista e la valorizzazione del territorio 

.Destinatari: classe 2BL, 3BL, 4BL, 5BL. 

.Finalità: motivare gli alunni, stimolare la curiosità, la sensibilità e la capacità cognitiva 

.Metodologia: preparazione in classe, utilizzando il materiale didattico interattivo e multimediale; 
partecipazione alla conferenza in classe; restituzione dell’esperienza 

 

 

2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Preparazione in classe: durante alcune ore di conversazione in lingua francese 
 

Periodo delle conferenze in classe: in Primavera durante le ore di conversazione in francese di lunedì 
e venerdì di una settimana (da definire con l’impegno delle altre scuole superiori di Padova) con un’ora per 

ogni classe 

 
 

 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche con 

la motivazione dello studio e dell’approfondimento della lingua 
francese, di una maggiore curiosità nei confronti della cultura e del 

territorio in generale 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Verifica mirata al percorso in classe  

 
 

2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Simulazione orale delle conoscenze e degli approfondimenti della conferenza in classe, utilizzando il 
materiale didattico interattivo e multimediale 

 

 
 

 



 

 

2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 

insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 

ATA) 
 

 
 

 

Florence Lafont, docente di 

conversazione francese 
 

Responsabile dell’attività 

  

Personale  interno 

amministrazione (es. docente 
altro istituto) 

 
 

 

   

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 

Curriculum vitae 

 
 

 

Josseline Cometto, 
conférencière française et 

expert en histoire de l’art 

  

 
 

 
 

2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

. Conferenze in classe 2BL, 3BL, 4BL, 5BL durante le ore di 

conversazione in lingua francese con la docente di conversazione 
francese Florence Lafont e la compresenza delle docente di 

francese Marina Bernardi e Elisa Giacomin (da definire per un 
lavoro pluridisciplinare con la docente in storia dell’arte, 

Valentina Casarotto, relativo all’Impressionismo al Museo d’Orsay  

Piccolo contributo di 2 € circa a carico 

delle famiglie da versare alla scuola per 
il rimborso-spesa del trasporto e 

dell’alloggio della conferenziere (spese 
sostenute dai partecipanti delle diverse 

scuole di Padova) 

 
 

Cittadella, 3.10.2017 

 Firma 
 Florence Lafont 

 
 



Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
a.s. 2017-2018 

 
Corso di Autoformazione Docenti 

 
 
Durata: 6 incontri di 2 ore ciascuno 
Sede: locali dell’istituto 
 
Gli incontri saranno tenuti dai proff. Campana, Gaiani, Mason, Micheletto, Pellizzari con 
un’impostazione di ricerca/azione: presentazione di casi, discussioni, attività laboratoriale 
 
 
1. Che cos’è un esperimento? (2 incontri) 
Il ruolo dell’esperienza nell’insegnamento delle varie discipline. 
Il limite dell’esperienza quotidiana e del “buon senso” nella scienza moderna. 
Costruire esperimenti/esperienze significative a partire dai quali insegnare le discipline. 
 
 
2. Modelli di rappresentazione della realtà. (2 incontri) 
Quanti e quali modelli usiamo per rappresentare la realtà nelle discipline che insegniamo? 
Questi modelli si assomigliano, sono incompatibili, possono dialogare? 
Quali sono le posizioni filosofiche implicite che adottiamo (e sulle quali non riflettiamo)? Ad 
esempio chi si occupa di scienza difficilmente ha posizioni vicine all’idealismo filosofico, ma 
tende ad essere realista (più o meno in maniera ingenua), materialista ecc. 
 
 
 
3. Modelli di argomentazione nelle diverse discipline. (2 incontri) 
Quali modelli argomentativi utilizziamo nelle discipline che insegniamo?  
Che tipo di argomentazione insegniamo ai nostri studenti? 
Rendiamo esplicite le fallacie logiche (correlazione vs causalità, generalizzazioni improprie 
ecc)? 
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Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Le attività teatrali proposte mirano a stimolare la curiosità e le capacità creative e espressive degli alunni. Durante il 
laboratorio INSTANT THEATRE gli alunni del biennio interagiscono con l’attore in inglese per costruire una storia di 
fantasia, per poi rappresentarla con scene di teatro. Per le classi del triennio, la rappresentazione di FAHRENHEIT 451 
fornirà l'occasione per motivare gli alunni all'apprendimento della lingua inglese, farà loro conoscere un'opera 
fondamentale della letteratura inglese con opportunità di approfondimenti interdisciplinari e sarà un’esperienza diretta 
di teatro di qualita’ 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Allegato 1 Progetto POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Responsabile Progetto Potenziamento Linguistico: Prof.ssa  Marina Gambacciani  

 
2.3  Denominazione attività 

Indicare codice e denominazione dell’attività 

 

TEATRO IN INGLESE 
CLASSI BIENNIO – LABORATORIO INSTANT THEATRE 
CLASSI TRIENNIO- RAPPRESENTAZIONE FAHRENHEIT 451 AL TEATRO PALLADIO 
22.11.2017 

 
2.4  Responsabile dell’attività 

Indicare il responsabile dell’attività 

PROF. KATE INGLIS 

 
2.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 



 

 

Le attività mirano a motivare gli alunni, stimolando la curiosità e le capacità creative e espressive;  un’esperienza diretta 
di partecipazione attiva con il teatro in inglese che fornisce numerosi spunti di approfondimento nella 
didattica curricolare, anche interdisciplinare. Sono offerte a tutti gli alunni dell’istituto, divisi tra biennio e 
triennio. E’ auspicabile che l’attività si prepari in classe e continui con feedback di approfondimento;  
Per FAHRENHEIT 451: collaborazione con il Teatro Palladio, e con la compagnia teatrale American Drama 
Group Europe 
 

 
2.6 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Da settembre a aprile 
Proposta progetto in dipartimento lingue, presentazione e approvazione progetto per POF, proposta e 
approvazione nei consigli di classe, contatti con attori per concordare date e costi, contatto con la dsga per 
liquidazione di un esperto non-italiano, prenotazione spazi, raccolta adesioni, raccolta denaro, 
partecipazione/svolgimento, feedback attraverso questionario di monitoraggio 

 
 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Motivazione allo studio della lingua inglese e dei temi legati alle 
attività, maggior propensione all’uso della lingua inglese per 
esprimersi. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Verifica mediante osservazione nelle fasi di preparazione e di 
attuazione; questionario di monitoraggio somministrato a tutte le 
classi a conclusione dell’attività.  

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

In classe: Ricostruzione delle storie inventate in INSTANT THEATRE; articoli e recensioni di FAHRENHEIT 
451 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 



 

 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti di inglese che 
preparano gli alunni, 
partecipano alle attività e 
gestiscono l’attività di 
monitoraggio 
Docenti vari accompagnatori al 
teatro 23.11.2017 
 
Kate Inglis: Progettazione e 
coordinamento 
 

DI 
INSEGNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
Aggiuntivo 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
4+4 ore 
funzionali 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

DSGA per liquidazione 
dell’attore inglese Pag Naylor 

  

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 

Instant Theatre: Attore Pag 
Naylor 
Fahrenheit 451: American 
Drama Group Europe 

  

 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Aula video per Instant theatre   
NB Biglietto teatrale (€8 per alunno) e costo laboratori teatrali (€3 per 
alunno)  

 
a carico delle famiglie 

 
 
Cittadella, 5 ottobre 2017 

 Firma  
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018   
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Gli spettacoli teatrali musicali in lingua francese L’Amour Médecin (classi del biennio) e Saint-Germain-des-
Prés (classi del triennio) mirano a familiarizzare gli alunni con la comunicazione e la specificità del 
messaggio teatrale, a offrire un percorso motivante di integrazione dello studio della lingua, della civiltà de 
l’attualità francese; offrono diversi spunti di approfondimenti interdisciplinari e un’esperienza diretta di 
teatro di qualità. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 

Allegato 2: Progetto Potenziamento Linguistico 
 
Spettacolo teatrale originale in lingua francese: 
L’Amour Médecin de Molière (Palkettostage ; commedia musicale) 
Saint-Germain-des-Prés (France Théâtre ; commedia musicale) 

 
 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Responsabile Progetto Potenziamento Linguistico: Prof.ssa Marina Gambacciani 
Referente per Teatro in Francese: Florence Lafont 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

.Obiettivi: fornire spunti linguistici e culturali attuali, vicini al vissuto degli alunni in uno spaccato di vita 
francese, coinvolgendoli e motivandoli a partecipare in modo attivo e consapevole; potenziare la 
comprensione orale della lingua; stimolare la curiosità attraverso l’utilizzo del linguaggio musicale 
.Destinatari: classe 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL. 
.Finalità: motivare gli alunni, stimolare la curiosità, la sensibilità e la capacità interpretativa 
.Metodologia: preparazione in classe, utilizzando il materiale didattico interattivo e multimediale fornito 
dalle compagnie teatrali; partecipazione allo spettacolo; restituzione dell’esperienza 
.Altre istituzioni: compagnie teatrali Palkettostage e France Théâtre; Teatro Pio X (PD); Teatro Piccolo 
Don Bosco (PD) 

 



2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Preparazione in classe: 
. L’Amour Médecin de Molière marzo - aprile 
. Saint-Germain-des-Prés novembre – dicembre - gennaio 
Data spettacoli: 
. L’Amour Médecin Venerdì 13.04.2018 (durata spettacolo + dibattito : 1 ora e 45 minuti circa) 
. Saint-Germain-des-Prés Venerdi 19.01.2018 o Lunedì 9.04.2018 (durata spettacolo + dibattito : 90 
minuti circa) 

 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Motivazione nello studio della lingua francese, maggiore propensione 
ad esprimersi in lingua; maggiore curiosità nei confronti della cultura 
francese e maggiore consapevolezza dell’attualità 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Verifica mediante percorsi di analisi e di approfondimento riguardanti 
lo spettacolo e l’esperienza teatrale 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Recensione sullo spettacolo teatrale 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Prof.ssaMarina Gambacciani 
Responsabile progetto 
Potenziamento Linguistico 
 
Docente di francese: 
. Marina Bernardi 
. Elisa Giacomin 
Docente di conversazione 
francese: Florence Lafont 

  

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 

   



Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae)  

Compagnie teatrali 
. Palkettostage 
. France Théâtre 

  

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

. Biglietto teatrale (a carico delle famiglie) 
 
 
. Mezzo di trasporto (a carico delle famiglie) 

. L’Amour Médecin : euro 11 

. Saint-Germain-des-Prés : euro 12 
 
Spesa da definire in base al mezzo di 
trasporto utilizzato e al numero dei 
partecipanti 

 
 
 
Cittadella, 3.10.2017       Firma 
                                                                                             Florence Lafont 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017 /2018  
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Gli spettacoli teatrali in lingua spagnola mirano a familiarizzare gli alunni con la comunicazione e la  
specificità del messaggio teatrale, a offrire un percorso motivante di integrazione dello studio della lingua, 
della civiltà e dell’attualità della lingua spagnola; offrono diversi spunti di approfondimenti interdisciplinari e 
un’esperienza diretta di teatro di qualità. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 

Allegato 3 Progetto Potenziamento Linguistico 
 

Spettacolo teatrale in lingua originale: 
 

Operación Eichmann, proposto dall’associazione culturale A.I.S.P.A.L. di Padova 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Responsabile Progetto Potenziamento Linguistico: Prof.ssa  Marina Gambacciani 
Referente per Teatro in Spagnolo: Prof. Ivo Lago 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: fornire spunti linguistici e culturali attuali, coinvolgendo gli alunni a partecipare in modo attivo 
Destinatari: classi 4AL,5AL 
Finalità: motivare gli alunni, stimolare la curiosità, la sensibilità e la capacità interpretativa. 
Metodologia: preparazione in classe, partecipazione allo spettacolo con restituzione dell’esperienza. 
Altre istituzioni: Associazione culturale A.I.S.P.A.L. di Padova, teatro Esperia di Padova 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Preparazione in classe: 4 ore per la 4al, 2 ore per 5al  
Data spettacolo: 06/02/2017, circa 2 ore.  



 

 

2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Motivazione allo studio della lingua spagnola, maggiore propensione 
ad esprimersi in lingua. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Verifica mediante percorsi di analisi e di approfondimento in classe. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Recensione sullo spettacolo teatrale 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 

Prof. Ivo Lago 
 
Responsabile dell’attività 

  

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 

   

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 
 
 

Compagnia teatrale:  
 
             Associazione culturale 
A.I.S.P.A.L. di Padova, via Prato 
della Valle,105 

  

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Biglietto teatrale ( a carico delle famiglie) 
 
Mezzo di trasporto ( a carico delle famiglie) 

6 euro 
 
6.5 euro per il trasporto fornito 
dall’ A.I.S.P.A.L. 

 
Cittadella, 14/10/2017                                                                                Firma  Ivo Lago 



Dati personali  

  

 

Patricia Schneider 
c/o Santoro 
Via Cesare Cremonino 56 
35124 Padova 
Cellulare: +393276729975 
E-mail: schneider.patricia@gmx.de  
Nata il 20 novembre 1989, nubile 
Nazionalità: Tedesca 
 

 

Formazione e studi 

 
04/2010 – 07/2016 Universitá di Rostock (Germania) 

Laurea in Musica, Lingua inglese e Scienze dell’educazione  
(voto: 2,0, su una scala dove 6,0 è il minimo e 1,00 il massimo)  
 

09/2013 – 12/2013 Semestro all’estero: Universitá di Liverpool 
Studio di Musica  
 

06/2009 Freie Waldorfschule Hannover Maschsee 
Diploma di maturitá 

 
 

Esperienze professionali 

 
Da Febbraio 2017 
 

Lettorato di lingua tedesca all’istituto tecnico statale “G. Girardi”, 
Cittadella (PD) 
 

Da Ottobre 2016 
 

Assistente di tedesco al liceo Tito Lucrezio Caro, Cittadella (PD) 

09/2015 – 07/2016 Insegnante di flauto traverso al liceo “Schulzentrum Kühlungsborn”  
 

09/2014  Tirocinio professionale al liceo di Rostock-Evershagen 
 

02/2014 Tirocinio professionale alla scuola elementare “Ringwood Waldorf 
School”, Gran Bretagna 
 

2011 – 07/2016 Insegnante di flauto traverso all’orchestra giovanile Rostock (JMK) 
 

Ulteriori conoscenze  

 
Lingue straniere: 

 
Inglese: ottimo 

 Italiano: discreto 
  

Ulteriori Esperienze  

Luglio 2015 
Gara di musica da 
camera (Rostock) 

 
2^ premio con il quintetto di fiati, e premio speciale per musica 
contemporanea 

2015 – ongoing 
Yehudi Menuhin Live 
Music now 

 
Borsa di studio 

 

http://browse.dict.cc/italienisch-deutsch/nazionalit%C3%A0.html


Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 

Progetto “Potenziamento Linguistico” 
(Certificazioni Linguistiche, Progetto Sprachdiplom e altro ancora…) 

 
Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza 
con il P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per 
individuare il problema, il bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  

Bisogni e problemi a cui si è data risposta 
• Rispondere all’esigenza degli allievi di ottenere una certificazione esterna delle competenze raggiunte 

nella o nelle lingue straniere studiate per avere un riconoscimento per la prosecuzione degli studi o 
l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito nazionale/internazionale. 

• Fare sostenere agli allievi senza alcun costo la certificazione delle competenze nella lingua straniera 
tedesco di livello A2/B1 (DSD I) e B2/C1 (DSD II) presso il nostro istituto, ente certificatore ufficiale 
del Ministero Tedesco. 

• Consentire agli allievi con il conseguimento del DSD II di studiare nelle università dei paesi di lingua 
tedesca senza sostenere il test di ingresso linguistico e di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro 
in ambito europeo. 

• Favorire esperienze di orientamento presso università di lingua tedesca, attraverso esperienze di 
stage e le esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero presso aziende di paesi di lingua tedesca.   

• Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie anche attraverso l'organizzazione di corsi di lingua 
pomeridiani (per gli allievi che non studiano la lingua a livello curricolare). 

• Incrementare l’assegnazione degli assistenti di lingua presso il nostro istituto, in considerazione 
dell'opportunità di usare questa risorsa anche per svolgere moduli CLIL in compresenza e nell'attività 
progettuale. 

• Favorire la partecipazione degli allievi di tutto l’istituto a rappresentazioni teatrali in lingua e 
motivarli, stimolando la loro curiosità e le loro capacità creative ed espressive attraverso  
un’esperienza diretta di partecipazione attiva o da spettatori ad uno spettacolo teatrale, creando 
spunti di approfondimento nella didattica curricolare, anche interdisciplinare.  

• Favorire l'adesione dell'istituto alla rete “Certilingua”, per la valorizzazione delle eccellenze a livello 
linguistico.  

Coerenza con lo sviluppo della Politica Scolastica 
Il progetto “Potenziamento Linguistico” mira al potenziamento della dimensione europea 
dell’insegnamento/apprendimento e prevede la centralità della figura dello studente, che viene educato 
gradualmente all’autonomia dell’apprendimento e all’autovalutazione e il rispetto di un patto formativo 
condiviso. Favorisce la presa di coscienza delle responsabilità individuale e  sociale. 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Progetto Potenziamento Linguistico 
 (Certificazioni, Progetto Sprachdiplom e altro ancora…) 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Marina Gambacciani 

 
 



2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Per le Certificazioni Linguistiche, i corsi di lingua, gli assistenti di lingua, la rete Certilingua, il 
Teatro in Lingua Straniera:   
 
OBIETTIVI DIDATTICI E OPERATIVI 

• Consentire agli allievi del secondo biennio e del quinto anno (soprattutto delle classi quarte e 
quinte) di sostenere l’esame per ottenere la certificazione esterna delle competenze raggiunte nella/e 
lingua/e straniera/e curricolare/i e permettere loro di avere un valido riconoscimento per la 
prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito nazionale/internazionale.  
• Permettere l’iscrizione diretta on-line per classe da parte degli allievi (per la certificazione di 
inglese), predisponendo moduli in piattaforma.  

                        ESAMI PROPOSTI:   
Per la lingua inglese: FCE (First Certificate in English), livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo; CAE ((Certificate in Advanced English), livello C1 del Quadro di 
Riferimento Europeo e, solo su richiesta specifica dei docenti, PET (Preliminary English 
Test), livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo. 
Per la lingua tedesca: DSD I (Deutsches Sprachdiplom I), livello A2/B1 del Quadro di 
Riferimento Europeo e DSD II (Deutsches Sprachdiplom II), livello B2/C1 del Quadro di 
Riferimento Europeo. 
Per la lingua francese: DELF B2 (Diplôme d’étude de langue française), livello B2 del 
Quadro di Riferimento Europeo. 
Per la lingua spagnola: DELE (Diploma de espanol como lengua extranjera), livello B2 
del Quadro di Riferimento Europeo.  Su richiesta dei docenti di spagnolo anche: DELE livello 
C1.  
Docente referente per inglese: Prof.ssa Galletti 
Docente referente per francese: Prof.ssa Bernardi 
Docente referente per tedesco: Prof.ssa Gambacciani 
Docente referente per spagnolo: Prof. Lago.  

• Richiedere, pianificare e gestire incontri di Speaking tenuti nel nostro istituto da un docente 
esaminatore della London School senza costo per la scuola (1 incontro di 2.5 ore per gruppo 
FCE/CAE).  

 
I docenti referenti per le varie lingue saranno il riferimento costante degli allievi interessati 
alle certificazione nelle rispettive lingue e, previo coordinamento con la docente 
responsabile di progetto, si occuperanno dell'organizzazione delle attività legate allo 
svolgimento delle prove di certificazione e gestiranno, assieme alla docente responsabile di 
progetto, i contatti con la segreteria per l'organizzazione delle stesse.  
Date delle varie sessioni:  
INGLESE:  
Riunione preliminare inglese: in data da definire 
FCE: SCRITTO, 3  NOVEMBRE (per progetto MOVE), 10 APRILE (CB FCE), 11 MAGGIO (CB 
FCE for Schools) 

                       CAE CB: 7 APRILE 

                       FRANCESE: DELF B2 SCRITTO 4 MAGGIO, orale in data ancora da definire 

                        SPAGNOLO: DELE B2 e C1, MAGGIO 2017 (non sono ancora state pubblicate le date) 

• Incentivare la presenza degli assistenti di lingua nel nostro istituto per favorire la motivazione 
attraverso il contatto degli allievi con la lingua autentica e con il linguaggio giovanile. Quest’anno non 
sono stati assegnati assistenti.   

            Docente referente: Prof.ssa Gambacciani 
 

• Favorire l'adesione della scuola alla rete “Certilingua” per la valorizzazione delle eccellenze a livello 
linguistico.  

           Docente referente: Prof.ssa Gambacciani (solo in caso di compatibilità con le richieste del    
           bando) 
 

• Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie attraverso l'organizzazione di corsi di lingua 



pomeridiani per gli allievi che non studiano la lingua a livello curricolare, previo congruo numero di 
richieste (minimo 15 allievi per gruppo di lingua).  

      In particolare si propone l’attivazione di:  
- 1 corso tedesco principianti (20 ore); 
- 1 corso spagnolo principianti (20 ore); 
- 1 corso francese principianti (20 ore).  
 
Se sussiste l’interesse si propone anche l’attivazione di:  
- 1 corso francese livello A2, in prosecuzione del corso svolto lo scorso anno con frequenza 
  regolare da parte di 15 allievi (20 ore);  
- 1 corso di spagnolo livello A2/A2+, in prosecuzione del corso svolto lo scorso anno;  
- 1 corso di tedesco livello A2, in prosecuzione del corso svolto lo scorso anno.  
 

          Docente referente per corsi di lingua: Prof.ssa Bellitti 
 
Per il Progetto Teatro in Lingua (Vedi allegati 1, 2,3) 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E OPERATIVI 
 

• Motivare gli alunni, stimolando la curiosità e le capacità creative e espressive attraverso  
un’esperienza diretta di partecipazione attiva o da spettatori ad uno spettacolo teatrale, creando 
spunti di approfondimento nella didattica curricolare, anche interdisciplinare. 

• Stabilire e mantenere i contatti con le compagnie teatrali coinvolte nel progetto.  
 

Docente referente per inglese: Prof.ssa Inglis 
Docente referente per francese: Prof.ssa Lafont 
Docente referente per spagnolo: Prof. Lago.  

 
 

Spettacoli proposti:  
 
INGLESE (VEDI SCHEDA PRESENTATA, ALLEGATO 1) 
CLASSI PRIMO BIENNIO: INSTANT THEATRE, laboratorio teatrale con l’attore PAG NAYLOR, a scuola in 
orario curricolare, € 3 ad alunno, DATA: tra il 9 e il 24 aprile 2018 
CLASSI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: FAHRENHEIT 451, a cura della compagnia American 
Drama Group Europe, Teatro Palladio in orario curricolare, € 8 ad alunno, DATA: 22 novembre 2017 
 
FRANCESE (VEDI SCHEDA PRESENTATA, ALLEGATO 2) 
CLASSI PRIMO BIENNIO: L’Amour Médecin de Molière (Palkettostage ; commedia musicale) presso il  
Teatro Pio X a Padova in orario curricolare, €  11 ad alunno, DATA: Venerdì 13 aprile 2018   
CLASSI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: Saint-Germain-des-Prés (France Théâtre ; commedia 
musicale),  a cura della compagnia France Théâtre presso il Teatro Piccolo Don Bosco a Padova in orario 
curricolare, € 12 ad alunno, DATA: Venerdì 19 gennaio 2018 o Lunedì 9 aprile 2018 
 
SPAGNOLO (VEDI SCHEDA PRESENTATA, ALLEGATO 3) 
CLASSI 4AL-5AL: Operación Eichmann, proposto dall’associazione culturale A.I.S.P.A.L. di Padova, in 
orario curricolare, data:  06/02/2017, costo spettacolo e trasporto: € 12,50 ad alunno 
 
Per il Progetto Sprachdiplom: 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

• Porre gli studenti in condizione di compiere uno scambio di informazioni e di idee a livello avanzato - 
sia oralmente che per iscritto - con parlanti di madrelingua tedesca. 

• Educare alla comprensione autonoma dei testi per potere prendere posizione in modo autonomo e 
motivato su problemi di carattere generale, sociale, culturale.  

• Educare gli allievi all’autonomia dei propri processi di apprendimento, al rafforzamento delle tecniche 
di studio e di lavoro adeguate nonché all'acquisizione di metodi per la ricezione e la produzione di 
testi anche nel settore della creatività linguistica (importanza del lavoro progettuale). 

• Occuparsi di lingua, storia e cultura dei paesi di lingua tedesca per educare ad un atteggiamento 
aperto verso il mondo e alla tolleranza, nonché allo sviluppo di una competenza interculturale e 



comunicativa. Dall’incontro con un mondo diverso gli studenti dovrebbero trarre spunto per mettere 
criticamente in discussione la propria cultura. 

• Consentire agli allievi con il conseguimento del DSD II di studiare nelle università tedesche senza 
sostenere il test di ingresso linguistico e di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro in ambito 
europeo. 

• Obiettivo specifico per la 5BL e per 11 allieva della 5AL è quello di portare e classi, entro il mese di 
dicembre 2017, a un livello che ponga gli allievi in grado di superare l’esame per la certificazione 
DSD II (livello B2/C1 del Quadro di Riferimento Europeo), da sostenere presso il nostro istituto 
(scritto: 28 novembre 2017, orale: 19-20-21 dicembre 2017). 

• Obiettivo specifico per la 3BL e per la 3AL è quello di portare e classi, entro il mese di marzo 2018, a 
un livello che ponga gli allievi in grado di superare l’esame per la certificazione DSD I (livello A2/B1 
del Quadro di Riferimento Europeo), da sostenere presso il nostro istituto (scritto: 13 marzo 2018, 
orale da definirsi). 

• Preparare le classi 4AL e 4BL a svolgere in maniera proficua l'esperienza progettuale “Europas 
Jugend lernt Wien kennen” (2018).  

• Preparare gli allievi che si candideranno a svolgere in maniera proficua le esperienze di Alternanza 
Scuola-Lavoro e orientamento presso Università e aziende della Baviera e del Baden-Württemberg 
(autunno 2017- primavera 2018).  

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

• Gestire in modo proficuo i contatti con la referente nazionale (Frau Heike Juras-Bremer), con la 
responsabile regionale a Verona (Frau Manuela Vogelsang), con le altre referenti nazionali e con i 
referenti internazionali.  

• Lavorare assieme alle altre scuole coinvolte nel progetto in Italia e all’estero per delineare percorsi e 
materiali comuni (corrispondenza tra classi, lavoro a progetti a distanza via internet, preparazione in 
vista degli incontri di progetto delle scuole DSD). 

• Predisporre una presentazione del progetto per il sito della scuola e per la rete Pasch. (obiettivo 
prioritario richiesto dalla Referente).  

• Catalogare il materiale DSD per gli insegnanti e gli studenti coinvolti nel progetto da condividere 
anche con altre scuole.  

• Incontrare le famiglie delle classi 2AL e 2BL per proporre l'adesione al progetto da parte dell'intera 
classe.  

• Preparare le classi 5AL e 5BL all’esame e organizzarlo a livello logistico (esame scritto: martedì 28 
novembre 2017, esame orale dal 19 al 21 dicembre 2017). 

• Organizzare e gestire con la coordinatrice tedesca in Italia gli eventuali soggiorni in Italia per la 
frequenza di corsi specifici in preparazione del DSD (Sommercamp Rovereto 2018). 

• Organizzare e gestire con i coordinatori l'esperienza di progetto del Ministero dell'Istruzione austriaco 
“Europas Jugend lernt Wien kennen” per le classi 4AL e 4BL e incontrare le famiglie delle classi 
coinvolte nel progetto (esperienza dal 27 maggio al 2 giugno 2018). Pianificare l’eventuale 
partecipazione nel 2018-2019 delle attuali classi terze.  

• Organizzare visita alla Libera Università di Bolzano (18 marzo 2018), in coordinamento con il 
progetto “Orientamento in Uscita” e/o la visita di docenti dell’Università presso il nostro istituto e 
favorire le attività di orientamento universitario con i paesi di lingua tedesca.  

• Organizzare e gestire eventuali stage di alternanza scuola-lavoro/scuola-mondo universitario, in 
particolare la partecipazione di allievi a uno stage presso le Università della Baviera (ottobre 2017) e 
a uno stage in azienda (luglio-agosto 2018), in coordinamento con il progetto “Orientamento in 
Uscita” e con il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”.  

• Favorire la partecipazione degli allievi a concorsi individuali, come quelli proposti dalla rete Pasch o 
dalla Ambasciata Tedesca con il MIUR.  

• Organizzare la consegna ufficiale dei diplomi DSD I e preparare l’organizzazione della partecipazione 
delle classi VAL e VBL alla cerimonia di consegna dei diplomi presumibilmente a Roma (maggio 
2018).  

• Mantenere contatti costanti con le famiglie degli allievi, con gli altri docenti coinvolti nel progetto e 
pianificare settimanalmente le lezioni in compresenza con la docente conversatrice e con i docenti 
che svolgono il potenziamento DSD. 

• Organizzare la realizzazione di moduli simil-CLIL in tedesco, anche con il coinvolgimento della 
docente conversatrice e di docenti in organico potenziato.  

• Avere contatti con le aziende del territorio, con gli enti locali e con la stampa. 
Docente referente: Prof.ssa Gambacciani 



Metodologie utilizzate:  
Tutte le metodologie proprie dell’insegnamento delle lingue straniere: 
Lavoro progettuale guidato e autonomo; Lavoro interdisciplinare; Moduli in compresenza in lingua veicolare 
(modello CLIL); Attività in compresenza con docenti madrelinguisti; Attività di tutoraggio di gruppo o 
individuale in presenza e on-line; Laboratorio didattico; Sportello didattico; Moduli specifici in preparazione 
all’esame; Discussioni e incontri di pianificazione; Partecipazione a concorsi, a workshops e a stage; Attività 
di formazione docenti. Incontri con allievi e famiglie, discussioni con gli allievi, incontri di progetto con i 
referenti a livello regionale, nazionale e internazionale, monitoraggio della qualità da parte del Ministero 
Tedesco con valutazione allievi e docenti. 

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Per le Certificazioni Linguistiche, i corsi di lingua, gli assistenti di lingua, la rete Certilingua, il 
Progetto Teatro 

• Contatti con gli enti certificatori e con i docenti responsabili di inglese/francese/spagnolo per 
l’individuazione degli allievi da sottoporre a certificazione. Per ogni lingua il progetto viene seguito da 
un docente referente (Lingua Inglese: Prof. Galletti; Lingua Tedesca: Prof.ssa Gambacciani; Lingua 
Francese: Prof.ssa Bernardi; Lingua Spagnola: Prof. Lago) (anni 2017-2018). 

• Incontri e presa accordi con la London School per le certificazioni di inglese (anno 2017); 
• Lavoro con la segreteria per il reperimento e la selezione di eventuali docenti esterni, nel caso in cui 

non si copra il fabbisogno con docenti interni o con le ore in organico potenziato (anni 2017-2018). 
• Organizzazione dei corsi in preparazione alle certificazioni e consulenza ai docenti (anni 2017-2018). 
• Consulenza tecnica agli allievi (anni 2017-2018). 
• Organizzazione di un incontro di presentazione delle certificazioni di inglese con la eventuale 

partecipazione della Direttrice della London School di Thiene per la presentazione delle certificazioni 
(data da definire). 

• Organizzazione incontri/lezioni esplicativi/e con gli allievi (anni 2017-2018). 
• Organizzazione e coordinamento delle attività in compresenza e delle attività di tutoraggio (anni 

2017-2018). 
• Compilazione modulo di richiesta per l’assistente di lingua per il prossimo anno scolastico (anno 

2018). 
• Compilazione del formulario per l'adesione al progetto “Certilingua” (anno 2017, solo in caso di 

compatibilità con le richieste del bando ). 
• Organizzazione corsi di lingua pomeridiani, con iscrizione on-line (anni 2017-2018).  

 
Per il Progetto Sprachdiplom:  

• Mantenere contatti costanti con i responsabili del progetto a livello regionale, nazionale e 
internazionale e con i colleghi delle altre scuole: durante tutto l’anno. 

• Presentare la domanda di iscrizione agli esami per il corrente anno scolastico: settembre 2017 per 
DSD II/novembre-dicembre 2017 per DSD I.  

• Raccogliere materiale cartaceo, audio, video, software per ampliare l’archivio DSD della scuola: 
durante tutto l’anno ed esaminare e valutare il materiale raccolto per un suo utilizzo concreto in 
classe: durante tutto l’anno.  

• Organizzare e pianificare il lavoro con le classi 3AL e 3BL per il raggiungimento del livello B1 per la 
certificazione linguistica DSD I (da ottobre 2017 a aprile 2018); 

• Organizzare, partecipare e intervenire a eventuali seminari di formazione sul progetto (durante tutto 
il corso dell’anno);  

• Organizzare attività da svolgersi con le classi 5AL e 5BL in occasione della Consegna dei Diplomi 
(maggio 2018, presumibilmente a Roma o in altra sede stabilita dalla referente nazionale). 

• Incontrare i responsabili del progetto a livello regionale e nazionale e favorire la diffusione del 
progetto con le famiglie e i docenti delle scuole medie del territorio: durante tutto l’anno; 

• Rielaborare il materiale esplicativo e pubblicitario sul progetto da utilizzarsi per l’orientamento in 
entrata e mantenere contatti con il Goethe-Institut di Trieste e con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco 
per ricevere materiale pubblicitario per l’orientamento e materiale per gli allievi: entro dicembre 
2017; 

• Programmare con la docente conversatrice, con l’esperta di lingua DSD e con gli altri docenti DSD 
nuclei tematici da svolgere nel corso dell’anno e coordinamento dell’attività (durante tutto l’anno). 



• Preparare gli allievi dell’indirizzo linguistico al conseguimento degli obiettivi indicati (durante tutto il 
corso dell’anno). 

• Organizzare ore di potenziamento per le classi DSD: 2AL, 2BL che verranno svolte dalla Prof.ssa 
Galletti o da altro docente in organico potenziato.  

• Organizzare ore di potenziamento per le classi DSD: 3AL, 3BL, 5AL, 5BL da parte di docente esperto 
esterno e docenti in organico potenziato.  

• Organizzare e partecipare alla conferenza pilota con la referente regionale e docenti provenienti dalle 
altre scuole DSD del territorio: luogo e data non ancora definiti (per tutti i docenti di tedesco della 
scuola) e favorire la partecipazione di docenti nuovi nel DSD alla formazione offerta a livello 
regionale.  

• Preparare le classi 5AL e 5BL all’esame DSD II che svolgeranno nei mesi di novembre-dicembre 2017 
(anno 2017) e per la 3AL/3BL a marzo/aprile 2018. 

• Organizzare l’esame a livello logistico (mesi di novembre-dicembre 2017, marzo-aprile 2018). 
• Organizzare e gestire con la coordinatrice tedesca in Italia e con i colleghi corsi specifici in Italia o 

all'estero in preparazione al DSD II/Sommercamps (nel corso dell’anno). 
• Contattare i responsabili del Goethe-Institut, della rete Pasch-Net e dell'ambasciata per 

partecipazione a concorsi e ad attività a essi correlati (tutto il corso dell’anno). 
• Contattare i referenti austriaci per la realizzazione del progetto “Europas Jugend lernt Wien kennen” 

e organizzare incontri esplicativi con i genitori degli allievi (settembre 2017-giugno 2018). 
• Mantenere contatti con l'Istituto Italo-Tedesco di Padova per la partecipazione a eventuali workshops 

(Tutto il corso dell’anno).  
 

 
2.5 Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Per le Certificazioni Linguistiche, i corsi di lingua, gli assistenti 
di lingua, Progetto Teatro, Rete Certilingua, etc.:  

• Buona percentuale di superamento esami certificazioni esterne. 
• Interesse e buona adesione ai corsi di lingua pomeridiani. 
• Inserimento nella rete “Certilingua”.  
• Attribuzione dell'assistente di lingua tedesca come dovuto 

secondo accordo bilaterale MIUR-BVA.  
• Coinvolgimento dei docenti madreingua per il CLIL.  
• Buona percentuale di adesione al Progetto Teatro in Lingua.  
 

Per il Progetto Sprachdiplom: 
• Superamento dell’esame DSD II per la classe 5AL e 5BL e DSD I per 

le classi 3AL e 3BL. 
• Lavoro d’equipe e autonomia nell’apprendimento. 
• Scambio costante e reciproco tra allievi e insegnante, cooperazione 

tra le diverse componenti della scuola (alunni, genitori, personale 
tecnico, segreteria, presidenza, etc.) e con il territorio con 
coinvolgimento di nuovi docenti nel progetto e sua diffusione a 
livello locale e nazionale.  

• Sviluppo di nuovi contatti attraverso vari progetti facenti parte del 
DSD e con il progetto di stage con università/aziende della Baviera e 
del Baden-Württemberg.  

• Realizzazione di materiale illustrativo sul progetto presso il nostro 
istituto per il sito della scuola e per la rete Pasch in Italia.  

 
Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

• Questionari di gradimento su piattaforma.  
• Condivisione e/o relazioni Collegio Docenti. 
• Condivisione con D.S., D.S.G.A., staff. 
• Discussione con gli insegnanti di lingua e incontri con gli 

studenti delle classi terminali. 
• Incontri regolari con le famiglie degli allievi. 
• Raffronto con allievi di altri istituti e discussione con il referente 

nazionale del progetto, con docenti tedeschi coinvolti nel 
progetto DSD e con colleghi delle altre scuole. 

• Questionario di gradimento e attività di valutazione a fine 
incontro per le attività di formazione. 



• Risultati certificazioni.  

 
2.6 Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Documentazione o materiali prodotti 
Progetti DSD individuali degli allievi della classe 5AL, 5BL, 3AL e 3BL, prodotti finali dei progetti della classe 
4BL, prodotti finali realizzati dagli allievi negli incontri di progetto, documentazione prodotta dai docenti negli 
incontri di formazione, materiale  sui moduli veicolati in lingua tedesca prodotto nel nostro istituto,  
documentazione relativa al corso DSD di Rovereto, materiale prodotto per il progetto “Europas Jugend lernt 
Wien kennen” (con prodotto finale da parte degli allievi), materiale presentato durante l'attività di 
aggiornamento e condivisa su Dropbox e piattaforma Pasch. 

 
2.7 Risorse umane 
 
Progetto Potenziamento Linguistico (Certificazioni Linguistiche, Sprachdiplom e altro ancora…) 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno 
orario o compenso forfettario. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
 
 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

 
Personale interno (docente, ATA):  
ORE da RETRIBUIRE 

  

GAMBACCIANI MARINA, responsabile progetto 
 

Referente di progetto  
(numero di ore aggiuntive minimo 
quantificato: 80 ore) 
 
max. 35 ore di insegnamento 
nelle classi Sprachdiplom 
 

Rimborso eventuali 
spese per incontri 
di progetto/ 
seminari/incontri 
DSD/cerimonia 
consegna diplomi, 
nel caso in cui non 
siano coperti 
(come di 
consueto) dalla 
Germania.  

Docenti di francese e spagnolo per organizzazione 
certificazioni  
 

2 ore aggiuntive    

INGLIS KATE per organizzazione attività teatrale 
in lingua per tutte le classi dell’istituto 
 

8 ore aggiuntive  

Docente di tedesco sezione AL Max. 10 ore aggiuntive per 
presenza commissione esami 

 

LAFONT FLORENCE  per certificazione esterna 
DELF B2 

8 ore insegnamento (se si forma 
un gruppo di almeno 8 allievi 
interessati) 

 

Docente di spagnolo per certificazione esterna 
DELE B2 e C1 

16 ore insegnamento, due corsi 
(se si formano gruppi di almeno 8 
allievi interessati per livello B2 e C1) 
 

 

 
Personale interno (docente, ATA):  
ORE Organico Potenziato 

  

GALLETTI CHIARA 
 
 
 

32 ore insegnamento per corsi 
inglese FCE (max. 3)  e CAE 
(max.1) 
 

 



 20 ore di insegnamento per corso 
pomeridiano di tedesco (livello A1) 
 
20 ore di insegnamento progetto 
DSD in 2AL  
20 ore di insegnamento progetto 
DSD in 2BL 
20 ore di sportello di supporto ai 
progetti delle classi terze (DSD I)   
 
10 ore aggiuntive per supporto 
organizzazione e sorveglianza 
certificazioni 
 

BELLITTI VITADANIELA 20 ore aggiuntive per 
supporto/sorveglianza certificazioni e 
gestione corsi pomeridiani di lingua 
 

 

 
Personale  interno amministrazione (es. 
docente altro istituto) 

  

DOCENTE/I con competenze specifiche e 
formazione mirata DSD  
(per Progetto Sprachdiplom) 

Max. 50 ore di insegnamento (x 
Classi:   
3AL, 3BL, 5AL, 5BL) 
da svolgere nel periodo ottobre-
dicembre 2017 (classi quinte), 
novembre - marzo 2018 con la 
seguente organizzazione:  
un’ora settimanale con classi 2AL, 
2BL, 3AL, 3BL e un blocco di 20 ore 
sulla base della necessità con 5AL e 
5BL 
(con eventuale versamento di 
contributo da parte delle famiglie 
a seconda della disponibilità 
finanziaria della scuola e previa 
decisione della Dirigenza e/o del 
Consiglio di Istituto)  

 

Personale interno (docente, ATA) o personale  
interno amministrazione (es. docente altro 
istituto):  
 

  

Docenti per corsi di lingua pomeridiani - 1 corso spagnolo principianti (20 
ore); 
- 1 corso francese principianti (20 
ore).  
- 1 corso tedesco livello A2, in 
prosecuzione del corso svolto lo 
scorso anno (20 ore);  
- 1 corso spagnolo livello A2+, in 
prosecuzione del corso svolto lo 
scorso anno (20 ore);  
- 1 corso francese livello A2 in 
prosecuzione del corso svolto lo 
scorso anno (20 ore).  
 
N.B. Per i corsi di lingua è 
possibile prevedere il 
versamento di un eventuale 
contributo da parte delle famiglie 
a seconda della disponibilità 

 



finanziaria della scuola e previa 
decisione della Dirigenza e/o del 
Consiglio di Istituto 
 

Personale esterno:    
SCHNEIDER PATRICIA 
Assistente di tedesco anno 2016-2017 
(curriculum vitae allegato) 

30 ore per attività progetto DSD Compenso 
forfettario da 
definire con la 
D.S.G.A.  

 
Per le ore di presenza in commissione DSD da parte della prof.ssa Dietz Christina la stessa chiederà di potere 
usufruire del recupero orario al posto della retribuzione, come nell’anno scolastico 2016-2017. Si prevede 
inoltre l’utilizzo di docenti in organico potenziato per assistenze esami e della Prof.ssa Hein per eventuali 
progetti CLIL con arte.  
 
2.8  Beni e servizi 
Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 
Fotocopie, telefono, fax, spese di spedizione postale materiali in 
Italia e all’estero (durante tutto il corso dell’anno). 
 
Tutte le spese di progetto riguardanti la progettualità delle classi 
sono state e verranno effettuate con i contribuiti versati dagli 
allievi.  
 
Eventuali concorsi del Goethe-Institut e della rete Pasch-Net.  
 
Indennità di missione in misura da definirsi per i docenti coinvolti 
nel Progetto “La gioventù europea alla scoperta di Vienna” (in 
coordinamento con Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 giorni a quota da stabilire da parte del 
C.I. (in coordinamento con Progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro) 
 

 
Cittadella, 13.10.2017 
 
                                                       
 Firma: 
                                                                                                            Marina Gambacciani
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Relazione Progetto* 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del Progetto da inserire nel P.O.F. 

Problematic
he che il 
progetto 
intende 
risolvere e/o 
bisogni a cui 
esso 
risponde 

Premessa  
 “L’Alternanza Scuola Lavoro  (ASL) è stata introdotta dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 al fine di 
consentire la sperimentazione di percorsi didattici-formativi nuovi, collocati in una dimensione 
pedagogica forte che è quella dell’equivalenza formativa fra l’esperienza educativa in aula e 
l’esperienza educativa in ambienti di lavoro. … 
… L'alternanza scuola-lavoro si rivolge ai giovani della scuola secondaria superiore di età compresa 
tra i 15 e i 18 anni per consentire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 
professionale, mediante una nuova modalità di insegnamento e di apprendimento che potenzia la 
loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio con il mondo del lavoro.  
… L’ASL è governata dal sistema educativo e di istruzione liceale e di istruzione e formazione 
professionale, ed obbedisce alle sue logiche e alle sue finalità culturali ed educative, e non a quelle 
della produzione e del profitto aziendale. … 
.. L'alternanza è una metodologia formativa che permette ai ragazzi che frequentano gli Istituti 
professionali, ma anche i Licei, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte 
dell'azione formativa presso un'Impresa/Ente. 
… L’ASL permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione in ambienti di lavoro di alcune 
competenze previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio; in questo 
senso può diventare anche una possibile risposta alla domanda di apprendimento personalizzato 
degli studenti.” 
(da:www.regione.veneto.it/ServiziallaPersona/IstruzioneeDirittoalloStudio/Percorsidiformazione/Alt
ernanzascuolalavoro.htm) 
Il presente Progetto si propone di dare attuazione a quanto indicato:  
-nella Legge n.°107 del 13.7.2015, artt. 33, 35, 37, 38 
-Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 936, artt. 1,2,3,4,5, 6, 7, 8 
- Legge 28 Marzo 2003 n.53 (art.4) e D. L. vo 15.4.2005, n.77 (ASL come metodologia didattica) 
Nel seguente anno scolastico si cercherà, per quanto possibile e coerentemente con l’ASL, a 
progettare attività ed esperienze in n un’ottica interdisciplinare che possano pertanto raccordarsi 
con la progettualità d’Istituto, in quanto molte delle azioni proposte concorrono a sollecitare le 
stesse competenze trasversali. 
Gli studenti liceali saranno invitati a sperimentare, in prima persona, pratiche e compiti propri del 
mondo del lavoro. 
Le attività selezionate e definite dai singoli consigli di classe vogliono favorire una partecipazione viva 
dello studente in compiti non necessariamente di natura scolastica. 
Attraverso le varie esperienze si mira: 
- ad accrescere la motivazione allo studio, collegare formazione in aula ed esperienza pratica; 
-a riconoscere le possibili competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
-ad aiutare la riflessione personale sul senso delle scelte formative operate, in previsione anche di 
future decisioni da prendere in ambito scolastico-professionali; 
-a collegare le istituzioni scolastiche con il territorio; 
-potenziamento dell’offerta formativa e delle capacità di orientamento degli studenti. 

Strumenti 
per 
l’individuazi
one del 
problema 

Legge n.107 del 13.7.2015 
Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 936, artt. 1,2,3,4,5, 6, 7, 8 

mailto:PDIS01300X@istruzione.it
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Area di 
attuazione Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi. 

Eventuali 
relazioni 
con 
esperienze 
precedenti 

Il Liceo, nel dare avvio a tale progettualità, tiene conto delle esperienze maturate e dei rapporti 
costruiti negli anni con i diversi Enti del territorio, con il Progetto di Ed. alla Salute, con gli scambi 
culturali, con la mobilità studentesca e con la collaborazione dell’Università degli Studi di Padova. 

 
Descrizione del Progetto 

Codice e denominazione del 
Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Responsabile del Progetto LAGO ALESSANDRA 

Obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire 

-Stimolare la riflessione sul proprio percorso formativo; 
-Valorizzare esperienze personali di apprendimento/formazione formale, non formale, 
informale; 
-Valorizzare ciò che si conosce e si sa fare; 
-Comprendere dove si possono trasferire le proprie competenze e abilità; 
-Conoscere le problematiche connesse al mondo del lavoro; 
-Favorire il confronto tra le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e quelle 
richieste nel mondo del lavoro, anche al fine di valutare l’offerta formativa al termine 
del percorso liceale. 

Destinatari del Progetto 
Studenti del secondo biennio e quinto anno per i quali sono previsti attività in azienda, 
esperienze e ore di formazione d’aula differenti (indicativamente 80 ore complessive 
in terza; 120 ore complessive in quarta; 10-20 ore complessive in quinta). 

Finalità del Progetto 

-Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 
-Sperimentare percorsi formativi innovativi 
-Favorire lo sviluppo di capacità di riflessione critica di sé e di autovalutazione 
-Far cogliere il valore che il lavoro ha nel processo di sviluppo della società e nella 
realizzazione dell’individuo, fornendo conoscenze e strumenti atti a stimolare una 
riflessione sul proprio futuro, anche in termini di autoimprenditorialità. 

Metodologie da utilizzare 

-Incontri di presentazione delle attività agli studenti e alle famiglie nei Consigli di 
classe. 
- Incontri con i Docenti Referenti di classe per ASL. 
-Incontri con professionisti e rappresentanti del mondo aziendale 
-Percorsi formativi finalizzati al riconoscimento delle potenzialità, degli interessi e delle 
competenze di ciascuno, condotti da esperti del mondo del lavoro e/o associazioni del 
territorio. 
-Formazione d’aula su tematiche riguardanti il modo del lavoro tenuta sia da esperti 
esterni sia da docenti, di classe o d’istituto. 
-Svolgimento di settimane di alternanza scuola-lavoro (di tipo osservativo-lavorativo), 
previa stesura di accordi con Enti/Imprese ospitanti, polizze assicurative, copertura 
previdenziale in base alla normativa. 
 -Esperienze di ASL di classe, per piccoli gruppi o di tipo individuale. 
- Percorsi di Alternanza di durata annuale o pluriennale. 

Eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

Saranno avviati rapporti di collaborazione con enti del territorio per accoglienza 
studenti in ASL, quali: 
-ULSS Euganea 6  
-Comuni dell’Alta Padovana corrispondenti ai paesi di provenienza degli studenti; 
-Biblioteche Comunali; 
-Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, paritarie, comunali, 
private; 
-aziende del secondo e terzo settore; 
-liberi professionisti; 
-associazioni di volontariato sociale; 
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-associazioni culturali. 
- Università degli Studi di Padova 
 
Rete licei di Padova Rete SUAFI 

Arco temporale di 
attuazione del Progetto 

Ottobre 2017- 31 Agosto 2018 

Fasi operative delle attività 
da svolgere 

Ottobre – Novembre 2017 
Per Docenti e Studenti 
- Incontri informativi on docenti referenti di classe per ASL e Referente di ASL di 
Istituto. 
-Formazione docenti per utilizzo programma “SCUOLA&TERRITORIO” della Casa 
editrice Spaggiari per inserimento dati ASL da parte dei docenti tutor; in alternativa 
formazione dei docenti Referenti di classe per ASL con Referente Progetto e Animatore 
Digitale per inserimento  dati ASL singoli studenti. 
-Sicurezza nei luoghi di lavoro tutte le classi terze e per quegli studenti che non hanno 
tale formazione. Il corso sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro sarà effettuato attraverso 
il progetto Spaggiari: SCUOLA&TERRITORIO  
-Identificazione di aziende disponibili all’accoglienza in ASL di studenti 
-Stipula di convenzioni per singoli studenti con aziende attraverso Progetto Spaggiari, 
ad opera dei docenti di classe. 
-Progetto: “Di cuore .. per la vita” formazione in rianimazione cardio polmonare e 
certificazione BLS.  
Formatore di riferimento Dott.ssa Manuela Mocellin,  formatore nazionale IRC (Italian 
Resuscitation COuncil), istruttore IRC di BLSD (Basic Life Support Defribillation ), PBLSD 
( Pediatric Basic Life Life Support Defribillation) e ILS (Immediate Life Support). 
 
Per Docenti 
-Costituzione di un gruppo di lavoro di docenti per studio e predisposizione materiali 
utili all’Esame di Stato 
 
Per Genitori 
- 13 ottobre 2017: i Coordinatori di classe informano le famiglie delle attività di ASL 
programmate dal Consiglio di Classe 
-Incontro informativo serale per genitori classi terze 
Segreteria 
-Stipula convenzioni tra Istituto “Lucrezio” ed Enti pubblici per gruppi di studenti. 
-Raccolta dati relativi ad attività ASL previste dai Cdc 
 
Dicembre 2017– Gennaio 2018 – Febbraio 2018 
Studenti  
-Formazione per studenti classi terze, quarte e quinte con esperto esterno su 
tematiche relative al mondo del lavoro 
-ASL settimanale in azienda solo per classi interessate 
- BLS. Formazione d’aula della durata di 4 ore. 
 
Maggio 2018 
Verifica ASL da parte dei Cdc. 
 
Giugno – Luglio 2018 
Settimane di ASL per studenti interessati durante il periodo di sospensione delle 
lezioni. 
 
Agosto 2018- Settembre 2018 
ASL classe 4AL a.s. 2017/18 in Spagna (partecipazione su base volontaria) 
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 Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e/o finale) 

Termine settimana ASL: 
Valutazione congiunta tra tutor scolastico e tutor aziendale relativa a: 

- Livello di autonomia e responsabilità dimostrato durante il periodo di ASL; 
 
Per i singoli studenti compilazione Diario di Bordo su SCUOLA&TERRITORIO prima, 
durante e dopo ASL e controllabile da parte dei docenti tutor.  
Lo strumento è utile per: 

- fare il punto sul percorso di studi, su interessi e spendibilità nel mercato e in 
un possibile percorso universitario 

- aumentare la conoscenza sia di sé, sul piano personale e scolastico – 
professionale, sia del contesto in cui si vive 

 
I Docenti possono monitorare tutte le attività es esperienze dei singoli studenti in ogni 
momento tramite SCUOLA&TERRITORIO 
 
I Cdc potranno far confluire l’esito ASL nella valutazione della condotta dei singoli 
studenti. 
 
Valutazione disciplinare di attività inerenti ASL a cura dei singoli docenti. 
 
Verifica efficacia e gradimento attività formatori esterni tramite questionario. 

Materiali, documenti o altri 
tipi di produzione finali che 
si intendono realizzare 

-Sicurezza nei Luoghi di lavori: attestato nominale rilasciato a ogni studente che 
effettua il corso in “SCUOLA&TERRITORIO” 
-BLS: attestato fornito dal formatore a ciascun studente dopo accertamento finale 
delle competenze raggiunte dai singoli studenti e superamento con esito positivo della  
prova pratica. 
-Certificazione ore ASL e ore funzionali ad ASL in “SCUOLA&TERRITORIO” da parte dei 
docenti di classe. 
-Prodotti realizzati dagli studenti singolarmente o in gruppo  
-Questionari di valutazione degli studenti 
-Diario di Bordo con firme di presenza dello studente validate dal tutor aziendale 

 
Impegno professionale delle risorse umane 

 Nominativo Ore 

Docenti interni (attività di 
progettazione, di coordinamento, 
attività non frontale) 

Lago Alessandra 
Attività di progettazione/ coordinamento PROGETTO di 
ISTITUTO ASL 

80  
(più ore di 

potenziamento) 
 

Docenti interni 

Referenti di Classe per ASL  
-Comunicazioni con Referente ASL di Istituto 
-Comunicazioni al Cdc 
-Comunicazioni ai Genitori 
-Gestione programma Spaggiari “SCUOLA&TERRITORIO”  
-Raccolta e gestione dati aziende e loro inserimento in 
“SCUOLA&TERRITORIO” 
-Contatti e /o accordi con aziende 
- Definizione e gestione pratiche singoli studenti 

 
20ore per ogni 
classe di cui si è 

referente 
 

Docenti interni 

Responsabile di Progetto  
Progetti ASL al momento comunicati 

1) ANTARTIDE (5BSA-Penello /5AS  Campagnolo G.) 
2) LA VITA DI UN LIBRO (4BSA-4°A Penello) 
3) ASOLOLIBRI (3B Businaro) 
4) LA CASA DI ORESTE 
5) IL MUSEO VIRTUALE (Berti) 

15 ore per ogni 
Responsabile 
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6) ASL UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (4AS 
Lago A.) 

Nb: si fa presente che anche altri progetti potrebbero 
essere aggiunti alla seguente lista 
Esperienze propedeutiche ad ASL 

1) LABORATORIO DI DISEGNO CAD Michieletto 
2) SINCROTRONE (3,4,5 Sc. Applicate Curcio) 
3) STUDENTI TRADUTTORI (5°A: Busatto) 

 

Docenti tutor scolastici 

1ora per ogni 
studente per il 
quale è stata 

fatta una 
verifica e 

valutazione per 
ASL in azienda 

 Docenti gruppo di lavoro per valutazione ASL Esame di 
Stato 

10 ore/docente 
 

*Esperti esterni (attività frontale) 

Dott.ssa Mocellin per BLS.: Attività di formazione con 
docenti interni ed esperto esterno) più attività con gli 
studenti e formatori laici. 
Le ore indicate sono comprensive di organizzazione, 
formazione sia di docenti che di studenti. 
35 ore per formatore  
90ore per pagamento docenti interni formatori laici 
impegnati nella formazione con studenti (nominativi da 
definire) 

35 ore Dott.ssa 
Mocellin 

 
90ore 

pagamento 
docenti interni 
formatori laici 

*Esperti esterni (attività frontale) 

Un esperto educatore-formatore in questioni relative 
all’occupazione giovanile, cittadinanza attiva dei giovani e 
valorizzazione del territorio per predisposizione attività di 
formazione d’aula finalizzate all’ASL, che abbia: 

- elevate competente comunicative 
- elevate capacità di conduzione di seminari di 

fronte a platee vaste 
- elevate competenze nella conduzione di percorsi 

di formazione sui temi sopra indicati 
- elevate capacità di organizzazione ed 

animazione di gruppi di giovani 
- realizzato, o contribuito a realizzare, eventi di 

valorizzazione del territorio (es. valorizzazione 
beni culturali artistici nel territorio 
dell’Altapadovana) 

- acquisito e maturato conoscenze sul tema della 
salute e sicurezza sul lavoro 

- svolto attività di tutoraggio di studenti liceali in 
esperienze di Stage e/o ASL  

- visto l’esito positivo delle trascorse esperienze si 
propone di incaricare per tale attività il Dott. 
Massimo Gelain cooperativa Impronte 

4 ore/ classe 
terza 

6 ore/cl. Quarta 
 

*Esperti esterni (attività di supporto) 

-Psicologa Casa di Oreste (a titolo gratuito) 
-Dott. Massimo Gelain: Incontro con studenti classi 
quinte sul tema: Lavorare nel terzo settore (a titolo 
gratuito) 2 ore/(cl. 5) 

 
 

*Liberi professionisti e/o docenti 
universitari (attività frontale) Dott.ssa Necchi per conferenza progetto SINCROTRONE 500euro 
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Assistenti tecnici /  

Assistenti amministrativi 

Sig.ra Massa Mariangela: 
-Protocollo documentazione 
-Predisposizione convenzioni 
-Contatti con enti/aziende 
-Comunicazioni agli studenti 
-Organizzazione trasporto per attività formazione ASL 
-Monitoraggi regionali/nazionali ASL 

 

Collaboratori scolastici 

-Apertura e chiusura dei locali scolastici in orario serale 
per eventuali incontri con le Famiglie 
- Trasporto strumentazione per Mostra Progetto 
ANTARTIDE presso Chiesa del Torresino – Cittadella 

8ore 

 
Impegno risorse materiali e strumentali 

Materiale Descrizione Quantità 
Materiale di facile consumo Carta da fotocopie in formato A4 bianca 10 risme 
 Cartelline per documentazione ASL delle classi 15 

 10 cartelloni (70x100 colori vari) – Progetto Antartide 
5 scatole pennarelli (colori vari) -– Progetto Antartide 10+5 

Materiale informatico 

-Acquisto PROGETTO “SCUOLA&TERRITORIO” di 
SPAGGIARI.  
Trattasi di un Progetto che consente: 
- a scuola ed aziende/enti di accedere in un’unica 
piattaforma per poter interagire e cooperare nella 
realizzazione delle attività di ASL; 
di programmare e realizzare attività in materia di salute e 
sicurezza; 
- di monitorare e valutare l’azione formativa; 
- di certificare competenze acquisite e capitalizzare 
esperienze svolte; 
- di inviare alla piattaforma SIDI le ore di ASL svolte da ogni 
singolo studente per la certificazione ministeriale 
riducendo considerevolmente il carico di lavoro degli 
assistenti amministrativi coinvolti. 

4000euro 
circa 

Altro 

- Cauzione da versare al Comune di Cittadella per utilizzo 
Chiesa del Torresino per Mostra Progetto Antartide – 
Gennaio 2018 
-Affitto Sala Emmaus del Patronato PIO X° (incontro 
genitori) 
-10 videoproiettori da utilizzare presso la Chiesa del 
Torresino per Mostra Progetto Antartide – Gennaio 2018  

200euro 
 

250euro 
 
 
 

 
Luogo Data Il responsabile del Progetto Firma 

Cittadella (PD) 4 novembre 
2017 Alessandra Lago  

 
 
 
NB: per dettaglio attività dell’Istituto si veda allegati 
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Tutor d’aula di ASL e attività programmate dai Cdc per ASL 2017/18 

3°A: tutor d’aula Busatto 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-1 settimana ASL a gennaio 2018 
-1 settimana ASL a giugno 2018 
 
 

4°A: tutor d’aula Gaiani  
-Formazione BLS (5h) 
-Progetto “La vita di un Libro”: 
10ore workshop traduzione 
4ore esperti (copyright, editoria 
elettronica) 
20ore viaggio istruzione Torino 
(Salone del Libro, Politecnico) 
5ore visita casa editrice Ronzani (VI) 
5ore visita laboratorio restauro 
(Praglia) 
5ore circa UDA interdisciplinare 
“Restauro e conservazione del libro” 
-Marzo – Aprile 2018: Attività 
esperienziale integrativa ASL: Visita 
ai Laboratori Nazionali INFN di 
Legnaro e Consorzio RFX di Padova, 
con conferenze preparatorie e 
sessioni domande in net-conference 
(15h circa) 
-40 ore stage aziendali singoli 
studenti in estate 2018 

5°A: tutor d’aula Bortignon  
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
- Laboratorio di traduzione (prof.ssa 
Busatto – tutta la classe) 
-Ciclo conferenze di Letteratura e 
Psicologia “UN LIBRO SUL LETTINO”, 
organizzato dalla Biblioteca di 
Cittadella (adesione su base 
volontaria)  
-Attività di ASL in itinere per quegli 
studenti che non hanno raggiunto il 
monte ore previsto  

3B: tutor d’aula Bubola 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-ASOLOLIBRI 55h (prof.ssa. 
Businaro) 
-Scambio con Ungheria (50h) 

4B tutor d’aula Zaramella  
-Formazione BLS (5h) 
Progetto: “Il colore dimensiona lo 
spazio” (prof. Berti) 4-9giugno (80h) 
 

5B: tutor d’aula Businaro 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 

3C: tutor d’aula Zuppa 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-Progetto: “Scrittura filosofico-
scientifica: documentazione, 
produzione e diffusione” (100h) 
(Ref. Zuppa) 
-Giugno 2018: eventuale settimana 
in azienda per studenti con monte 
ore <80 
 

4C: tutor d’aula Marchetto 
-Formazione BLS (5h) 
-Progetto: “Il colore dimensiona lo 
spazio” (prof. Berti) 4-9giugno (80h) 
-Parlamento di Bruxell: attività ASL 

5C: tutor d’aula Pellizzari 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 

3D: tutor d’aula Bortignon 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-1 settimana ASL a gennaio 2018 
(40h) 
-1 settimana ASL a giugno 2018 
(40h) 

// // 

3ASA tutor d’aula Andreatta  
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 

4ASA: tutor d’aula Motta 
-Formazione BLS (5h) 

5ASA: tutor d’aula Fommei 
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-Novembre 2017– Febbraio 2018 
Mostra-concorso “Sperimentando 
2018”. Concorso “L’arte sperimenta 
con la scienza” o “Sperimenta anche 
tu” (fino a max29h) 
-Marzo – Aprile 2018: Fisica e 
Tecnologia (9h) 
-2 settimane di ASL in azienda a 
giugno in periodo di pausa didattica 
(80h) 

-Marzo – Aprile 2018: Attività 
esperienziale integrativa ASL: Visita 
ai Laboratori Nazionali INFN di 
Legnaro e Consorzio RFX di Padova, 
con conferenze preparatorie e 
sessioni domande in net-conference 
(15h circa) 
-Progetto: “Cittadella vive” (6h) 
-CV in inglese e simulazione 
colloquio (fino a un max di 6h) 
- Scambio con Polonia (20h) 

-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
-Marzo-Aprile 2018: Visita al CNAO 
centro di Adroteraperia Oncologica 
di Pavia  
*Conferenza in net-conference:2h 
*Lavoro d’aula:1h 
*Visita CNAO:5h 
-Attività di ASL in itinere per quegli 
studenti che non hanno raggiunto il 
monte ore previsto 

3BSA tutor d’aula Curcio 
 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-Febbraio-Aprile  2018 Erasmus plus 
scientifico Italia - Germania (60h) 
-Marzo – Aprile 2018: Fisica e 
Tecnologia (9h) 
-2 settimane di ASL in azienda a 
giugno in periodo di pausa didattica 
(80h) 
 
 

4BSA: tutor d’aula Penello  
 
-Formazione BLS (5h) 
-Progetto “La vita di un Libro” 
10ore workshop traduzione 
4ore esperti (copyright, editoria 
elettronica) 
20ore viaggio istruzione Torino 
(Salone del Libro, Politecnico) 
5ore visita casa editrice Ronzani (VI) 
5ore visita laboratorio restauro 
(Praglia) 
5ore circa UDA interdisciplinare 
“Restauro e conservazione del libro” 
-Marzo – Aprile 2018: Attività 
esperienziale integrativa ASL: Visita 
ai Laboratori Nazionali INFN di 
Legnaro e Consorzio RFX di Padova, 
con conferenze preparatorie e 
sessioni domande in net-conference 
(15h circa) 
-40 ore stage aziendali singoli 
studenti in estate 2018 

5BSA: tutor d’aula Penello 
 
-Progetto “L’Antartide adotta una 
scuola” allestimento e apertura 
Mostra c/o Torresino a gennaio 
2018 (40orecirca) 
-Marzo-Aprile 2018: Visita al CNAO 
centro di Adroteraperia Oncologica 
di Pavia  
*Conferenza in net-conference:2h 
*Lavoro d’aula:1h 
*Visita CNAO:5h 
-Trasformazione batterica, 
purificazione GFP e DNA 
FINGERPRINTING – Opificio Golinelli, 
Bologna (12h circa) 
-Attività di ASL in itinere per quegli 
studenti che non hanno raggiunto il 
monte ore previsto 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 

3LC:tutor d’aula Galletti  
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-Scambio con Ungheria (50 ore) 
-Notte del Classico (15h) 
-Classici contro (15h) 
-Serata Crut (15h) 

4LC: tutor d’aula Malatrasi 
-Formazione BLS (5h) 
-Notte del Classico (15h) 
-Classici contro (15h) 
-Serata Crut (15h) 
-1 settimana ASL a giugno 2018 in 
azienda (40h) 

5LC: tutor d’aula Pellizzari 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
 

3AS: tutor d’aula Campagnolo G. 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-15-19 gennaio 2018 ASL presso 
enti/aziende del territorio (40h) 
-4-9 giugno 2018 ASL presso 
enti/aziende del territorio (40h) 
-Progetto: Ludopatia 
-Giugno 2018: eventuale settimana 
di recupero per studenti con monte 
ore <80 
 

4AS: tutor d’aula Lago A. 
-Formazione BLS (4h) 
-ASL c/o Dipartimento Scienze 
Politiche, Giuridiche  ed Economiche 
– Università degli Studi di Padova. 
Ottobre e Novembre 2017 (40 ore) 
-UDA interdisciplinare “Fare ricerca” 
(esperienza 10h) 
-15-19 gennaio 2018 ASL presso 
aziende (40 ore) 

5AS: tutor d’aula Campagnolo G. 
-Progetto “L’Antartide adotta una 
scuola” allestimento e apertura 
Mostra c/o Torresino a gennaio 
2018 (40hcirca) 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
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-Progetto: “L’umanizzazione delle 
cure: per una nuova conversazione 
in medicina”. (6ore) 
-Ciclo conferenze di Letteratura e 
Psicologia “UN LIBRO SUL LETTINO”, 
organizzato dalla Biblioteca di 
Cittadella (adesione su base 
volontaria) 
-Progetto: La Casa di Oreste 
(adesione su base volontaria) 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
-Giugno 2018: eventuale settimana 
di recupero per studenti con monte 
ore <80 

3BS: tutor d’aula Tombolato 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-15-19 gennaio 2018 ASL presso 
enti/aziende del territorio (40h) 
-4-9 giugno 2018 ASL presso 
enti/aziende del territorio (40h) 
-Giugno 2018: eventuale settimana 
di recupero per studenti con monte 
ore <80 
 

4BS: tutor d’aula Resoli  
-Formazione BLS 
-Settimana dal 15 al 19 gennaio ASL 
in azienda (40 ore) 
-Settimana giugno ASL in azienda in 
periodo di pausa didattica (40) 
-Progetto: La Casa di Oreste 
(adesione su base volontaria) 
-Incontro co il counselor Antonio 
Romeo intorno al tema “Uomini 
maltrattanti” 
-Incontro co Lorenzo Pegoraro sul 
tema La dignità umana 
 
-Progetto: “L’umanizzazione delle 
cure: per una nuova conversazione 
in medicina”. (6ore) 

5BS tutor d’aula Stocco  
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
-ASL per studenti che non hanno 
raggiunto il monte ore richiesto per 
ASL 

3AL: tutor d’aula Andreola 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-15-19 gennaio ASL in azienda (40h) 
-4-9 giugno ASL in azienda (40 ore) 

4AL: tutor d’aula Andreola 
-Formazione BLS 
-Progetto Vienna (40ore) 
-Due settimane ASL a giugno 2018 in 
periodo di pausa didattica 
-Agosto/settembre 2018 ASL in 
SPAGNA (adesione su base 
volontaria) 
-MOVE specifico per cl. 4 linguistico 

5AL: tutor d’aula Andreola 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
 

3BL: tutor d’aula Casarotto 
-Corso Sicurezza su 
“Scuola&Territorio” (4h) 
-15-19 gennaio ASL in azienda (40h) 
-4-9 giugno ASL in azienda (40 ore) 

4BL: tutor d’aula Casarotto 
-Progetto Vienna (40h) 
-due settimane ASL in azienda 
a Giugno 2018 (80h) 
-MOVE specifico per cl. 4 linguistico 
-Proposte stage all’estero 
(Germania) a partecipazione 
individuale 

5BL: tutor d’aula Casarotto 
-Attività proposte dall’istituto e 
valide ai fini dell’accreditamento di 
ore per ASL 
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Progettualità di Istituto valida ai fini dell’ASL a.s. 2017/18 
Attività progettuali di istituto valutate ai fini di ASL 

PROGETTO: “LUDOPATIA”  
Rivolto alle classi terze e afferente alle attività di ed. alla Salute.  
Ore di formazione d’aula 3; possibilità di attività sul campo con gli studenti con numero di ore da definire 
PROGETTO: “L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE: PER UNA NUOVA CONVERSAZIONE IN MEDICINA”.  
L’attività viene gestita dal Dott. Gaion della Fondazione ONLUS ALTRE PAROLE che opera nel territorio da diversi 
anni 
Rivolto alle classi quarte delle scienze umane e afferente alle attività di ed. alla Salute. 2 incontri di 3 ore ciascuno.  
PROGETTO “ORIENTAMENTO IN ENTRATA” 
Attività di formazione per studenti impegnati in Orientamento in entrata. (ref. Prof. Pellizzari) 
PROGETTO “ORIENTAMENTO IN USCITA” 
Attività di formazione per studenti del quinto anno che partecipano: 
 -giornata di orientamento universitario a Legnaro (Padova): 5 ore 
-giornata di orientamento ex studenti del Liceo: 5ore 
-incontri formativi informativi pomeridiani organizzati da università  
PROGETTO “MOBILITA’ INDIVIDUALE E INTERNAZIONALE”  
I Chiarimenti Interpretativi emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione a marzo 2017 al punto 7  hanno 
ampiamente dipanato dubbi anche a riguardo del riconoscimento di ore di ASL che ogni Consiglio di classe è libero 
di riconoscere allo studente rientrato dall’esperienza all’estero.. 
PROGETTO “STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE” e Carriere internazionali 
Il MIUR riconosce per la partecipazione all’intero progetto 200ore di ASL 
PROGETTO: “LOGO DELLA SCUOLA” 
Proposto dal Dip. di Storia dell’Arte. (fino a un max di 20h) 
PROGETTO: “TEATRO” 
Referente Prof. Enrico Marchetto. Riconoscimento ore di formazione e ore di spettacolo 
PROGETTO MOVE 
Ref. Prof. Menegazzo. Riconoscimento ore ASL per studenti partecipanti di classe quarta.  
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PROGETTI SPECIFICI 
 
Progetto Specifico: ASOLOLIBRI 
insegnante referente: Laura Businaro 
classe 3ªB - Liceo Scientifico 
 
Descrizione tappe percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con la Libreria Massaro di Castelfranco 
per la partecipazione al Festival della Letteratura Asololibri 2018: 
 Incontro con un responsabile dell’organizzazione dell’evento per capire le modalità di strutturazione, 

individuazione degli autori, scelta di tempi e luoghi adatti… e per capire più nel dettaglio gli enti territoriali e i 
soggetti coinvolti. 

 Scelta dell’Autore e del libro tra le proposte 
 Lettura e analisi del libro 
 Predisposizione materiale e approfondimenti per la presentazione del libro e del suo Autore (per esempio 

cortometraggio, schede di approfondimento e analisi di tematiche particolarmente significative per gli studenti e 
per l’autore, materiale di pubblicizzazione dell’evento…) 

 Organizzazione della serata di presentazione alla presenza dell’Autore e della cittadinanza di Asolo (o in alternativa 
di un Comune limitrofo che aderisce all’iniziativa) 

 Organizzazione post evento per Autore, studenti, genitori e insegnanti (serata “conviviale” che prevede la presa di 
contatti con pizzerie, valutazione dei costi e logistica, prenotazione…) 

 Incontro di verifica con il responsabile dell’organizzazione del Festival per la condivisione di osservazioni relative al 
percorso svolto 

 
Ipotesi di impegno orario (ricavata dall’esperienza del precedente anno scolastico): ore 55. 
 

PROGETTO ASL 
Festival della Letteratura Asololibri 2018 

DOCENTE REFERENTE: Laura Businaro 

CLASSE: 3ªB 

AZIENDA/ENTE PARTNER 
MASSARO LIBRI - di Liberali G. Albino & C. Sas 
Tel. 0423 497998 - Fax 0423 490043 - info@libreriamassaro.it 

VIA: Piazza Giorgione  

N. 5/b CAP: 31033 

CITTÀ: Castelfranco Veneto (TV) PARTITA IVA: 02360570267 
 
 
 
 

mailto:info@libreriamassaro.it
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Proposta percorso specifico ASL per Indirizzo Scienze Applicate 
Insegnante referente: Prof. Valerio Curcio 
classe 3ª, 4a, 5a- ind. sc. applicate  
Premessa: 
La proposta seguente riguarda esclusivamente l’indirizzo Scienze Applicate e può essere inquadrata sia all’interno di un 
percorso specifico di Alternanza Scuola-Lavoro che di Orientamento in Uscita, nonché essere inserita nel progetto 
Lauree Scientifiche.  
Si tratta di un percorso triennale di alta formazione scientifica che vedrà come protagonisti gli studenti, che avranno la 
possibilità di confrontarsi con esperti di fisica nucleare a più livelli e apprezzare di quest’ultima le applicazioni 
tecnologiche in diversi ambiti: dalla quotidianità, all’arte, alla medicina.  
Il percorso inizia in classe terza e avrà come momento culminante la visita ai laboratori Elettra e Fermi di Trieste, dove 
è presente un sincrotrone, macchina acceleratrice di ioni, utilizzata per creare fasci di luce ultrasottili, da utilizzare in 
ambito medico e non solo.  
Per le classi quarte il percorso culminerà con la visita ai Laboratori Nazionali INFN di Legnaro e al Consorzio RFX del CNR 
di Padova. Nei primi sono presenti acceleratori lineari di particelle grazie ai quali si testano nuovi materiali (per esempio 
per le agenzie aerospaziali ma non solo), si realizzano nuovi radiofarmaci, si studiano e indagano proprietà di alcune 
particelle elementari, si realizzano e testano rivelatori di particelle. È presente anche un reattore sperimentale a fissione 
nucleare (SPES) in avanzato stato di realizzazione. Presso il Consorzio RFX si studia la fusione termonucleare, ciò che 
avviene nelle stelle, con l’obiettivo di produrre energia su larga scala in modo pulito e senza scorie entro i prossimi 50 
anni. Attualmente il Consorzio partecipa al progetto internazionale ITER, che prevede la realizzazione della prima 
centrale elettrica sperimentale a fusione nucleare. La costruzione, peraltro strutturalmente in fase avanzata, sta 
avvenendo nel sud della Francia ed è previsto l’accensione del reattore a plasma toroidale entro il 2025. Nello specifico, 
al Consorzio RFX di Padova si sta costruendo il macchinario che permetterà di scaldare il plasma, quindi di portarlo alla 
temperatura di esercizio. Una volta realizzato e testato verrà trasferito nella centrale sperimentale in Francia. 
A conclusione del percorso triennale, è prevista per le classi quinte la visita al CNAO di Pavia (Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica). Si tratta di una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata per il trattamento di tumori 
radio resistenti o non operabili, mediante l’uso di ioni carbonio e protoni (da cui il termine “adroterapia”, essendo gli 
ioni carbonio e i protoni appartenenti alla categoria degli adroni), accelerati da un sincrotrone, la cui realizzazione si 
deve soprattutto ai ricercatori dei Laboratori Nazionali di Legnaro e dell’ENEA di Frascati. La Fondazione CNAO è anche 
un Centro di Ricerca e Sviluppo le cui attività spaziano dalla ricerca clinica alla ricerca radiobiologica, a quella 
traslazionale con l’obiettivo di fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura. Qui si può apprezzare nella 
maniera più alta e nobile la spendibilità della fisica per il bene comune.  
Le visite saranno momenti conclusivi di un percorso più complesso che vedrà interventi di esperti presso il nostro istituto 
o in net-conference per preparare e rendere consapevoli gli studenti in vista delle visite ai laboratori (visite aziendali per 
ASL). Sono in contatto coi quattro enti per capire se esiste la possibilità che gli studenti coinvolti possano effettuare 
attività di lavoro/ricerca correlate con gli argomenti che affronteranno durante il percorso. Sarebbe interessante anche 
prendere contatti con aziende del territorio (e ce ne sono) che riforniscono i laboratori citati o che beneficiano delle 
ricerche svolte negli stessi. 
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Attività esperienziale integrativa ASL Classe 5 ASA e 5BSA A.S. 2017/2018 

Prof. Valerio Curcio (ideatore del progetto) 

Fisica e tecnologia 

Finalità 

Si tratta di un percorso di alta formazione scientifica che vedrà come protagonisti tutti gli studenti della classe, che 
avranno la possibilità di confrontarsi con esperti di fisica nucleare a più livelli e apprezzare di quest’ultima le applicazioni 
tecnologiche in diversi ambiti: dalle applicazioni tecnologiche della quotidianità alla medicina. 

Per la classe il percorso culminerà con la visita al CNAO di Pavia (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica). Si tratta 
di una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, 
mediante l’uso di ioni carbonio e protoni (da cui il termine “adroterapia”, essendo gli ioni carbonio e i protoni 
appartenenti alla categoria degli adroni), accelerati da un sincrotrone, la cui realizzazione si deve soprattutto ai 
ricercatori dei Laboratori Nazionali di Legnaro e dell’ENEA di Frascati. La Fondazione CNAO è anche un Centro di Ricerca 
e Sviluppo le cui attività spaziano dalla ricerca clinica alla ricerca radiobiologica, a quella traslazionale con l’obiettivo di 
fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura. Qui si può apprezzare nella maniera più alta e nobile la 
spendibilità della fisica per il bene comune. 

 

Tempi 

Marzo – Aprile 2018 

 

Ore previste 

 Conferenza in net-conference con ricercatore CNAO di Pavia: 2 ore 
 Discussione e condivisione in classe al fine di realizzare una serie di domande in vista delle visite: 1 ora 
 Visita al CNAO di Pavia: 5 ore  
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Attività esperienziale integrativa ASL  Classe 5 BSA A.S. 2017/2018 

Prof.ssa Cristina Marcon (ideatrice progetto Opificio Golinelli)  

TRASFORMAZIONE BATTERICA, PURIFICAZIONE GFP E DNA FINGERPRINTING 

(Opificio Golinelli – Bologna) 

TRASFORMAZIONE BATTERICA 

Obiettivi didattici > Inserire in una cellula batterica di Escherichia coli una molecola di DNA circolare (plasmide) recante 
geni che verranno espressi dal batterio. 

Prerequisiti > Cellula batterica, plasmidi, enzimi di restrizione, operone, struttura e duplicazione del DNA e sintesi 
proteica. 

Descrizione > La trasformazione batterica è una tecnica di biologia molecolare, messa a punto per facilitare 
l’introduzione di plasmidi nei batteri al fine di ottenere l’espressione di proteine  
di interesse. La trasformazione si ottiene modificando alcune proprietà chimico-fisiche delle pareti e delle membrane 
cellulari. Il plasmide utilizzato per la trasformazione (pGLO) contiene il gene che codifica per la Green Fluorescent 
Protein (GFP), isolato dalla medusa tropicale Aequorea Victoria. I batteri sottoposti a trasformazione vengono fatti 
crescere su terreni selettivi con conseguente formazione di colonie che, se esposte a radiazioni UV, emettono una 
fluorescenza verde, prova dell’avvenuta espressione fenotipica della GFP. 

 

PURIFICAZIONE DELLA GREEN FLUORESCENT PROTEIN (GFP) 

Obiettivi didattici > Purificare la Green Fluorescent Protein (GFP) precedentemente estratta da cellule batteriche 
trasformate con il plasmide pGLO. 

Prerequisiti > Amminoacidi, struttura proteine, comportamento delle sostanze idrofobe e idrofile e interazioni 
intermolecolari. 

Descrizione > L’esperienza prevede la purificazione, mediante cromatografia ad interazione idrofobica, della proteina 
GFP prodotta da cellule di Escherichia Coli trasformate. Il risultato dell’esperimento viene verificato mediante 
l’osservazione alla lampada UV della soluzione eluita dalla colonna cromatografica. Le varie frazioni raccolte durante 
l’eluizione avranno una diversa fluorescenza dovuta ad una diversa concentrazione della proteina GFP. 

 

DNA FINGERPRINTING 

Obiettivi didattici > Confrontare le dimensioni dei frammenti di DNA generati dalla digestione enzimatica di diversi 
campioni, sfruttando le caratteristiche di unicità proprie del genoma degli organismi (fingerprinting). 

Prerequisiti > Struttura del DNA e enzimi di restrizione. 
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Descrizione > La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra genomi 
appartenenti ad individui diversi, trova applicazione in un vasto numero di campi: medico, forense e genetico, solo per 
citarne alcuni. Questa esperienza, condotta a scopo didattico, utilizza DNA batterico quale fonte di materiale da 
analizzare. La prova riproduce i passaggi chiave dei primi test di fingerprinting eseguiti nei laboratori di ricerca: 
digestione con enzimi di restrizione, elettroforesi, visualizzazione e confronto delle bande di DNA.  

Ore previste 

 Attività laboratoriale: 8 ore. 
 Relazione di laboratorio (video): 2 ore (4 ore) 

Attività ASL Classe 3 BSA A.S. 2017/2018 

Erasmus-Plus scientifico Italia-Germania 

 

Finalità e obiettivi 

Migliorare la competenza nella LS mediante lo studio di contenuti disciplinari, comprendendone anche il valore come 
lingua fondamentale nella comunicazione scientifica;  

Proporre occasioni di uso "reale" della LS in un ambiente meno “controllato come le lezioni di scienze e i contatti con 
gli studenti stranieri e le loro famiglie 

Promuovere l’apprendimento attivo, il confronto, lo spirito collaborativo e la capacità di valutare le prestazioni dei 
propri compagni e di auto valutarsi; 

Acquisire sicurezza nell’affrontare situazioni e compiti nuovi utilizzando metodologie innovative. 

Conoscere gli specifici registri linguistici utilizzati in ambito scientifico 

Accedere a informazioni, fonti e documenti in Lingua originale 

Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e della tolleranza 
quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione italiana ed europea 

 

Tempi 

1-8 Febbraio 2018 (Cittadella, Italia). 

17-24 Aprile 2018 (Meissen, Germania) 

 

Ore previste 

 Corso alfabetizzazione di tedesco 
 Attività del progetto (scienze, Inglese) 
Totale: 60 ore 
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Attività esperienziale integrativa ASL  Classi 3ASA e 3BSA A.S. 2017/2018 

Prof. Valerio Curcio 

Fisica e tecnologia 

Finalità 

Si tratta di un percorso di alta formazione scientifica che vedrà come protagonisti tutti gli studenti della classe, che 
avranno la possibilità di confrontarsi con esperti di fisica nucleare a più livelli e apprezzare di quest’ultima le applicazioni 
tecnologiche in diversi ambiti: dalle applicazioni tecnologiche della quotidianità alla medicina. 

 

Tempi 

Marzo – Aprile 2018 

 

Ore previste 

 Conferenza a scuola con ricercatore del Consorzio Elettra-Fermi (Sincrotrone) di Trieste: 2 ore 
 Discussione e condivisione in classe al fine di realizzare una serie di domande per il dibattito successivo: 1 ora 
 Net-conference domande-risposte con ricercatore del Consorzio Elettra-Fermi (Sincrotrone) di Trieste: 1 ora 
 Visita al Consorzio Elettra-Fermi (Sincrotrone) di Trieste: 5 ore   

 

ASL in azienda 

 

Tempi 

Due settimane dopo la fine delle attività scolastiche dell’Anno Scolastico in corso. 

 

Ore previste 

80 ore in azienda (8 ore per 10 giorni lavorativi). 
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Progetto Specifico: PROGETTO “STUDENTI TRADUTTORI” 
insegnante referente: prof.ssa Busatto Elena 
classe 5ªA - Liceo Scientifico 

 
Azione/ iniziativa Lavoro di traduzione svolto sul racconto scritto in italiano e in francese “Il Bacio della 

Buonanotte” di Davide Pegoraro.  

classe/i coinvolte o 
gruppi di alunni 

Il progetto coinvolge studenti DI CLASSE 5 A scientifico che in classe terza hanno svolto visita  
didattica sul Monte Grappa alla scoperta dei luoghi della Grande Guerra assieme alla guida 
Davide Pegoraro. 

 
 
Proposte  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018: 
Visto che lo scorso anno in classe quarta è stato svolto il lavoro di traduzione del racconto di cui 
sopra, quest’anno si intende procedere con la revisione dei materiali tradotti assieme  agli 
alunni alla fine delle lezioni alle ore 12 di alcuni  sabato mattina da stabilire. 
Gli studenti si fermeranno a piccoli gruppi  per terminare il lavoro di revisione della traduzione e 
per entrare nei meccanismi dell’interpretazione dei sentimenti e dei pensieri della lingua 
italiana nel momento in cui la si traspone in lingua inglese. 
Il lavoro finale verrà letto dalla madrelingua Prof.ssa Inglis che  fornirà consigli sul lavoro di 
traduzione dall’italiano all’inglese. 

Soggetti coinvolti  Studenti di classe 5 A scientifico, Prof.sse Busatto e Inglis 

Obiettivi e 
competenze  

• Traduzione di un racconto  
• comprendere gli obiettivi della traduzione  
• individuare gli strumenti più utili per assicurare la completa aderenza allo stile, 

l’uniformità terminologica e la sistematicità di tutto il materiale tradotto 
• verificare che termini tecnici e terminologia siano utilizzati uniformemente nel testo 
• Sviluppo delle competenze di traduzione di un testo in lingua inglese  

Impegno orario 
 
 
Aree  di riferimento 
del P.O.F 

Partecipazione e  presenza come facilitatore ai lavori di revisioni dei materiali tradotti. 
Lettura e suggerimenti del lavoro prodotto da parte della prof.ssa Inglis 
Totale ore: 5 
 
Alternanza scuola/lavoro   
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Progetto Specifico: PROGETTO “MOBILITA’ INDIVIDUALE E INTERNAZIONALE” 
Insegnante referente: prof.ssa Busatto Elena 
Classi: secondo biennio tutto l’istituto 

Azione/ iniziativa Il progetto si propone l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare una consapevolezza 
dell’appartenenza alla più ampia realtà europea e mondiale favorendo la frequenza di una scuola 
all’estero. 
Il liceo T.L. Caro e le famiglie degli studenti accolgono studenti stranieri favorendo l’empatia con 
culture e tradizioni di altri Paesi. 

Alunni  o gruppi di 
alunni coinvolti 

Il progetto è rivolto a: 
• studenti del secondo biennio che desiderano trascorrere un periodo all’estero (mesi o 

anno scolastico). Si tratta di soggiorni studio individuali all’estero, in paesi europei ed 
extraeuropei anche per fare esperienze lavorative all’estero (working experiences 
ossia stage lavorativi in collaborazione con progetto ASL.) 

• studenti  che volessero accogliere uno studente ossia ospitare studenti stranieri per un 
anno scolastico o per periodi inferiori, facilitandone l'inserimento in una classe italiana. 

• studenti che intendono fare richiesta per borse di studio all’estero 
• studenti  di classe quinta che intendono iscriversi all’università all’estero – con 

eventuale richiesta di borse di studio 
• studenti del secondo biennio + quinta che volessero partecipare al GEMELLAGGIO con il 

Comune di Cittadella /Noblesville (USA) e Nova Prata (Brasile)-  

 
 
Proposte  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018: 
 
PROGETTO PILOTA INTERCULTURA in collaborazione con l’Università di Udine: stesura 
protocollo per la valutazione della competenza interculturale degli studenti che hanno 
partecipato a un programma annuale di studio all’estero, predisposizione Diari di Bordo. 
 
Stesura definitiva del Protocollo per la Mobilità (in attesa di approvazione). 
 
I Chiarimenti Interpretativi emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione a marzo 2017 al 
punto 7  hanno ampiamente dipanato dubbi anche a riguardo del riconoscimento di ore di ASL 
che ogni Consiglio di classe è libero di riconoscere allo studente rientrato dall’esperienza 
all’estero. 

Soggetti coinvolti  • MONDO INSIEME (organizzazione riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri) 
• GEO-INTERNATIONAL 
• INTERCULTURA  
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Impegno orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree  di riferimento 
del P.O.F 

Durante e al termine dell’esperienza gli studenti  vengono seguiti e  facilitati nel reinserimento a 
scuola  
Presenza a due riunioni  informative  nei mesi di ottobre e novembre.  
Collaborazione con i Consigli di classe degli alunni coinvolti nella Mobilità Individuale in entrata e 
in uscita 
Collaborazione con il Progetto e l’ente territoriale “Italiano per stranieri” 
Raccordo per predisposizione documenti e incontri con le famiglie che decidono di aderire ad un 
programma di Mobilità Individuale 
Partecipazione ai seminari e incontri con Intercultura per la stesura del Progetto Pilota  a  
Portogruaro a proprie spese.  
Ore di sportello informativo per le famiglie e contatti con referente Scuola Alternanza/lavoro 
Partecipazione a webinar e incontri di formazione sulla Mobilità e lo studio delle competenze 
interculturali 
Totale ore: 10  
 
Alternanza scuola/lavoro   
Mobilità e Lingue Straniere  
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Progetto Specifico: PROGETTO “STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE” & CARRIERE INTERNAZIONALI 
Insegnante referente: prof.ssa Busatto Elena 
Classi: primo e secondo biennio, quinto anno di tutto l’istituto 

Azione/ iniziativa Il progetto coinvolge studenti che volessero far esperienze di simulazione dei processi diplomatici 
multilaterali  

classe/i coinvolte o 
gruppi di alunni 

Tutte le classi del Liceo Tito Lucrezio Caro   e preferibilmente il progetto è rivolto a studenti che 
non abbiano lacune disciplinari o situazioni di studio difficili.   

 
Proposte  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018: 
Quest'anno verranno fatte proposte rivolte al primo biennio e al secondo biennio   e classi 
quinte meno impegnative a livello economico, al riguardo di  carriere e opportunità 
Internazionali. 

PER IL SECONDO BIENNIO + CLASSI QUINTE 
  
NOVEMBRE - MARZO  
Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite 
(NHSMUN) 
  
MARZO - APRILE 
#WEareEUROPE – International Diploma in 
European Affairs 
  
APRILE - MAGGIO 
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano 
– Scuola di Formazione Politica e Buona 
Governance  
 
 
PER IL PRIMO BIENNIO 
  
MARZO - APRILE 
#WEareEUROPE – International Diploma in 
European Affairs 
  
APRILE - MAGGIO 
Italy United Nations Leadership Program (IUNLP) 
  
APRILE - MAGGIO 
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano 
– Scuola di Formazione Politica e Buona 
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Presentazione di programmi rivolti alla preparazione per negoziazione in Europa su corsi brevi e 
workshop di simulazione da proporre in Italia (Roma) ed eventualmente nel nostro Istituto  validi 
ai fini di Alternanza Scuola/lavoro. 
Il nostro Istituto ha sottoscritto con IDA un protocollo di Intesa che ha validità triennale. 

Governance 
  
 
 

Soggetti coinvolti  Italian Diplomatic Academy (IDA) è un ente di alta formazione che si propone come stimolante 
ambiente accademico per tutti coloro che aspirano ad arricchire le proprie conoscenze e 
competenze nell’ambito delle relazioni internazionali.  
Scopo della sua istituzione è, dunque, offrire agli studenti la possibilità di coniugare quanto 
appreso a scuola con programmi di apprendimento di alto livello ed esperienze di studio intensivo 
all’estero. 

Impegno orario 
 
 
 
 
 
Aree  di riferimento 
del P.O.F 
 

Presenza a due riunioni  per presentazioni proposte nei mesi di ottobre e novembre.  
Raccordo per predisposizione documenti e un incontro con le famiglie degli studenti in partenza 
per New York nel mese di febbraio. 
Partecipazione ai seminari e incontri con I.D.A.  a  Verona a proprie spese.  
Ore di sportello per le famiglie e contatti con referente Scuola Alternanza/lavoro 
Totale ore: 10  
 
Alternanza scuola/lavoro   
Mobilità e Lingue Straniere  
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Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017/2018 
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Scopo del progetto è la costruzione di percorsi di autonomia personale per gli studenti con disabilità che 
frequentano la scuola per fornire loro, oltre alla normale offerta didattica, un’occasione più specifica per 
potenziare le abilità necessarie a svolgere le attività basilari della vita quotidiana. 

 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
1.  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Viaggiare in autonomia 

 
 
2.  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Maria Pia Lago 

 
 
3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: 
• Favorire la relazione con l’altro: aiutare l’alunno a sviluppare attraverso la via della collaborazione lo 

strutturarsi sano ed equilibrato dell’identità personale all’interno di un piccolo gruppo; 
• Acquisizione delle autonomie in riferimento al Per degli studenti e delle studentesse: imparare a gestire 

operazioni di vita quotidiana, 
• Orientarsi nel territorio: aiutare gli alunni a conoscere le strutture principali del territorio per la gestione delle 

autonomie di base e a muoversi con i mezzi pubblici; 
• Gestire la relazione con gli altri: imparare a collaborazione, gestire le frustrazioni e i temi di attesa, proporre 

e trovare soluzioni nuove, favorire le strategie di programmazione e pianificazione, gestire l’affettività e 
l’incontro con l’altro. 

 
Metodologia: Uscite didattiche in gruppo, esperienze concrete di gestione del denaro, di orientamento nel 
territorio e di conoscenza di strutture e servizi. 

 
 



 
4. Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Anno finanziario 2017: 
• Mese di novembre: uscita dell’intera mattinata presso la biblioteca di Cittadella, per la 

conoscenza della struttura e del servizio; 

• Mese di dicembre: uscita dell’intera mattinata presso l’ufficio postale di Cittadella per lo 
svolgimento di commissioni. 

 

Anno finanziario 2018: 

• Mese di gennaio: visita dell’intera mattinata al centro commerciale in via Palladio; 

• Mese di febbraio: mattinata dedicata alla spesa al supermercato; 

• Mese di marzo: uscita dell’intera mattinata a Castelfranco Veneto in treno; 

• Mese di aprile: visita ad un’azienda agricola da individuare; 

• Mese di maggio: uscita dell’intera mattinata a Vicenza. 
 
 
5.  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

• Miglioramento delle capacità di autonomia degli studenti e 
delle studentesse; 

• Miglioramento dello spirito di collaborazione tra gli studenti con 
disabilità; 

• Rafforzamento del lavoro in team degli insegnanti di sostegno; 
• Armonizzazione dei percorsi didattici con la vita quotidiana. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

La verifica verrà condotta mediante l’osservazione delle attività 
condotte dagli studenti 

 
 
6.  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Non sj prevede di realizzare documentazione 

 
 
 
 
7. Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il 
relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 



Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o 
aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno 
(docente, ATA) 
 
 
 

Insegnanti di sostegno del Liceo Per ogni insegnante: 
7h per completare l’orario 
della mattinata rispetto a 
quello di servizio consueto 
 
Per ogni insegnante: 
3h aggiuntive per 
organizzazione e 
pianificazione delle uscite 

 

Personale  interno 
amministrazione 
(es. docente altro 
istituto) 

   

Personale esterno  
(Allegare criteri per 
scelta  e Curriculum 
vitae 

Operatrici socio-sanitarie che 
seguono gli studenti (secondo le 
necessità di volta in volta 
individuate) 

Da definire con la struttura di 
coordinamento ULSS delle 
o.s.s. 

 

 
 
8.  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

  

 
 
 
Cittadella, 14 ottobre 2014 
 Firma Maria Pia Lago 
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Sezione 1 - RELAZIONE  
 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F. 
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 
 

La realizzazione del giornalino scolastico è un’iniziativa che mira a coniugare vita vissuta, parola scritta, 
immagini, saperi e consente aperture verso l’attualità e la lettura del mondo contemporaneo. L’idea-chiave 
del progetto è sicuramente l’apertura alla contemporaneità; senza nessuna pretesa di sistematicità. 
L’articolo è a buon diritto un testo su cui esercitare le tradizionali categorie di analisi, quindi potenzia le 
abilità di base della lettura e della comprensione. Dal punto di vista metodologico, questa attività facilita il 
ricorso al lavoro di gruppo, a sistemi di verifica alternativi, a percorsi trasversali alle materie di studio.  
Infine, tra le istanze di ordine psico-pedagogico, il progetto offre la possibilità di mettere in gioco le famose 
sette intelligenze di Gardner: mentre lavora sul quotidiano: lo studente mette in gioco l’intelligenza 

linguistica, se scrive o analizza articoli, quella iconica, se lavora sulle immagini, quella relazionale ,se si 
attiva a cercare notizie, la quantitativa, se lavora sui dati.  
 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
 
2.1 Denominazione progetto   
Indicare codice e denominazione del progetto  

 

GIORNALINO LICET  
 

 

2.2 Responsabile del progetto   
Indicare il responsabile del progetto 

 

PROF.SSA IUNIA MION  
 

 

2.3 Obiettivi   
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

OBIETTIVI: 
➢ saper comunicare riflessioni, pensieri e attività scolastiche e extrascolastiche per sviluppare la 

consapevolezza che la comunicazione è interazione di esperienze;
➢ sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività;
➢ imparare a ideare, rielaborare e stendere contenuti;
➢ valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale e sociale del territorio;
➢ incrementare l’utilizzo del computer nella didattica;
➢ unire prodotti diversi per realizzare un lavoro comune;
➢ rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze, non solo didattiche, che vedono 

protagonisti gli alunni;
➢ promuovere la collaborazione tra alunni, docenti e genitori per un progetto comune e condiviso.

DESTINATARI  
 
 

 



Tutti gli studenti, il personale docente, i genitori, il 
territorio METODOLOGIA  

➢ lavoro di gruppo
➢ attività laboratoriali
➢ interviste 

 

 

2.4 Durata  
 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

da novembre 2017 a maggio 2018 con incontri quindicinali in orario pomeridiano.  
 
 
 
 
 

 

2.5 Modalità di verifica  

Risultati attesi  Realizzazione cartacea e digitale del giornalino 
(indicare   risultati   misurabili e/o  

cambiamenti verificabili)   

   

Modalità e tempi di verifica  Uscita periodica bimensile 
(intermedia e finale)   

   
 

2.6 Documentazione realizzata   
Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

 

Cfr punto 2.5  
 
 
 
 
 
 

2.7 Risorse umane  
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 

Tipologia    Impegno orario Compenso 
    (specificare se ore forfettario (di 
 Nominativo e funzione di insegnamento o insegnamento, 

    aggiuntive) funzionale, 

     conferenza) 
      

Personale  interno  (docente, Prof..ssa Iunia Mion, 5h aggiuntive  
ATA) responsabile del progetto   

      

      



 
 

 

2.8 Beni e servizi   
Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

 

Descrizione analitica Spesa prevista 
  

Aula scolastica (per gli incontri periodici) nessuna 

Laboratorio di informatica (per l’impaginazione)  

  
 

 

Cittadella, 12/10/2017 
Prof.ssa Iunia MION 



 
 

 



Piano dell’Offerta Formativa 

Sintesi Progetto/ Attività 
          a.s. 2017 /2018   

 

 

 
 

 

Per il presente progetto e per  i punti 1,  2.3,  2.4,  2.5, 2.6  si fa riferimento alla Sintesi 
del Progetto triennale presentato e approvato nell’a.s. 2015-2016. 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 PROGETTO TRIENNALE (2015-2018) 

 
2.2  Responsabili del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

PROF. ENRICO MARCHETTO 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 

 

Tipologia  Nominativo e funzione 

Impegno 

orario 
(specificare se 

ore di 
insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 

insegnamento, 
funzionale, 

conferenza) 

Personale interno (docente, 

ATA) 
 

 
 

 

Enrico Marchetto, docente 

dell’Istituto, con funzioni  di 
responsabile di progetto, 

coordinamento ed 
organizzazione dei laboratori. 

(Spettacoli teatro Macondo) 

 
 

H 5 aggiuntive 

 
 

 
 

 

 

 

Personale  interno 

amministrazione (es. docente 
altro istituto) 

 
 

 

   



 

 

Personale esterno  

(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae) 

 

 
 

Compagnia teatrale Macondo di 

Roma. 
 

  

 

 
2.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista* 

Per eventuali spettacoli teatrali di Compagnie esterne 

alla scuola: aula magna scuole elementari; Teatro Palladio di 

Fontaniva; Sala Emmaus 
 

 
 

Nessuna  (a  carico  degli  studenti/o 
gentile concessione degli Enti). 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cittadella, 10/10/2017 

                                                                                                                                                                                                                             
Firma 

prof. Enrico Marchetto 
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Sezione 1 - RELAZIONE   
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Polit ica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, i l 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.   
(può essere fornita in allegato) 
 
Il progetto mira a incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le 
conoscenze e le competenze; E’ volto inoltre a stimolare negli studenti l’interesse a migliorare la 
padronanza della lingua italiana; promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle 
competenze linguistiche in Italiano. 
Il progetto è dunque coerente con lo sviluppo della Politica Scolastica e fa riferimento all’Area POF 

dell’approfondimento culturale/valorizzazione delle eccellenze.  
 
 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA  
2.1 Denominazione progetto   
Indicare codice e denominazione del progetto  

 

Olimpiadi della Lingua Italiana - MIUR  
 

 
2.2 Responsabile del progetto   
Indicare il responsabile del progetto 

 

Dipartimento di lettere 

 
2.3 Responsabile dell’attività   
Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Marina Brotto  
 
 

 

2.4 Obiettivi   
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie  
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

 Motivazione a uno studio più approfondito

 Opportunità di coniugare l’aspetto culturale con lo spirito di competizione di una gara
 Affinamento della sensibilità linguistica 

Destinatari: Tutti gli studenti del Liceo, di tutti gli indirizzi nella fase di preselezione interna; Un numero di 

studenti doppio rispetto alle postazioni informatiche presenti nel liceo nella fase di selezione di Istituto; i   
 
 

 



soli studenti vincitori delle successive fasi. 

Metodologia: prova nella modalità cartacea per ciascuna classe; prova online a cura del 

MIUR da svolgere presso l’aula di informatica e laboratorio di lingue del Liceo; prova online a 

cura del MIUR da svolgere presso un istituto di Padova (fase provinciale/regionale) ; prova 

online a cura del MIUR da svolgere presso Palazzo Vecchio a Firenze (fase finale).   

 
2.5 Durata   
Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 
Il progetto troverà attuazione nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo 2017, su date 

che il MIUR provvederà a fissare, e si snoderà secondo le seguenti fasi:   
 Fase 1 di preselezione interna: a questa fase partecipano tutti gli studenti del 

Liceo, di tutti gli indirizzi; è in modalità cartacea e ciascun docente di lettere provvede 

alla correzione delle prove e a indicare alla responsabile del progetto i nominativi 

degli studenti classificatisi alla fase di Istituto-Miur;

 Fase 2 di Istituto Miur di febbraio 2018: a questa fase partecipano tutti gli 

alunni che si sono classificati nella fase 1; è in modalità telematica e si svolge nei 

laboratori di informatica e di lingue del Liceo in doppi turni, al fine di consentire una 

più ampia partecipazione. Responsabili della sorveglianza per entrambe le giornate 

sono le proff. Iunia Mion e Patrizia Facco.

 Fase 3 regionale Miur di febbraio 2018: a questa fase partecipano quattro 

semifinalisti (due per il primo biennio e due per il secondo biennio e quinto anno; si 

svolge in modalità telematica presso un Istituto di Padova (che sarà comunicato a 

tempo debito dal miur); gli studenti saranno accompagnati dai loro docenti di lettere 

(se impossibilitati, da altri docenti disponibili)

 Fase 4 nazionale Miur di marzo 2018: a questa fase partecipano gli studenti che 

si sono classificati sia tra i primi dieci della graduatoria assoluta a livello nazionale, sia 

tra i primi tre della graduatoria Licei a livello nazionale e sia il primo classificato delle 

categorie Junior e Senior regionale; si svolge in modalità telematica presso Palazzo 

vecchio a Firenze; gli studenti saranno accompagnati da un docente di lettere che si 

renderà disponibile.

 Fase 5 premiazioni di marzo 2018: la premiazione avviene presso la Sale dei 

Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. 
 
 
 
 
 

 
2.6 Modalità di verifica  

Risultati attesi  Classificazioni alle diverse fasi 
(indicare   risultati   misurabili e/o  
cambiamenti verificabili)   

   

Modalità e tempi di verifica  Secondo le fasi stabilite dal MIUR 

(intermedia e finale)   

   
 
 
 

 
 



2.7 Risorse umane 

 

 

 

2.8 Beni e servizi   
Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti 
da effettuare per anno finanziario.  

Descrizione analitica Spesa prevista 
  

Aula di informatica dell’Istituto Nessuna   spesa,   salvo   quella   di 

Aula laboratorio di lingue dell’Istituto trasporto (ed eventuale pernottamento) 

 per alunni e docenti accompagnatori nel 

 caso  di  qualificazione  fase  finale 

 /premiazioni. 
  

 
 
 

 

Cittadella, 12/10/17 

        Marina Brotto 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Tipologia Nominativo e funzione Impegno orario 

Personale 
interno (docente, 
ATA) 

Prof.ssa Marina Brotto, referente per tutti gli  indirizzi 
del Liceo 
 

Proff. Iunia Mion e Marina Brotto –sorveglianza 
durante l’esecuzione dei test 
Dipartimento di lettere come responsabile di progetto 
Docenti  di  lettere  delle  classi  dei  semifinalisti   e  

finalisti 
 
(eventuali) per un numero max. di 3 

Sig.ra Antonella Mion, responsabile di laboratorio 

h 10 aggiuntive 
 
 

h 5 aggiuntive ciascuna 
 
cfr progetto attività extracurriculari 

Personale  

interno  
amministrazione 
(es. docente

 altro 
istituto)  

  

Personale 
esterno 
(Allegare 

per  scelta 
Curriculum vitae 
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Per il presente progetto e per  i punti 1,  2.3,  2.4,  2.5, 2.6  si fa riferimento alla Sintesi 
del Progetto triennale presentato e approvato nell’a.s. 2015-2016. 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
PROGETTO TRIENNALE (2015-2018) 

TEATRO COMPAGNIA STABILE DEL LICEO 
(n° 2/3 laboratori teatrali) 

 

2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

PROF. ENRICO MARCHETTO 

 

2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 

 

Tipologia  Nominativo e funzione 

Impegno 

orario 
(specificare se 

ore di 

insegnamento o 
aggiuntive) 

Compenso 

forfettario (di 

insegnamento, 

funzionale, 

conferenza) 

Personale interno (docente, 

ATA) 

 

 

 

 

 

Enrico Marchetto, docente 

dell’Istituto, con funzioni  di 

responsabile di progetto, 

coordinamento ed 

organizzazione dei laboratori. 

 

Docenti del dipartimento di 

lettere, con funzione di aiuto 

coordinamento (eventuale)  

 

 

 

H 40 aggiuntive 

 

 

 

 

 

H 12 aggiuntive 

(eventuali) 

 

Personale  interno 

amministrazione (es. docente 

altro istituto) 

 

 

   



 

 

 

Personale esterno  

(Allegare criteri per scelta  e 

Curriculum vitae) 

 

 

 

Nicola Perin , esperto esterno 

con funzioni di regia  

 

 

 

 

Nicola Andretta e Maria Chiara 

Pederzini, esperti esterni con 

funzioni di regia 

 

 

 

Teatro Bresci, esperto esterno 

con funzioni di regia (?) 

 

 

 

 

 

Tecnico audio-luci/noleggio luci 

 

 

Tecnici per riprese video e 

montaggio 

 

 

 Euro 20 netti X 

90 h 

(euro 1800 netti 

intero 

laboratorio)* 

 

Euro 30 netti X 

72 h 

(euro 2160 netti 

intero 

laboratorio)* 

 

Euro 48 lordi X 

60 h 

(euro 2880 lordi 

per intero 

laboratorio) (?) 

 

 

Euro 100 a 

spettacolo 

 

Euro 100 a 

spettacolo 

 

*costi 

suscettibili di 

ribasso per 

laboratorio di 

durata pari a 

60 h 

 

 

2.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista* 

Noleggio furgone per eventuale trasporto materiali di scena 

 

Noleggio macchina da presa professionale per riprese video 

 

Teatro Palladio di Fontaniva 

 

Minute spese (locandine, depliant, trucchi, oggetti di scena) 

Euro 200 (eventuale) 

 

Euro 100 a spettacolo (eventuale) 

  

Euro 600+iva affitto giornaliero (x 4gg) 
 
Euro 600 (200 a laboratorio) 

 

*Spesa prevista per a.s.2017/18 

 

 

 

 



 

 

 

Cittadella, 10/10/2017 

                                                                                                                                                                                                                             

Firma 

prof. Enrico Marchetto 
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Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

In base agli obiettivi del POF, del PTOF e del Piano triennale formazione digitale, il progetto si propone di : 
- Potenziare le competenze digitali degli alunni 
- Potenziare le competenze nei campi della geometria e della rappresentazione bidimensionale 

(programma di Disegno del primo biennio) 
- Arricchire l’offerta formativa della scuola 
- Promuovere la cultura della multimedialità 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Laboratorio di disegno 2D con Autocad 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Manuel Marchioro 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Rivolta agli studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opzione 
Scienze Applicate; la partecipazione è volontaria. 

- E’ prevista la partecipazione massima di 15/18 persone. 
- Prerequisiti: competenze digitali di base; buone competenze in disegno geometrico. 
- Ai partecipanti si proporrà un corso di avviamento ad Autocad, con approfondimento del disegno 

bidimensionale e accenni di modellazione 3D. 
- La modalità è laboratoriale. Alle lezioni sull’uso del software e dei suoi comandi, corredate da 

dispense, seguiranno esercitazioni pratiche sugli stessi argomenti su elaborati grafici appositamente 
preparati. 

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

- Iscrizioni nel mese di gennaio 2018 
- Inizio laboratorio: fine gennaio; fine laboratori: marzo 
- Cadenza e durata degli incontri: 1 incontro settimanale da 2 ore, da svolgersi nel pomeriggio per un 



 

 

totale di 10 incontri (20 ore). 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Partecipazione alle attività 
Acquisizione di abilità nell’uso del software 
Sviluppo di un flusso di lavoro corretto nella gestione del disegno CAD 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Osservazione in itinere dei progressi nell’uso dei software. 
Revisione collettiva degli elaborati con rilevamento degli errori, dei 
problemi e delle difficoltà incontrate. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Produzione di elaborati individuali o di gruppo (es. rappresentazione di un edificio storico in piante, prospetti  
sezioni; disegno di elementi geometrici decorativi; elementi di graphic design)  

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il 
relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  Nominativo e 
funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o aggiuntive) 

Compenso forfettario 
(di insegnamento, 

funzionale, conferenza) 

Personale interno 
(docente, ATA) 
 
 

Prof.  Marchioro 
Insegnante 
 

20 Ore di potenziamento in 
laboratorio pomeridiano  

20 Ore per preparazione 
attività e materiali 

// 

Personale  interno 
amministrazione 
(es. docente altro 
istituto) 

// // // 

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- 1 Laboratorio di informatica 
- Licenza Autocad (gratuita per le scuole previa iscrizione al sito 

Autodesk https://www.autodesk.it/education/country-gateway) 
- Fotocopie delle eventuali dispense. 

// 
// 
 
 
 

 
 
Cittadella, ________________ 
 Firma _____________________________ 
 

https://www.autodesk.it/education/country-gateway
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Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il progetto risponde all’esigenza, stabilita con D.P.R. n. 89/2010, di realizzare moduli CLIL in tutti gli indirizzi, 
a partire dal terzo anno del linguistico e nell’ultimo anno degli altri indirizzi.  
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa la progettazione e realizzazione di moduli CLIL trova collocazione 
tra le competenze che sono parte integrante dei profili in uscita di tutti gli indirizzi e, in modo particolare, 
sviluppa la “comunicazione in lingua straniera”, funzionale sia alla veicolazione di contenuti curricolari non 
strettamente linguistici, che allo sviluppo di competenza linguistica in LS fondamentale per la continuazione 
degli studi e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  
La finalità del progetto è la diffusione della metodologia CLIL attraverso la formazione metodologica 
dei docenti di DNL interessati, e il sostegno linguistico ai docenti stessi, necessario per l’implementazione 
efficace della metodologia.  
Il progetto ha preso avvio nell’anno scolastico 2015/2016, con un corso di formazione metodologica di base 
a cui hanno partecipato una ventina di docenti di DNL e di LS. E’ infatti prevista, secondo quanto suggerito 
nelle Indicazioni operative della Nota Ministeriale prot. n. 4969 del 25/07/2014, la collaborazione con docenti 
di LS e di conversazione in LS.  La formazione è continuata nell’anno scolastico 2016/2017 per una quindicina 
di docenti sia di DNL che di LS e prosegue anche quest’anno con l’obiettivo di diffondere il più possibile la 
conoscenza dei principi metodologici  che sottendono l’apprendimento integrato di contenuto e lingua. La 
necessità di aumentare il numero dei docenti di DNL con formazione di base in CLIL è anche determinata 
dai consistenti movimenti docenti a seguito delle procedure di mobilità, per cui nuovi docenti entrano 
quest’anno nella nostra scuola e altri, precedentemente formati, sono stati trasferiti ad altro istituto. 
Rispetto ai due anni precedenti il progetto affianca al percorso metodologico la formazione linguistica 
per i docenti interessati. La realizzazione di moduli, infatti, non può prescindere da una conoscenza adeguata 
della lingua straniera veicolare e l’analisi dei bisogni ha messo in luce una richiesta forte dei docenti di 
formazione linguistica in inglese. Rispondere a tale richiesta - solo in parte soddisfatta dai corsi di lingua 
della rete dell’Ambito 20 - è coerente con l’articolo 1, comma 2 della Legge 107, laddove si sottolinea che il 
PTOF è funzionale al “potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti” 
poiché il fine ultimo della formazione metodologica e linguistica dei docenti è la ricaduta sugli studenti, in 
linea con quanto enunciato al comma 7 dello stesso articolo di legge, nel quale si indicano tra gli obiettivi 
prioritari delle istituzioni scolastiche la “valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning”.   

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 CLIL: formazione metodologica e linguistica 

 
 
 
2.2  Responsabile del progetto 



Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Edoardo Menegazzo 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità: 
• Promuovere l’ampliamento del numero dei docenti di DNL e di LS impegnati nella produzione e 

sperimentazione di unità di apprendimento CLIL; 
• Sviluppare le competenze linguistiche dei docenti in modo funzionale all’implementazione della 

metodologia CLIL; 
• Promuovere la disseminazione e la fruizione dei materiali prodotti; 
•  (per gli studenti) migliorare i livelli di competenza-comunicazione in lingua straniera  attraverso la 

veicolazione di contenuti disciplinari. 
 

Obiettivi misurabili: 
• Ampliare l’implementazione della metodologia CLIL in tutti gli indirizzi; 
• Produrre e sperimentare moduli didattici di lingua e disciplina; 
• Avviare i docenti interessati a percorsi di certificazione di livello linguistico in lingua inglese (B1, B2, 

C1) 
• Mettere a disposizione materiali e percorsi con l’obiettivo di una ricaduta anche negli anni scolastici 

successivi attraverso la creazione di un archivio accessibile a tutti i docenti dell’istituto. 
 
Incontri metodologici 
ll progetto prevede il coinvolgimento di docenti di varie discipline non linguistiche con competenza in LS 
almeno di livello B1 o B2 e di docenti di lingua straniera interessati alla co-progettazione delle unità di 
apprendimento.  
In caso di adesioni in numero sufficiente potranno essere organizzati incontri in autoformazione di 
approfondimento teorico e di produzione di materiali per docenti che hanno già frequentato il corso e che 
sono disponibili a continuare il lavoro avviato. 
Gli argomenti disciplinari saranno definiti dagli effettivi partecipanti, secondo le discipline di insegnamento. 
Gli incontri saranno tenuti dal responsabile di progetto, in possesso di qualifiche specifiche relative alla 
didattica CLIL e di esperienze maturate nel campo della formazione CLIL (USR e Università Ca’ Foscari). Il 
responsabile di progetto tiene gli incontri di formazione, coordina le attività di interazione tra pari e di 
produzione dei materiali, nello spirito della sperimentazione didattica effettiva, mediante il confronto tra pari 
e la creazione di un archivio dei materiali.   
 
Formazione linguistica 
Potranno essere attivati corsi di lingua inglese di livello B1, B2, C1 (in base al numero di richieste) 
con l’obiettivo di sostenere l’implementazione della metodologia CLIL con adeguati strumenti 
linguistici.  
 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Corso CLIL base 
Si ipotizzano cinque incontri di due ore ciascuno (10 ore) a cui si aggiungono altrettante ore in 
autoformazione. 
Per il corso di primo livello gli argomenti riguarderanno il quadro normativo di riferimento, la presentazione 
sintetica dei principi metodologici e la costruzione di percorsi modulari. 



 

 

Il materiali, le risorse, gli spazio di confronto e di archivio delle esperienze saranno gestiti e resi disponibili  
sulla piattaforma Moodle, che costituirà anche l’ambiente per l’autoformazione.  
Gli incontri si svolgeranno nel secondo quadrimestre, tra gennaio e marzo.  
 
Corso CLIL avanzato 
Attivato con un numero sufficiente di richieste e rivolto a docenti che hanno già seguito corsi di formazione. 
Gli incontri (indicativamente cinque, di due ore ciascuno a cui si aggiungono altrettante ore in 
autoformazione) verteranno sul tema della valutazione in CLIL e saranno funzionali allo sviluppo di materiali 
utilizzabili. Anche in questo caso sarà utilizzata la piattaforma Moodle.  
Gli incontri si svolgeranno nel secondo quadrimestre, tra gennaio e marzo.  
 
Corsi di inglese 
Corsi di lingua di livello B1, B2 o C1 saranno attivati in presenza di un numero minimo di iscritti (8-10 per 
gruppo). Si ipotizzano 60 ore complessive, da distribuire tra i vari corsi. 
Collocazione in sesta ora. Attivazione a partire da Novembre. 
 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Produzione di moduli di integrazione DNL/LS. Il numero sarà definito 
in base al numero dei partecipanti. 
 
Diffusione della metodologia CLIL: verificabile con l’effettiva 
implementazione dei moduli prodotti nelle classi di indirizzi diversi. 
 
Frequenza ai corsi di lingua e aumento della disponibilità di docenti 
interessati e disponibili a sviluppare moduli CLIL.  

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Valutazione in itinere dei progetti in elaborazione  
 
Validazione finale delle unità di apprendimento a cura del coordinatore 
del progetto 
 
Per i corsi di lingua, test di livello ed eventuali iscrizioni a esami di 
certificazione linguistica.  
 
 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Moduli CLIL da mettere a disposizione dei docenti della scuola in apposita sezione-archivio del sito 
(piattaforma Moodle) 

 
2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

Prof. Edoardo Menegazzo: docente coordinatore 
e formatore: 
- incontri di formazione 
- coordinamento del progetto 

n. 40 ore in organico 
potenziato (10 di lezione e 30 
aggiuntive), aumentabili in 

 



 

 

- raccolta, validazione e pubblicazione dei 
materiali 

 
Docenti di inglese con ore in organico potenziato: 
docenza in corsi di livello B1/B2/C1. 
 

caso sia attivato un corso CLIL 
di secondo livello. 
 
 
60 ore di lezione 

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare per 
anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Laboratorio di informatica 
Aula multimediale 
 
Fotocopie per corsi di lingue 

 
 
 
Da definire in base al numero di iscritti.  

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017 
 Firma: 

      Edoardo Menegazzo 
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Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Il progetto “Mobilità e Lingue Straniere” raccoglie in un’unica proposta nuove attività ed esperienze 
precedenti già incluse nel progetto “Coordinamento contatti esteri”. Dal punto di vista organizzativo il 
progetto risponde all’esigenza di coordinamento di iniziative progettuali già collaudate (scambi, mobilità 
studentesca individuale, progetto europeo finanziato Erasmus plus) ed di altre attività del Dipartimento di 
Lingue Straniere di nuova istituzione (progetto MOVE e Stage in Spagna). 
Rispetto ai trascorsi anni scolastici il progetto è complessivo, è presentato come progetto del Dipartimento 
di Lingue straniere e indentifica al proprio interno referenti per le singole azioni.  
I bisogni a cui si intende rispondere sono i seguenti: 
• Mantenere i contatti esteri in corso, portando a termine gli scambi approvati e i progetti finanziati. 
• Sostenere la mobilità di studenti e insegnanti per il confronto e lo scambio con realtà scolastiche di 

paesi stranieri. 
• Costituire una ‘commissione scambi’, i cui componenti sono i docenti referenti delle singole azioni del 

progetto, con il mandato di definire, formalizzare e pubblicizzare le procedure per la selezione delle 
classi e per l’equa distribuzione delle risorse economiche. 

• Progettare iniziative di mobilità di gruppo finanziate con FSE (v. progetto MOVE) e di stage formativo 
all’estero (Spagna) finalizzate allo sviluppo di competenze linguistiche, anche di ambito specialistico, e 
funzionali a garantire esperienze di ASL. 

(Per una informazione dettagliata sugli obiettivi delle singole azioni, si rinvia alle schede allegate). 
 
Il progetto complessivo è coerente con il PTOF e con la Politica della scuola in quanto:  
• sostiene la dimensione europea dell’insegnamento/apprendimento, con particolare riguardo alle 

competenze linguistiche; 
• sviluppa le competenze di cittadinanza attiva e responsabile attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 
• educa all’autonomia e alla crescita responsabile attraverso percorsi formativi finalizzati alla costruzione 

di un curriculum individuale delle competenze acquisite, funzionali al futuro inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Mobilità e Lingue Straniere 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Edoardo Menegazzo (per il Dipartimento di Lingue straniere) 
Referenti delle singole azioni 

 
 



 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Per gli scambi: 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E OPERATIVI 
• Organizzazione, realizzazione, documentazione - relativa alle fasi di permanenza all’estero e di visita in 

Italia degli studenti stranieri - degli scambi approvati nello scorso anno scolastico: 
 
Clermont-Ferrand: referente prof. Marina Bernardi (accompagnatori Bernardi, Bianchi) 

• Classe coinvolta: 3BL (20). 
• Studenti italiani in Francia dal 30.03.2017  al 07.04.17 (A.S. 2016-2017). 
• Studenti francesi in Italia dal 12.10.17 al 20.10.17. 

 
Budapest: referente prof. Nicoletta Marcon (accompagnatori Marcon N., Bianchi) 

• Classi coinvolte: 3AL, 3LC (28 studenti). 
• Studenti italiani in Ungheria dal 24 al 30 settembre 2017. 
• Studenti ungheresi in Italia dal 8 al 14 aprile 2018. 

 
Kozienice: referente prof. Edoardo Menegazzo (accompagnatori Menegazzo, Galletti) 

• Classe coinvolta: 4ASA (17 studenti). 
• Studenti italiani in Polonia dal 04.10.17 al 11.10.17. 
• Studenti polacchi in Italia a inizio marzo 2018. 
 
Per la mobilità studentesca individuale e il progetto “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite”: 
• Favorire l’esperienza interculturale sostenendo la mobilità studentesca internazionale individuale sia in 

uscita (nostri studenti all’estero), che in entrata (studenti stranieri in classi diverse), attraverso contatti 
con Enti e Associazioni, la gestione degli aspetti informativi ed organizzativi, il raccordo con le famiglie e 
il territorio.  

• Avvicinare studentesse e studenti al mondo istituzionale internazionale, offrendo loro nuove prospettive 
e spunti orientativi per le scelte future, attraverso l’esperienza di simulazioni di processi diplomatici 
multilaterali. 
Referente: prof. Elena Busatto 
Si vedano allegati 1 e 2 

 
Per il Progetto Erasmus plus: 
• Consentire l’esperienza bilaterale di mobilità studentesca, rivolta allo studio della chimica in metodologia 

CLIL. 
- Classi coinvolte 3B, 3BSA (circa 40 studenti) 
- fase preliminare di preparazione dello scambio: 20 – 23 novembre 2017 
- fase dello scambio in Italia: 1 – 8 febbraio 2018 
- fase dello scambio in Germania: 1 settimana nel periodo aprile/maggio 2018 
Referente linguistico: prof. Chiara Galletti 

 
Per il Progetto MOVE 5.0: 
• Presentare, in continuità con lo scorso anno scolastico, candidatura per finanziamento con fondi europei 

di cui al progetto MOVE 5.0 della Regione Veneto. 
- Destinatari: un gruppo di 30 studenti delle classi quarte di indirizzi diversi.  
Referente: prof. Edoardo Menegazzo 
 
Gli obiettivi formativi, gli aspetti didattici ed organizzativi saranno definiti in base a quanto stabilito dal 
bando per il corrente anno scolastico (scadenza 30 ottobre).  
 

Per il Progetto Stage all’estero (Spagna): 
• Favorire il confronto interculturale attraverso la permanenza all’estero in famiglia e lo sviluppo di abilità 

linguistiche in lingua spagnola. 
• Consentire una esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero presso aziende ed enti, per conoscere 



direttamente una realtà lavorativa diversa da quella conosciuta nella ASL in Italia. 
- Classe coinvolta: 4AL (futura 5AL); 31 studenti; si ipotizza l’adesione di 28. 
- Due settimane nel periodo dal 2 settembre al 13 ottobre 2018 
Referente: prof. Ivo Lago 
Si veda allegato 3 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Per gli scambi: 
- visita degli studenti italiani in Francia, Ungheria, Polonia entro anno 2016 (v. date sopra riportate) 
- Visita degli studenti stranieri in Italia entro primavera 2017 (v. date sopra riportate) 

 
Per la mobilità studentesca individuale: anni 2017/2018 (anno scolastico o semestre) 
 
Per il Progetto Erasmus plus: anni 2017/2018 

- fase preliminare di preparazione dello scambio: 20 – 23 novembre 2017 
- fase dello scambio in Italia: 1 – 8 febbraio 2018 
- fase dello scambio in Germania: 1 settimana nel periodo aprile/maggio 2018. 

 
Per il Progetto MOVE 5.0: anno 2018 

- giugno e settembre-ottobre per complessive 40 ore di formazione in Italia 
- da fine agosto a inizio settembre per le due settimane di formazione all’estero 

 
Per il Progetto Stage all’estero (Spagna): due settimane nel periodo dal 2 settembre al 13 ottobre 2018. 
 

 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Per gli scambi, per la mobilità studentesca individuale e per il Progetto 
Stage all’estero (Spagna): 
realizzazione delle iniziative di mobilità di classe e individuale come da 
programmi e progettazione presentati e approvati dagli organi 
competenti. 
 
Per il Progetto Erasmus plus: produzione di materiali di argomento 
scientifico funzionali alla diffusione della metodologia CLIL.  
 
Per il Progetto MOVE 5.0: superamento dell’esame di certificazione 
linguistica finale (livelli B2/C1) da parte di tutti i partecipanti al 
progetto 
 
 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Per gli scambi: riunioni preparatorie con genitori e studenti; 
schede/questionari di verifica e di valutazione del percorso; relazione 
finale 
 
Per la mobilità studentesca individuale: esperienze all’estero valutate 
secondo le indicazioni ministeriali in materia; esperienze di studenti 
stranieri presso la nostra scuola certificate attraverso attestato 
indicante il percorso di studi individualizzato seguito, così come 
stabilito dal Protocollo di riferimento. 
 
Per il Progetto Erasmus plus: rendicontazione e monitoraggio 



istituzionali. 
 
Per il Progetto Stage all’estero (Spagna): certificazione di stage 
aziendale a cura dell’Ente organizzatore, Camera di Commercio 
italiana per la Spagna. 
 
Per il Progetto MOVE 5.0: verifiche periodiche attraverso test di livello, 
simulazioni di esami di certificazione ed esame finale a cura di Ente 
certificatore esterno. Le varie fasi del progetto sono sottoposte al 
monitoraggio continuo della Regione Veneto, a cura dell’Ente di 
formazione presentatore del progetto.  

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Per gli scambi, la mobilità studentesca individuale e il progetto stage in Spagna: presentazioni, progetti, 
materiali digitali prodotti dagli studenti e destinati a compagni di classe, studenti stranieri in visita, altre 
classi. 
 
Per il Progetto Erasmus plus: produzione di materiali di argomento scientifico in lingua inglese utilizzabili in 
altre classi e finalizzati alla diffusione della metodologia CLIL.  
 
Per il Progetto MOVE 5.0: pubblicizzazione delle diverse fasi progettuali (formazione in Italia e all’estero) sul 
sito della scuola e attraverso comunicazioni con gli organi di stampa. Produzione di materiali di ambito 
sociale finalizzati alla diffusione della metodologia CLIL. 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il 
relativo impegno orario o compenso forfettario. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o 
aggiuntive) 

Compenso forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, conferenza) 

Personale interno  
(docente, ATA) 
 
 
 
 

Scambi: 3 docenti 
responsabili (Bernardi, 
Marcon N., Menegazzo) 
 
 
Mobilità individuale: 
responsabile (Busatto) 
 
Erasmus plus: 
responsabile (Galletti) 
 
Stage in Spagna: 
responsabile (lago) 

aggiuntive: 60  (da 
suddividere tra i 
docenti 
accompagnatori)  
 
aggiuntive: 20 
 
 
aggiuntive: 20 
 
 
aggiuntive (da 
quantificare) 

Nota: per scambio con 
Francia detrarre ore 
eventualmente assegnate 
a.s. 2016/7 
 
 
 
 
 
 
 
Indennità di missione da 
definirsi per i docenti 
accompagnatori 
 
 

Personale  interno 
amministrazione 
(es. docente altro 
istituto) 
 

   



 
 

Personale esterno  
(Allegare criteri per 
scelta  e Curriculum 
vitae 
 
 
 

   

 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- Aula video per riunioni informative sulle varie azioni del progetto 
- Laboratorio informatica 2 per certificazioni linguistiche (MOVE) 
- Aula con LIM per corsi di lingua (MOVE) 
- Fotocopie 
- Telefono/fax 
- Altri materiali di facile consumo 
 
 

 

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017 
 Firma  

Edoardo Menegazzo 
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ALLEGATO 1 
 
Sezione 1 – RELAZIONE 
 
v. progetto Mobilità e lingue straniere 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.5  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
Mobilità e Lingue Straniere 

PROGETTO “MOBILITA’ INDIVIDUALE E INTERNAZIONALE” 
 

 
2.6  Referente di progetto 

Prof.  Elena Busatto 

 
 

PROGETTO “MOBILITA’ INDIVIDUALE E INTERNAZIONALE” 
Azione/ iniziativa Il progetto si propone l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare una 

consapevolezza dell’appartenenza alla più ampia realtà europea e mondiale 
favorendo la frequenza di una scuola all’estero. 
Il liceo T.L. Caro e le famiglie degli studenti accolgono studenti stranieri favorendo 
l’empatia con culture e tradizioni di altri Paesi. 

Alunni  o gruppi di 
alunni coinvolti 

Il progetto è rivolto a: 
• studenti del secondo biennio che desiderano trascorrere un periodo all’estero 

(mesi o anno scolastico). Si tratta di soggiorni studio individuali all’estero, in 
paesi europei ed extraeuropei anche per fare esperienze lavorative all’estero 
(working experiences ossia stage lavorativi in collaborazione con progetto ASL.) 

• studenti  che volessero accogliere uno studente ossia ospitare studenti 
stranieri per un anno scolastico o per periodi inferiori, facilitandone 
l'inserimento in una classe italiana. 

• studenti che intendono fare richiesta per borse di studio all’estero 
• studenti  di classe quinta che intendono iscriversi all’università all’estero – con 

eventuale richiesta di borse di studio 
• studenti del secondo biennio + quinta che volessero partecipare al 

GEMELLAGGIO con il Comune di Cittadella /Noblesville (USA) e Nova Prata 
(Brasile)-  

 
 
Proposte  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018: 
 
PROGETTO PILOTA INTERCULTURA in collaborazione con l’Università di Udine: 
stesura protocollo per la valutazione della competenza interculturale degli studenti 
che hanno partecipato a un programma annuale di studio all’estero, 
predisposizione Diari di Bordo. 
 
Stesura definitiva del Protocollo per la Mobilità (in attesa di approvazione). 
 



I Chiarimenti Interpretativi emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione a 
marzo 2017 al punto 7  hanno ampiamente dipanato dubbi anche a riguardo del 
riconoscimento di ore di ASL che ogni Consiglio di classe è libero di riconoscere 
allo studente rientrato dall’esperienza all’estero. 

Soggetti coinvolti  • MONDO INSIEME (organizzazione riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri) 
• GEO-INTERNATIONAL 
• INTERCULTURA  

Impegno orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree  di riferimento 
del P.O.F 
 

Durante e al termine dell’esperienza gli studenti  vengono seguiti e  facilitati nel 
reinserimento a scuola  
Presenza a due riunioni  informative  nei mesi di ottobre e novembre.  
Collaborazione con i Consigli di classe degli alunni coinvolti nella Mobilità 
Individuale in entrata e in uscita 
Collaborazione con il Progetto e l’ente territoriale “Italiano per stranieri” 
Raccordo per predisposizione documenti e incontri con le famiglie che decidono di 
aderire ad un programma di Mobilità Individuale 
Partecipazione ai seminari e incontri con Intercultura per la stesura del Progetto 
Pilota  a  Portogruaro a proprie spese.  
Ore di sportello informativo per le famiglie e contatti con referente Scuola 
Alternanza/lavoro 
Partecipazione a webinar e incontri di formazione sulla Mobilità e lo studio delle 
competenze interculturali 
Totale ore: 10  
 
Alternanza scuola/lavoro   
Mobilità e Lingue Straniere  
 

 
Elena Busatto 
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ALLEGATO 2 
 
Sezione 1 – RELAZIONE 
 
v. progetto Mobilità e lingue straniere 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.7  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
Mobilità e Lingue Straniere 

PROGETTO “STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE” 
 

 
2.8  Referente di progetto 

Prof.  Elena Busatto 

 
PROGETTO “STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE” 

Azione/ iniziativa Il progetto coinvolge studenti che volessero far esperienze di simulazione dei processi 
diplomatici multilaterali  

classe/i coinvolte o 
gruppi di alunni 

Tutte le classi del Liceo Tito Lucrezio Caro  e preferibilmente il progetto è rivolto a 
studenti che non abbiano lacune disciplinari o situazioni di studio difficili.   

 
Proposte  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018: 
Quest'anno verranno fatte proposte rivolte al primo biennio e al secondo biennio   e 
classi quinte meno impegnative a livello economico, al riguardo di  carriere e 
opportunità Internazionali. 
 

 

PER IL SECONDO BIENNIO + CLASSI QUINTE 
  
NOVEMBRE - MARZO  
Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite (NHSMUN) 
  
MARZO - APRILE 
#WEareEUROPE – International Diploma in European Affairs 
  
APRILE - MAGGIO 
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano – Scuola di Formazione Politica e Buona Governance  
 
 
PER IL PRIMO BIENNIO 
  
MARZO - APRILE 
#WEareEUROPE – International Diploma in European Affairs 
  
APRILE - MAGGIO 
Italy United Nations Leadership Program (IUNLP) 
  
APRILE - MAGGIO 
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano – Scuola di Formazione Politica e Buona Governance 
  
 
 



Presentazione di programmi rivolti alla preparazione per negoziazione in Europa su 
corsi brevi e workshop di simulazione da proporre in Italia (Roma) ed eventualmente 
nel nostro Istituto  validi ai fini di Alternanza Scuola/lavoro. 
Il nostro Istituto ha sottoscritto con IDA un protocollo di Intesa che ha 
validità triennale. 

Soggetti coinvolti  Italian Diplomatic Academy (IDA) è un ente di alta formazione che si propone come 
stimolante ambiente accademico per tutti coloro che aspirano ad arricchire le proprie 
conoscenze e competenze nell’ambito delle relazioni internazionali.  
Scopo della sua istituzione è, dunque, offrire agli studenti la possibilità di coniugare 
quanto appreso a scuola con programmi di apprendimento di alto livello ed esperienze 
di studio intensivo all’estero. 

Impegno orario 
 
 
 
 
 
 
 
Aree  di riferimento 
del P.O.F 
 

Presenza a due riunioni  per presentazioni proposte nei mesi di ottobre e novembre.  
Raccordo per predisposizione documenti e un incontro con le famiglie degli studenti in 
partenza per New York nel mese di febbraio. 
Partecipazione ai seminari e incontri con I.D.A.  a  Verona a proprie spese.  
Ore di sportello per le famiglie e contatti con referente Scuola Alternanza/lavoro 
Totale ore: 10  
 
 
Alternanza scuola/lavoro   
Mobilità e Lingue Straniere  

 
Elena Busatto 
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ALLEGATO 3 
 
Sezione 1 – RELAZIONE 
 
v. progetto Mobilità e lingue straniere 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.9  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Mobilità e Lingue Straniere 
Stage all’estero: Spagna 

 
2.10  Referente di progetto 

Prof.  Ivo Lago 

 
 
2.11 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E OPERATIVI 

• Favorire l’esperienza interculturale sostenendo la mobilità studentesca internazionale di una classe in 
uscita, la gestione degli aspetti informativi ed organizzativi, il raccordo con le famiglie e il territorio.  

• Favorire esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero presso aziende ed enti, per conoscere 
direttamente una realtà lavorativa diversa da quella conosciuta nella ASL in Italia. 

• Permettere il contatto diretto con la realtà culturale spagnola alloggiando in famiglia, anche al fine di 
migliorare il livello linguistico. 

• Favorire, attraverso moduli curricolari, la progettazione di visite ai principali monumenti della città 
spagnola, anche in prospettiva CLIL. 

• Favorire le competenze  digitali, sia nella fase preparatoria sia durante lo stage. 

 
2.12 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Due settimane ( 13 notti 14 giorni ) a Madrid oppure Valencia, nel periodo dal 2 settembre al 13 ottobre 
2018, di stage aziendale per complessive 80 ore di permanenza in azienda.  
 
La partenza sarà di domenica, sistemazione  degli alunni in coppia  in famiglie spagnole. 
 
Stage di 40 ore settimanali, distribuite al mattino e al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, presso aziende 
della città. Si possono scegliere diverse tipologie di aziende, preferibilmente legate al settore turistico e 
commerciale  in modo che gli studenti  si possano relazionare anche con clienti; si opterebbe  quindi per 
agenzie viaggi, musei, negozi, biblioteche. Pertanto, oltre a collaborare con il personale spagnolo, gli alunni 



 

 

avranno la possibilità di interagire con clientela spagnola o straniera. 
 
Nel fine settimana, visita dei principali monumenti della città, accompagnati dai docenti italiani. 
Nel caso di Madrid, ingresso al museo del Prado e al Palacio Real; nel caso di Valencia, ingresso 
all’Oceanografico. 
 
Ritorno previsto per il sabato della seconda settimana. 
  

 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Realizzazione delle iniziative di mobilità di classe  come da programmi 
e progettazione presentati e approvati dagli organi competenti. 
 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Esperienze di stage aziendale certificate, attraverso attestato 
indicante il percorso seguito, dall’ ente organizzatore:  
Camera di commercio italiana per la Spagna, 
 calle Cristóbal Bordiú, 54, 28003  Madrid (Spagna ) 
  

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Presentazioni, progetti, materiali digitali prodotti dagli studenti e destinati a compagni di classe e altre 
classi. 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

2 docenti accompagnatori  della 
attuale 4AL,  31 studenti. 
Adesione presunta: 28 studenti. 

Il lavoro 
preparatorio si 
svolgerà in orario 
curricolare 

 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

   



 

 

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae 
 
 
 

   

 
 
2.9  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

 Euro 725 ( Madrid), 830 (Valencia)  complessivi per 
alunno  per le due settimane, escluso il trasporto da 
Cittadella fino all’aeroporto spagnolo. L’importo 
comprende il trasferimento dall’aeroporto spagnolo al 
centro della città, l’alloggio in famiglie, pensione 
completa, abbonamento mezzi di trasporto pubblici, 
tutoraggio e assistenza durante tutta la permanenza, 
alloggio P/C in hotel di un accompagnatore ogni 15 
studenti. Le visite nel fine settimana sono comprese nel 
prezzo nel caso di Valencia e gratuite per Madrid. 
Eventuale diaria degli accompagnatori da stabilire. 

 
 
Cittadella, 14/10/2018 
 Firma        Prof. Ivo Lago 
 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018 

 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Obiettivi del POF, del PTOF e del Piano triennale formazione digitale 
- Favorire il collegamento con il mondo del lavoro, in riferimento al percorso di studio intrapreso, alle 

esigenze individuali e territoriali e alle proprie attitudini e abilità  
- Favorire lo sviluppo delle competenze digitali 
- Arricchire l’offerta formativa dell’Istituto nell’ambito dell’ASL  
- Promuovere negli studenti la cultura della multimedialità 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Laboratorio di disegno e progettazione 3D con Sketch Up 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Daniela Micheletto 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- obiettivi: incentivare abilità e competenze personali, sviluppare le potenzialità del lavoro 
cooperativo, uso di software specifico 

- destinatari: studenti del secondo biennio del Liceo Scientifico tradizionale e opzione Scienze 
Applicate 

- prerequisiti: livello buono di competenza nel disegno geometrico bidimensionale; livello buono di 
competenze digitagli di base (saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la comunicazione) 

- metodologia: laboratoriale, su un progetto generale di gruppo 

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

- Il laboratorio prevede n. 10 incontri di n. 2 ore ciascuno, da svolgere in orario pomeridiano, nel 
periodo di febbraio-marzo. 

- Sono previste n. 5 ore di approfondimento da svolgere a casa 

 
2.5  Modalità di verifica 



 

 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Elaborazione di un prodotto multimediale 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Si prevede di svolgere il Laboratorio nell’ambito delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro.  
Pertanto, saranno oggetto di valutazione sia l’elaborato finale che la 
qualità della partecipazione personale degli studenti al Laboratorio. 
A conclusione positiva delle attività di Laboratorio, è prevista 
l’attribuzione di n. 25 ore svolte di ASL. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Progetto multimediale prodotto dagli studenti 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e 
funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 

insegnamento, 
funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Prof.ssa Micheletto n. 20 ore per la docenza nel 
Laboratorio, n. 5 ore di 
tutoraggio su piattaforma, 
organizzazione dei materiali 
prodotti, correzione, n. 15 ore 
di preparazione dei materiali e 
delle attività (organico 
potenziato) 

// 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 

// // // 

 
2.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- Utilizzo dell’aula di informatica 
- Acquisto di n. 15-18 licenze per altrettante postazioni 

studenti 

€ 15,00+IVA per ciascuna postazione 

 
 
Cittadella, 12/10/2017 
 Firma _____________________________ 
 



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

          a.s. 2017   /2018  
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

La “rivoluzione genetica” che sta caratterizzando il terzo millennio fa sì che sempre più aspetti dell’esistenza 
umana possano essere soggetti al controllo scientifico e tecnologico. Ciò crea grandi aspettative in merito 
alle potenzialità diagnostiche e terapeutiche della genetica; allo stesso tempo, però, alle aumentate capacità 
di controllo si accompagna un numero crescente di situazioni che pongono seri dilemmi morali per 
ricercatori, medici e pazienti.  
Il progetto intende fornire una panoramica delle questioni di maggior rilievo bioetico aperte dagli sviluppi 
della genetica e delle biotecnologie, fornendo innanzitutto le nozioni scientifiche di base. La prima tematica 
affrontata sarà quella delle potenzialità diagnostiche della genetica e delle criticità che esse fanno 
emergere, mentre nel secondo incontro ci si concentrerà sulle nuove possibilità di intervento sulla vita 
umana offerte dalle biotecnologie. In entrambi i casi, il tema sarà affrontato in modo interdisciplinare: la 
relazione da parte di uno scienziato che svolge ricerca a livello universitario in quel settore sarà la base per 
presentare le questioni più dibattute nel dibattito bioetico internazionale a tal riguardo. La discussione sulle 
biotecnologie porta inevitabilmente ad interrogarsi su quali potrebbero essere gli scenari futuri per il genere 
umano nel caso alcune potenzialità si realizzassero: questo tipo di riflessione sarà sviluppata utilizzando 
anche la narrazione cinematografica. Infine, le competenze acquisite saranno messe alla prova e 
consolidate nell’attività laboratoriale conclusiva in cui gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi 
interrogandosi su alcune problematiche specifiche. 
 
Il progetto intende quindi fornire informazioni specifiche in merito al problema, in un’ottica di 
interdisciplinarietà, al fine di fornire strumenti di base per la costruzione di una coscienza critica, supportata 
da capacità di argomentazione filosofica e bioetica. Il progetto in generale risponde agli obiettivi indicati nel 
PTOF “promuovere scelte responsabili” e “formare l’uomo e il cittadino”. 
L’attualità del progetto non è legata solo al fatto di occuparsi di alcuni dei più recenti sviluppi delle 
conoscenze in ambito scientifico, ma deriva anche dall’impatto che tali sviluppi stanno avendo sulla società: 
il lessico e l’immaginario della genetica e delle biotecnologie sono infatti sempre più presenti anche al di 
fuori dell’ambito della ricerca, senza che però vi sia consapevolezza dei limiti e della problematicità che sono 
loro propri. 
 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Medicina predittiva, genetica e biotecnologie: 
prospettive scientifiche e problematiche etiche 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 



BEATRICE MOTTA 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Destinatari: studenti classi terze, quarte, quinte di tutti gli indirizzi. 
Obiettivi per tutti 
Generali: 
-fornire elementi di base per comprendere lo scenario entro cui si sviluppano la bioetica in generale e la 
bioetica delle biotecnologie in particolare; 
-fornire elementi che contribuiscano a formare una coscienza critica rispetto alle nuove possibilità di 
intervento sulla vita e sulla salute maturate dalla scienza. Il corso si pone in continuità con le analoghe 
iniziative dei quattro anni precedenti. 
Specifici: 
-conoscere (in termini essenziali) la problematica sottesa alla medicina predittiva, ai test genetici e alle 
biotecnologie, nei suoi aspetti biomedici ed etici; 
-imparare a discutere criticamente i vari elementi del discorso bioetico in merito alla tematica in oggetto; 
-esaminare, guidati da esperti, alcune problematiche specifiche che sorgono in questo ambito. 
 
Per le classi quinte: 
-conoscere elementi per conseguire maggiore consapevolezza delle implicazioni sottese alla professione 
scientifica in un’ottica di orientamento nella scelta universitaria. 

  
ASL 

 

Si ritiene che il progetto si configuri come un’esperienza propedeutica all’attività ASL. Requisiti: 
 
Si ritiene che il progetto proposto possa rientrare nell’ambito di un’attività ASL. Requisiti: 
 

1) Il corso di incontri è progettato e svolto con la presenza e la consulenza di Silvia Tusino, docente di 
bioetica al corso di perfezionamento di bioetica dell’Università di Padova.  

2) Verranno svolte attività pratiche-laboratoriali che prevedono la discussione di alcune questioni 
specifiche, in gruppo, secondo precise indicazioni, per applicare le competenze apprese; 

3) È previsto un prodotto finale sotto forma di relazione, successiva al laboratorio, elaborata per 
gruppi. 

4) Le competenze trasversali sono: 
-maturare strumenti, aiutati anche dalla simulazione laboratoriale, per valutare la complessità della 
ricerca biogenetica attuale, che investe molti campi professionali, anche alla luce dei novi scenari e 
delle nuove responsabilità morali che comportano le tecniche di medicina predittiva e le relative 
terapie. Sono coinvolti dunque la biologia (nei suoi rapporti con la medicina e le biotecnologie), e la 
filosofia morale. 

 

 
 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Si prevedono quattro incontri pomeridiani (di due ore ciascuno) da svolgersi fra gennaio e marzo 2018: due 
saranno con esperti di genetica, di biotecnologie e di bioetica; uno prevedrà una sessione cinematografica; 
un ultimo un’attività laboratoriale per gruppi. 
Le ore effettivamente svolte rientreranno nel monte ore ASL con un vincolo di partecipazione 
minima a 3 incontri (fra cui il laboratorio, che è obbligatorio). Verrà rilasciato un attestato 



 

 

valido per i crediti formativi con una partecipazione minima a 3 incontri. 

 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

In merito agli obiettivi: 
- possesso delle conoscenze dei temi trattati; 
- consolidamento della capacità di elaborazione, costruzione ed 
esposizione di una tesi; 
- capacità di considerare la complessità degli elementi pluridisciplinari 
in merito ad una problematica. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Nel corso dell’attività laboratoriale si valuteranno 
- i testi prodotti;  
- le argomentazioni utilizzate. 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

I ragazzi faranno un’attività di laboratorio : su precisa consegna elaboreranno dei materiali come esito del 
laboratorio. 

 
 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

MOTTA Beatrice Ore potenziamento 
(prevedibili da 12 a 
15 circa; saranno 
poi rendicontate 
con precisione) 

 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 
 

   

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta e 
Curriculum vitae 
 
 

Si prevedono quattro incontri 
pomeridiani (di due ore 
ciascuno) da svolgersi fra 
gennaio e marzo 2018: due 
saranno con esperti di genetica, 

 Dott.ssa Tusino, 
coordinatrice 
scientifica del 
percorso di 
incontri: 3 



 

 

 di biotecnologie e di bioetica; 
uno prevedrà una sessione 
cinematografica; un ultimo 
un’attività laboratoriale per 
gruppi. 
 
 I relatori sono stati contattati  
come esperti che hanno 
specifica e autorevole 
esperienza nell’ambito della 
tematica proposta. Per la 
possibile concomitanza con 
impegni scientifici che 
impedisse loro di partecipare ho 
indicato “da confermare”.  
 

incontri (6 ore): 
900 euro; 
-altri esperti 250 
per incontro per 
un totale di 500 
euro. 
Spesa 
complessiva: 
1400 euro. 

 
 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

-Utilizzo di fotocopie 
-utilizzo di proiettore e computer per mostrare filmati, foto, slides 
-uso della sala Emmaus presso Patronato Pio X per 4 incontri 

Per gli esperti relatori: 1400 euro 
Per la sala: 4 incontri presso sala 
Emmaus (120 euro ad incontro come 
da convenzione con la scuola) 

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017 
 Firma Beatrice Motta 
 



Piano dell’Offerta Formativa 

Sintesi Progetto/ Attività 
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Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Le Olimpiadi della Filosofia, sono una manifestazione organizzata dalla Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR in 
collaborazione con la Società Filosofica Italiana e con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; hanno il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, della Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, del Dipartimento Scienze 
Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Rai Cultura.  
Tale manifestazione si esprime sotto di forma di gara individuale la quale prevede l’elaborazione di 
un testo scritto, secondo consegne e precisi criteri forniti dal Miur. Le Olimpiadi della Filosofia si 
situano tra le iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze e sono rivolte agli studenti e alle 
studentesse del secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado, 
statale e paritaria.  

Questo progetto nasce dalla volontà di offrire anche agli studenti del Liceo Lucrezio Caro la 
possibilità di prendere parte a questa significativa manifestazione. 

Il progetto è coerente con gli obiettivi individuati dal Pof in merito alla valorizzazione dei talenti e 
dell’eccellenza. 
 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 

2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA 

 

2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

LORIS PARISE 

 

2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: 
-Sviluppare negli studenti la motivazione ad uno studio più critico, attivo, curato, nella prospettiva 
di un confronto con sé stessi e con altri studenti. 
-Consolidare e mettere alla prova la competenza di scrittura argomentativa  



 

 

Destinatari: tutti gli studenti interessati delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi della scuola. 
Eventuali partecipanti di terza saranno ammessi su invito/conferma del rispettivo docente. 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

La competizione prevede una prima selezione di istituto, da svolgere entro una data prefissata 
(non sono ancora note le date ad oggi) con modalità pratiche autonome secondo le esigenze della 
scuola. Gli studenti selezionati prenderanno parte poi alle selezioni regionali ed eventualmente ai 
successivi gradi di selezione. 

 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Partecipazione ed interesse degli studenti; classificazione alle 
successive fasi. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Indicati dal Miur. 
 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Tracce ed elaborati della competizione 

 

2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o 
compenso forfettario. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o 
aggiuntive) 

Compenso 

forfettario 
(di 

insegnamen

to, 
funzionale, 

conferenza) 

Personale 
interno 

(docente, 
ATA) 

 

 
 

 

-Loris Parise come referente di istituto 
-Commissione giudicatrice della fase di 
istituto composta da: Motta, Parise e 
Zuppa per una prima selezione delle prove 
più meritevoli. Una commissione più 
allargata, con Motta, Parise, Zuppa, 
Bubola, Vianello, Gaiani, Ereno, Caporali, 
Lucietto e Campagnolo Giuliana si 
occuperà di: 
1. produrre le tracce e la griglia di 
valutazione per gli elaborati; 
2. Valutare gli elaborati dopo la prima 

Ore potenziamento per: 
 
- scelta tracce e griglia di 
valutazione  
 
- prima correzione delle 
prove (20 minuti per 
elaborato) 
 
- ore di sorveglianza 
durante lo svolgimento 
della prova (4 h per 

In base alla 
disponibilità 
dei fondi, la 
retribuzione 
delle ore per 
chi non ha 
orario di 
potenziamen
to e 
collabora al 
progetto 



 

 

selezione per decretare i vincitori. 
Come esperto di lingua inglese (nel caso i 
partecipanti si avvalessero della possibilità 
di scrivere il saggio in inglese, come 
previsto dal regolamento) sarà presente in 
commissione anche la prof.ssa Inglis. 

docente impiegato; 
possibilità di utilizzare 
ore a disposizione di altri 
docenti) 
 
- eventualmente una 
mattinata di 
accompagnamento (5h) 
degli studenti che 
sosterranno la prova a 
livello regionale (utilizzo 
dell’orario del 
potenziamento) 
 
h. 4 aggiuntive per 
Bubola Gaiani Vianello 
Caporali, Campagnolo 
Giuliana; h 2 Inglis 
(eventualmente) 

 

 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

La prova di selezione può essere svolta nei locali 
dell’istituto sia la mattina sia il pomeriggio, come meglio si 
adatta alle esigenze della scuola e sulla base del numero 
degli studenti iscritti. In caso di numerose adesioni 
(nell’anno 2016-17 vi furono circa 90 iscritti) si può 
pensare di chiedere la sala Nazareth al Patronato di 
Cittadella (capienza 99 persone) 
Materiali: fotocopie per il testo della prova; fogli protocollo 
per gli studenti; buste 

Acquisto di fogli protocollo e buste 
per lo svolgimento della prova – 
10/15 euro 
 
Acquisto di biglietti ferroviari per 
coloro che, selezionati a livello di 
istituto, parteciperanno alla fase 
regionale – 50 euro 
 
Costo (eventuale) della sala 
Nazareth – 50/60 euro 
 
Acquisto del biglietto e rimborso 
spese per eventuali studenti che 
riuscissero ad accedere alla fase 
nazionale (lo scorso anno uno 
studente dell’istituto ha disputato la 
fase finale a Roma)  

 

 

Cittadella, 14 ottobre 2017 
 Firma Loris Parise 

 



 

 

Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

 
Il Progetto ha come obiettivo l’emersione delle eccellenze nelle materie Latino per gli studenti del Liceo Tito 
Lucrezio Caro di Cittadella sezione classica, scientifica e scienze umane e Greco per gli studenti del Liceo 
Tito Lucrezio Caro di Cittadella sezione classica Per questo obiettivo sono sentiti necessari: 
- il potenziamento specifico didattico con sportelli dedicati per gli studenti che intendano cimentarsi nei 

CERTAMINA 2017- 2018 ; 
- formule di stages specifici su tematica di autori e sulle tecniche di traduzione e commento; 
- una conferma delle riflessioni riguardo le competenze trasversali mosse dalle materie classiche nei singoli 

percorsi Liceali ove presenti;  
- una attività di problem - solving basata sulla traduzione e sul commento di autori. 

 
Cura particolare del progetto sarà supportare le iniziative informative presso le classi interessate 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 PROGETTO CERTAMINA 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. GIANMARCO PELLIZZARI – PATRIZIA POVOLO 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Favorire la partecipazione di studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro a gare di traduzione per le 
discipline di Latino e Greco 
- Condividere le informazioni con  docenti di indirizzi diversi per una didattica ludica ma 
strutturalmente solida della competenza di traduzione 
- Potenziare l’aspetto ludico e  laboratoriale nelle didattiche del Liceo classico; 
- Potenziare le competenze sociali e comunicative degli studenti del liceo classico e liceo scientifico 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  



 

 

 

DIVISIONE DELLE ATTIVITA’ PER ANNO SOLARE 
- anno finanziario 2017 

 
1) Condivisione dell’attività all'interno del Liceo di Cittadella Tito Lucrezio Caro in eventuali riunioni da tenersi 

con i docenti designati per la conduzione del progetto 
Periodo: ottobre - dicembre  2017. 

2) Elaborazione dei laboratori e loro coordinamento novembre 2017 – dicembre 2017 
3) Individuazione dei certamina su base di comodità territoriale e di un certamen “nodale”  per ciascuna lingua 

classica Latino e Greco 
 

- anno finanziario 2018 
 

      1) svolgimento dei certamina e contributo della scuola agli studenti partecipanti; gennaio – maggio 2018 

ATTIVITÀ SCANDITE IN ASSE TEMPORALE: 
 

- una lezione laboratoriale per ciascuna disciplina (latina e greca) bisettimanale in orario post didattico: mesi 
novembre 2017 – gennaio 2018 

-      eventuali laboratori specifici per certamen: uno a settimana febbraio – aprile 2018 
 
 

Attività dei docenti aderenti al progetto 
 

Sono necessari quattro  (4) docenti complessivi 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

- consapevolezza da parte degli studenti e delle famiglie delle 
caratteristiche peculiari dell'istruzione liceale classica; 

- consolidamento delle competenze linguistiche attraverso le materie 
classiche. 

- Produzione di materiale e progettazione didattica  innovativa e/o di 
rinforzo per la didattica di Latino e Greco su tutti gli indirizzi 
interessati 

- Emersione delle eccellenze 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

- Partecipazione positiva (menzione) alle gare a cui ci si iscriva. 
- Certamina selezionati: Certamen Livianum (Padova), Certamen 

Viscidi (Liceo Tito Livio di Padova), Certamen Remedio – 
certamen per primo biennio (Liceo Tito Livio di Padova); Certamen 
Senecanum (Liceo Brocchi di Bassano del Grappa); Concorso 
Talenti del futuro (Liceo Brocchi di Bassano del Grappa); Ludi 
Canoviani – certamen per primo biennio, secondo biennio e classe 
quinta (Liceo Canova di Treviso); Certamn Lucretianum (IS 
Leopardi – Majorana di Pordenone); Certamen Athesinum (Liceo 
Prati di Trento); Olimpiadi di Greco  e Latino fase regionale 
(Ufficio scolastico regionale del Veneto Ufficio II); Olimpiadi di 
Greco e latino fase nazionale. 

 
 



 

 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

- Materiali in cartaceo o informatici  
 
- Protocolli didattici  innovativi 

 
 
2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

DOCENTI DIPARTIMENTO DI LETTERE 
Docenti coinvolti nella costruzione del percorso-  
mesi di novembre e dicembre 2017 e gennaio 2018 – 
aprile 2018 
 
Totali 
 
 

 
20 ore (massimo) 

organizzazione e presenza in 
attività.  

 
20 ore aggiuntive 

 
 

 
Cfr: Contratto Collettivo  

Nazionale 
 

 
 

 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- Materiale cartaceo 
Anno finanziario 2017  

- spese di viaggio per la missione 
- spese di iscrizione degli studenti ai certamina a prescindere 

dall’esito positivo della gara 
- spese di materiale cartaceo 

 
 

Accordi con DSGA sentita la Dirigenza 
scolastica e il Consiglio di istituto per le 
spese di missione e di iscrizione degli 

studenti ai certamina stessi a 
seconda dei bandi specifici 

pubblicati 
 
 
 

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017                   Prof.ri     Gianmarco Pelllizzari  e Patrizia Povolo 



 

 

Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017/2018 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

 
Il Progetto ha come obiettivo un orientamento consapevole degli studenti delle classi Terze medie presenti sul 
territorio cittadellese verso l’offerta formativa del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella. Per questo obiettivo 
sono sentiti necessari: 
- una comunicazione mirata e completa presso gli studenti delle Terze medie del comprensorio del 

cittadellese dello specifico dell’Offerta formativa del Liceo scientifico e scientifico delle Scienze 
applicate, Liceo classico, Liceo delle Scienze umane e Liceo linguistico; 

- il potenziamento della comunicazione relativa al Liceo classico  non solo per l’incremento delle iscrizioni 
ma anche per un miglior radicamento sul territorio di tale offerta formativa. Per tali obiettivi si 
propongono nuove formule di stage orientativi e interventi di comunicazione specifici nell’ambito delle 
giornate di Scuola aperta; 

- una presentazione più completa del Liceo linguistico  come percorso liceale con percorsi didattici non 
legati alla professionalità come tradizionalmente è accaduto per l’apprendimento linguistico nel territorio 
di Cittadella e non legato a precedenti sperimentazioni del Liceo scientifico con opzione bilinguismo; 

- una presentazione del Liceo delle Scienze umane in vista di percorsi universitari non solo dell’area della 
formazione o della psicologia ma anche di percorsi scientifici, umanistici, giuridici, gestionali; 

- una conferma delle riflessioni orientative specifiche per il Liceo delle Scienze applicate; 
- una rivisitazione della comunicazione orientativa del Liceo scientifico; 
- una comunicazione vicina agli insegnati delle Terze medie delle necessità didattiche  ponte tra l'indirizzo 

Secondario di primo grado e Secondario di secondo grado. Per questo ultimo fine il Progetto mira alla 
formazione di legami informativi tra docenti della Secondaria di primo grado e docenti del Liceo per una 
possibile comunicazione anche curricolare tra le programmazioni di materie letterarie e scientifiche A 
questo fine si ipotizza: (a) di proseguire i progetti avviati con Playmat almeno nella fase che coinvolge la 
Scuola secondaria di primo grado, progetti coordinati dal docente Stelvio Andreatta a cui si rimanda per il 
dettaglio; (b) di svolgere alcune attività di stage presso talune realtà scolastiche secondarie di primo grado 
del territorio. 

- l’attività di una progettualità che permetta agli iscritti di iniziare il percorso scolastico con una più sicura 
consapevolezza delle richieste disciplinari per le quelle materie che siano in continuità dalla Scuola 
secondaria di primo grado;  

- la consapevolezza di una riflessione nell’arco dell’anno dei casi di difficoltà didattica fin dalla classe 
Prima di ciascun indirizzo in vista di un eventuale riorientamento da svolgersi alla chiusura del primo 
anno di studi tramite esami integrativi secondo normativa; 

- rinforzo delle attività di accompagnamento riorientativo sia per il Secondo quanto per il Terzo anno. 
- l’attuazione della legislazione nazionale per i passaggi tra indirizzi diversi non oltre il biennio di Scuola 

secondaria di secondo grado. 
- Formazione in esercizio di ASL di un gruppo di studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella per 

l’accompagnamento delle attività di ministage e scuola aperta. 
 
L'offerta orientativa è rivolta ai genitori degli studenti interessati, giacché efficace e doveroso è il coinvolgimento delle 
famiglie nelle scelte orientative dello studente medio. Cura particolare del progetto sarà supportare le iniziative 
informative presso i genitori in modo da porre l’accento sulle necessità formative dell’allievo, sulle capacità dello 
stesso e sulla congruità di queste rispetto alle competenze richieste dal percorso liceale.  

 



 

 

 

 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

P02 

 
Progetto di orientamento dalla Scuola Secondaria di I grado e di collegamento con le scuole Medie del 
comprensorio Cittadellese. 

 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. GIANMARCO PELLIZZARI 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- Favorire corrette informazioni riguardo l'offerta formativa del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella. 
- Fornire informazioni destinate agli studenti delle Terze medie del comprensorio per una scelta 
oculata dell'indirizzo liceale più adeguato per il proprio talento in vista della successiva scelta universitaria e 
lavorativa secondo i profili di uscita di ogni singolo indirizzo descritto. 
- Fornire informazioni destinate ai genitori degli studenti delle Terze medie del comprensorio 
per aiutare lo studente ad  una  scelta consapevole. 
- Condividere le informazioni con  docenti delle Scuole secondarie di primo grado e Istituti 
comprensivi del comprensorio per  favorire un orientamento attraverso la didattica d'aula. 
- Costruire un sillabo di comunicazione didattica anche non formalizzato tra docenti delle Scuole 
medie e del Liceo per quanto riguarda la creazione di una osservazione condivisa di abilità e competenze 
ponte tra Istruzione secondaria di primo grado e Istruzione secondaria di secondo grado specifica sulla 
licealità. 
- Potenziare tramite una adeguata attività informativa sul territorio la conoscenza e gli obiettivi 
dell’indirizzo liceale delle Scienze applicate, fornire informazioni complete sui percorsi liceali Scientifico e 
Linguistico, potenziare le informazioni riguardanti il Liceo delle Scienze umane e assicurare continuità al 
percorso del Liceo classico. 
- Formare in situazione di ASL  studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella 
all’accompagnamento consapevole nelle attività di orientamento (ministage e scuole aperte). 

 
2.4 Durata 

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

DIVISIONE DELLE ATTIVITA’ PER ANNO SOLARE 
- anno finanziario 2017 
 
1) Gestione degli incontri mattutini  e serali con genitori e studenti delle Terze Medie del Comprensorio  presso 

le scuole Medie/Istituti comprensivi del territorio.  
      Periodo 19 ottobre 2017 - 22 dicembre 2017. 
 



 

 

2) Gestione dell'attività di Scuole aperta mese di novembre e dicembre 2017 presso la sede del Liceo Tito 
Lucrezio Caro di Cittadella.  Gestione di attività di  informazione riguardo l’offerta formativa sia presso la 
sede del Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella sia presso le sedi degli Istituti comprensivi/Istituti medi del 
comprensorio.  

 
3) Condivisione dell’attività orientativa all'interno del Liceo di Cittadella Tito Lucrezio Caro in eventuali 

riunioni da tenersi con i docenti designati per la conduzione dei ministages 
Periodo: ottobre - dicembre  2017. 
 

4) Divulgazione tramite locandine e opuscoli informativi  dell'Offerta formativa del Liceo Tito Lucrezio Caro 
nell’ambito della nuova rete delle scuole superiori del territorio Cittadellese. 
Periodo: ottobre - dicembre 2016. 
 

5) Moduli di ministages pomeridiani orientativi, della durata totali di 2 ore per ciascun  ministage, per i percorsi 
liceali nella loro totalità secondo specifiche progettazioni  
Durata: programmati dal 22 novembre 2017 con calendario qui allegato al punto 2.4 “Attività scandite in asse 
temporale” e con docenti da individuare con incarico firmato dalla Dirigenza Scolastica. 
 

6) Moduli di specifiche attività orientative da svolgere presso istituto secondario di primo grado di Tombolo e 
San Martino di Lupari (Liceo Scientifico scienze applicate, Liceo classico con eventuale area umanistica del 
Liceo scientifico). 

 
7) Formazione di quattro ore di studenti (massimo 30) sulle norme di sicurezza dell’edificio Tito Lucrezio Caro 

in vista delle attività di scuola aperta. Formazione in moduli di 2 ore per ciascun indirizzo sulle esigenze di 
comunicazione della scuola. Attività di un’ora per ciascuno gruppo sulle attività da svolgere nelle attività di 
scuola aperta e ministage. 

  
Si segnalano inoltre le attività di sostegno a studenti in particolari situazioni di svantaggio segnalati alla Dirigenza dai 
Consigli di classe e seguiti nell’ambito dei percorsi di riorientamento.  
Nel periodo novembre – dicembre 2017 sarà seguita la collaborazione col progetto Playmat (Gare matematiche) 
nell’ambito dei percorsi di continuità per le materie scientifiche coordinato dal prof. Stelvio Andreatta. 
 

- anno finanziario 2018 
 

      1) Gestione dell'attività di Scuole aperta (gennaio 2018). 
 

2) Moduli di ministages pomeridiani orientativi, della durata totali di 2 ore per ciascun  ministage, per i percorsi 
liceali nella loro totalità secondo specifiche progettazioni  
Durata: programmati dal 10  gennaio 2018 con calendario qui allegato al punto al punto 2.4 “Attività scandite in 
asse temporale” e con docenti da individuare con incarico firmato dalla Dirigenza Scolastica. 

 
3) Percorsi di riorientamento per studenti in difficoltà didattica per le classi prime, seconde e attento monitoraggio 
classi terze. 

 
Nel periodo gennaio – marzo 2017 sarà implementata la collaborazione con il progetto delle Gare matematiche 
nell’ambito dei percorsi di continuità per le materie scientifiche coordinato dal prof. Stelvio Andreatta. 
 
Si ricorda altresì che al progetto può avvalersi in casi specifici con richiesta alla Dirigenza Scolastica della 
progettualità “Amico Esperto” della Rete senza confini – Italiano L2 avente come capofila IC Curtarolo – Marsango. 
 
Si ricorda qui la specifica progettazione per “Serata – in classico – la notte del Liceo classico” posta in agenda per il 
12 gennaio 2017 ore 20,30 – 22,30 del tutto autonoma e non riferibile se non in forma di comunicazione al presente 
Progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITÀ SCANDITE IN ASSE TEMPORALE: 
 

Attività della Figura Strumentale 
 

- Incontri serali con le famiglie  
 
MERCOLEDI’ 15 novembre 2017 (ore 20,45 – 22,00): 
incontro della Dirigenza Scolastica presso la Sala Emmaus del Patronato Pio X di Cittadella (Borgo Treviso) con 
le famiglie degli studenti delle Terze medie 
IC di S. Pietro in Gù, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Cittadella- IC plesso “Luigi Pierobon”, Tezze sul Brenta, 
Belvedere di Tezze, IC di Rosà, Scuola inglese di di Rosa’, RossanoVeneto,  Grantorto, Gazzo,  
 
GIOVEDì  16 novembre 2017 (ore 20,45 – 22,15): 
presso la Sala EMMAUS  del Patronato Pio X di Cittadella (Borgo Treviso) con le famiglie degli studenti delle 
Terze medie  
Galliera Veneta, S. Martino di Lupari, Piazzola sul Brenta, Marsango e Curtarolo, Tombolo, Villa del Conte, Loreggia, 
Scuola Steineriana di Cittadella, S. Giorgio in Bosco, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle.  
 
 
Sportello orientativo 
Per le famiglie e gli studenti che avessero necessità di chiarimenti orientativi vengono organizzati attraverso la scuola 
media colloqui con il referente del Liceo Tito Lucrezio Caro o con docenti della medesima scuola.  
Il possibile appuntamento formativo è fissato per il mese di gennaio 2018: la data verrà confermata sulla base delle 
richieste.  La comunicazione verrà inoltrata alle scuole medie entro mercoledì 10 dicembre 2017. 
 
- Attività di Riorientamento: colloqui con studenti, coordinatori di classe e famiglie a partire da martedì 27 novembre 
2017 in orario da definire con calendario da comunicare di volta in volta 
 
- Ministages: preparazione dei calendari di presenza, degli attestati di partecipazione e sorveglianza delle attività per le 
date di            -  
- mercoledì 22 novembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 29 novembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 6 dicembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 13 dicembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 10 gennaio 2018 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 17 gennaio 2018 ore 15,00 – 17,00 
 
Per  gli Istituti Comprensivi di San Martino di Lupari e Tombolo la programmazione limitatamente agli stage 
eventualmente da svolgere in loco sarà stabilita con accordi specifici convalidati dalle Dirigenze scolastiche. 
 
Formazione degli studenti Formazione di 2,30 ore di studenti (massimo 30) sulle norme di sicurezza dell’edificio Tito 
Lucrezio Caro in vista delle attività di scuola aperta. Formazione in moduli di 2 ore per ciascun indirizzo sulle 
esigenze di comunicazione della scuola. Attività di un’ora per ciascuno gruppo sulle attività da svolgere nelle attività 
di scuola aperta e ministage. Totale massimo per studente 25 ORE 
 

Attività dei docenti aderenti al progetto 
 

Scuole aperte:  
sabato 18 novembre 2017 ore 15,00 – 18,00; 
sabato 2 dicembre 2017 ore 15,00 – 18,00; 
sabato 20 gennaio 2018 ore 15,00 – 18,00. 
 
Obbligatoria la presenza nell’aula di Scienze di un (1) docente per l’attività di Scienze applicate.  
Pagamento delle attività: forfettario di due ore e 30 minuti per i docenti di liceo classico e liceo scientifico, Liceo 
linguistico, Liceo Scienze umane;  pagamento dell’attività piena per i docenti impegnati nei laboratori di Scienze 
applicate. 
 
 Ministages:   -  
- mercoledì 22 novembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 29 novembre 2017 ore 15,00 – 17,00 



 

 

- mercoledì 6 dicembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 13 dicembre 2017 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 10 gennaio 2018 ore 15,00 – 17,00 
- mercoledì 17 gennaio 2018 ore 15,00 – 17,00 
 
Per l’attività di Liceo Scienze umane sono affidate massimo due ore di docenza per edizione. 
Per l‘attività di Liceo linguistico sono affidate massimo quattro (4) ore di docenza per edizione. Si prevedono moduli 
di due ore in compresenza. 
Per l’attività di liceo scientifico sono affidate massimo quattro (4) ore di docenza per edizione. Si prevedono due 
moduli paralleli per edizione con due ore per ciascun modulo (totale 4 ore per edizione). 
Per l’attività di Liceo Scienze applicate sono affidate due (2) ore massimo per edizione. Non è prevista alcuna 
codocenza. 
Per l’attività di Liceo classico due (2) ore massimo per edizione.  E’possibile  prevedere attività di codocenza portando 
le ore a pagamento per edizione a 3. 
 
Per le attività di orientamento presso i plessi di Tombolo, San Martino di Lupari  possono essere previste 2 ore per 
ciascun modulo svolto in loco. 
Pagamento delle attività: pagamento a ore di lezione effettivamente svolte secondo le tariffe delle ore di insegnamento 
a norma di Contratto nazionale.	  
Pagamento delle attività nel caso di stage fuori sede: pagamento a ore di lezione effettivamente svolte secondo le 
tariffe delle ore di insegnamento a norma di Contratto nazionale per i docenti del Liceo.	  
 
-Riorientamento: attività di analisi e restituzione delle relazioni sui casi di difficoltà didattica osservata. 
Pagamento delle attività: 15 ore forfettarie. 
Si aggiungano una ora per referenti riorientamento classi prime e seconde per riunione operativa a inizio progetto. 
 
Attività connesse 

- Attività di sostegno al progetto: 1) sostituzione della figura strumentale nelle attività al punto precedente; 2) 
Attività del collega Andreatta Stelvio per il Progetto delle Gare matematiche (ore 5);  

- Ideazione e produzione del video di orientamento in entrata in collaborazione prof.Daniele Zanon (ore 15); 
- Rifacimento dell’editing dei libretti di divulgazione. 

 
 
 
 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

- costituzione di classi  prime Liceo scientifico – Scienze applicate, 
prime classi Liceo classico, prime Liceo Scienze umane e prime 
Liceo linguistico  adeguate agli standard definiti dai  profili di 
indirizzo inseriti nel POF; 

- consapevolezza da parte degli studenti e delle famiglie delle 
caratteristiche peculiari dell'istruzione liceale; 

- consolidamento delle iscrizioni presso il Liceo Tito Lucrezio Caro e 
rinforzo nel  precorso classico  e scienze umane. 

- Contenimento della criticità di iscrizioni riscontrata nelle classi 
prime liceo classico e liceo scientifico 2016-2016 e 2017-2018 

- Produzione di materiale multimediale. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

- Abbattimento delle situazioni di difficoltà di scelta del percorso di 
studi e miglioramento dei risultati finali e in itinere delle prime 
classi nell’anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 
 



 

 

 
 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

- Materiali in cartaceo o informatici per la preparazione di ministages  orientativi. 
- Materiali video per la divulgazione dell’offerta formativa 
- Materiali in formato digitale e cartaceo per la divulgazione orientativa del Liceo di Cittadella. 
- Protocolli didattici  di osservazione nei casi di criticità didattica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

PELLIZZARI GIANMARCO 
 
 
Formazione di quattro (2,30) ore di studenti (massimo 
30) sulle norme di sicurezza dell’edificio Tito 
Lucrezio Caro in vista delle attività di scuola aperta. 
Formazione in moduli di 2 ore per ciascun indirizzo 
sulle esigenze di comunicazione della scuola. Attività 
di un’ora per ciascuno gruppo sulle attività da 
svolgere nelle attività di scuola aperta e ministage. 
 
 
 
Docenti coinvolti nei ministages mesi di novembre e 
dicembre 2017 e gennaio 2018 (numero massimo 15 
stage) 
Partizione:  
2 ore per edizione di Liceo Scienze umane massimo 3 
edizioni (6 ore); 
2 ore per edizione di Liceo classico con 1 ora di 
compresenza, massimo 1 edizione (max 3 ore); Previste 2 
edizioni 
2 ore per edizione di Liceo Scienze applicate, massimo 4 
edizioni (10 ore); 
2 ore per edizione di Liceo scientifico con 4 ore di 
compresenza di due docenti, massimo 3 edizioni (12 ore);  
2 ore per edizione di Liceo linguistico con 4 ore di 
compresenza, massimo 2 edizioni (8 ore) 
 
Docenti coinvolti nello stage esterno  
Partizione: 
2 ore per ciascuno stage area umanistica. Totale su due 
plessi di secondaria di primo grado ore 4 
4 ore per ciascuno stage di scienze applicate. Totale su due 

  
 

 
 

In carico alla FIGURA 
STRUMENTALE 

Totale ore 2,30 ore sicurezza 
3 ore per ciascun referente 

indirizzo (5 referenti totale 15 
ore) 

 
 
 
 
 
 

     40 ore totali insegnamento 
(massimo previsto calcolando 2 

ore per stage e compresenza 
docenti)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ore totali insegnamento 
(massimo previsto calcolando  

RICHIESTA FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
 
 

Cfr: Contratto Collettivo  
Nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cfr: Contratto Collettivo  
Nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cfr: Contratto Collettivo  

Nazionale 
 



 

 

plessi 4 ore 
 
 
 
 
 
 
Docenti coinvolti nelle Scuole aperte nelle date di 
novembre – dicembre  2017 e gennaio 2018 nel 
numero di 20 massimo. 
Partizione:  
2 ore 30 minuti per ciascuna scuola aperta di Liceo Scienze 
umane per sorveglianza laboratori (3 scuole aperte); 
2 ore 30 minuti per ciascuna scuola aperta di Liceo classico 
(3 scuole aperte); 
3 ore per ciascuna scuola aperta di Liceo Scienze applicate 
per sorveglianza laboratori (3 scuole aperte); 
2 ore 30 minuti per ciascuna scuola aperta di Liceo 
scientifico (3 scuole aperte); 
2 ore 30 minuti ore per ciascuna scuola aperta edizione di 
Liceo linguistico  (3 scuole aperte); 
 
 
Incontri  serali sul tema della licealità le scuole medie 
con genitori e studenti (2 ore per 2 incontri serali).  
 
 
Incontri mattutini presso i plessi degli IC interessati 
 
 
 
Progetto gare matematiche:  Playmat  (prof. 
Andreatta Stelvio) 
 
 
 
 
 
Attività di riorientamento 
15 ore forfettarie per colloqui, monitoraggi e relazioni 
(prof.ssa Alessandra Lago) 
33 ore forfettarie per relazione con ciascun 
coordinatore classi prime seconde terze 
  
 
Sostituzioni nelle attività della Figura strumentale 
 
 
 
Daniele Zanon 
 
 
 
 
Totali 
 
 

ore per stage e compresenza 
docenti)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo ore 45 da retribuire 
come attività aggiuntiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            A carico della F.S. 

 
 

            A carico della F.S. 
           
 

 
5 ore 

 
 
 
 
 
 

 
                     
                     Totale 48  
 
 
 

 
 

Orario a recupero delle 18 
ore/recupero per permesso 

coperto in giorno libero su altro 
collega 

 
15 ore (massimo) 

ripresa e montaggio materiale 
audiovisivo 

 
1 Funzione Strumentale  

  
 

48 ore insegnamento 
 
 

  
      125 ore di attività aggiuntiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cfr: Contratto Collettivo  

Nazionale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cfr: Contratto Collettivo 

Nazionale 
 

 
 
 

 
Cfr: Contrattazione      

interna RSU  
 
 

 
 

     
 
 

Cfr: Contrattazione 
interna RSU  

 
 
 
 

Cfr: Contrattazione 
interna RSU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTUALE UTILIZZO 
DI POTENZIAMENTO 

 
EVENTUALE UTILIZZO 
DI POTENZIAMENTO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Anno finanziario 2016  
- Spese tipografiche di stampa opuscoli informativi; 
- cartelli da affissione 
- Broschures Serata in Classico 
 
Anno finanziario 2018  
- spese di ripresa audiovisiva e montaggio 

 
Euro 2000 

 
 
 

Euro 1000 

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017      prof.Gianmarco Pellizzari 
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Relazione Progetto* 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del Progetto da inserire nel P.O.F. 

Problematiche che il progetto 
intende risolvere e/o bisogni a cui 
esso risponde 

La scelta del tema nasce dalla presa d’atto che la disciplina 

“Cittadinanza e Costituzione” spesso non trova adeguati spazi 

nella pratica didattica, pur essendo prevista dal curricolo.  

Inoltre, proprio nel momento storico attuale, in cui le società 
nazionali dell’Europa sentono più forte la crisi, non solo quella 

economica, si ritiene che occorra ridare slancio al percorso 

federalista europeo, unica reale prospettiva di democrazia, di 

stabilità e di crescita per i popoli del nostro Continente, in 

opposizione alle spinte nazionalistiche ed autonomiste. 

Pertanto, accanto alla doverosa azione della politica, svolta dai 
governi, occorre rafforzare conoscenze e sensibilità affinché i 

giovani – cittadini di oggi e di domani – possano giocare un 

ruolo attivo e propositivo. 

 

Area di sperimentazione 
 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

* L’intera sezione può essere fornita in allegato. 

 

Descrizione del Progetto 
Codice e denominazione del 
Progetto 

“DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 

Responsabili del Progetto 

 

proff. Nicoletta PENELLO e Marta ERENO 

 

Obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire 

Gli studenti coinvolti nel progetto assisteranno ad una lezione-
conferenza presso l'Istituto con un esponente del Movimento 

Federalista Europeo (molto probabilmente il relatore sarà il 

prof. Giorgio ANSELMI) e successivamente saranno invitati a 

partecipare con un loro elaborato al concorso "Diventiamo 

Cittadini Europei". 

Tale concorso mette in palio, per gli studenti del triennio degli 
Istituti Secondari Superiori che vi partecipano, la possibilità di 

partecipare al Seminario di formazione europeista di 

Neumarkt (Stiria, Austria) organizzato dal Movimento 

Federalista Europeo in collaborazione con una pluralità di 

Enti locali ed Istituzioni scolastiche. 
Lo scorso a.s. due studenti di 4LC (Tognon e Ferramosca) 

hanno partecipato al concorso e, essendo risultati vincitori, 

hanno poi preso parte al Seminario estivo a Neumarkt. Lo 

studente Tognon è stato poi selezionato per partecipare al 

seminario nazionale di Ventotene (a inizio settembre 2017), 

finanziato con una borsa di studio del MFE. Naturalmente, 
entrambi gli studenti verranno invitati a presentare la propria 

esperienza ai compagni e tale incontro sarà un ulteriore 

momento di confronto e stimolo per gli studenti interessati. 

Quindi, nelle intenzioni delle proponenti il progetto, la lezione-

conferenza prima, l'incontro con lo studente vincitore dello 
scorso a.s. e successivamente il seminario a cui 

parteciperanno gli eventuali studenti identificati quali vincitori 
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del concorso, vogliono essere degli spazi di discussione ed 

elaborazione su tematiche di interesse europeista. 
Si auspica, infatti, che la maggior parte dei giovani che 

parteciperanno a queste attività possano poi svolgere, 

all’interno delle Istituzioni scolastiche dove operano e 

studiano, un proficuo lavoro, anche e soprattutto nei confronti 

dei compagni, divenendo essi stessi testimoni diretti e soggetti 

attivi di un processo formativo orizzontale, che, per essere 
efficace, deve essere portato avanti da attori motivati, attivi e 

preparati. 

Inoltre, si prevede di organizzare altri due incontri di 

approfondimento (uno con collocazione mattutina ed uno con 

collocazione pomeridiana) su tematiche sociali-storico-politico-
economiche di respiro europeo, destinati principalmente agli 

studenti di quarta e quinta per potenziare la preparazione al 

concorso da un lato e agli esami di stato dall'altro, in 

collaborazione con l'ISTRESCO di Treviso e il Liceo "Giorgione" 

di Castelfranco V.to, che condurrà un progetto simile.  

Sarà cura delle proponenti il progetto armonizzare le proprie 
attività con quelle previste dal progetto presentato dalla 

prof.ssa Ereno – e destinato principalmente all'indirizzo 

Classico – su tematiche di cittadinanza e costituzione. 

 

Destinatari del Progetto 

Il progetto è rivolto principalmente agli studenti delle classi III 

ed in particolare IV di tutti gli indirizzi del ns Istituto, che 
potranno poi riportare la loro esperienza nel successivo a.s.. Si 

pensa di proporre l'iniziativa anche agli studenti delle classi V, 

i quali, per il percorso storico che affrontano nel corso del 

quinto anno ed in vista degli Esami di Stato, potrebbero 

trovare negli incontri un utile momento di formazione. 

Si pensa di chiedere ai docenti di storia e filosofia del triennio 
di indicare alle proponenti il progetto un numero di 2-3 

studenti per classe davvero interessati all'iniziativa, per poter 

raggiungere globalmente un numero minimo di 60 

partecipanti. Si tratta dunque di un progetto ad adesione 

individuale, e non previsto per una o più classi specifiche. 
 

Finalità del Progetto 

• Leggere la realtà e l’attualità in modo critico 

• Esercitare diritti e doveri di cittadinanza italiana ed 

europea. 

• Interpretare alcuni temi del presente in un’ottica 
pluralista e comparativa rispetto agli altri paesi 

europei. 

 

Metodologie da utilizzare 

• Lezione-Conferenza 

• Incontro-discussione con gli studenti Tognon e 

Ferramosca (ora in 5LC) sulla loro esperienza 

personale vissuta al seminario estivo di Neumarkt (e a 

quello nazionale di Ventotene) 

• Lezioni-incontri mattutini/pomeridiani di 

approfondimento 

• Concorso 

• Seminario di formazione per il/i vincitore/i 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Sintesi Progetto/Attività 
Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Tito Lucrezio Caro” 
Via V. Alfieri, 58 – 35013 Cittadella (PD) 

Tel. 049 5971313 – Fax 049 5970692 
C.F. 81004050282 - C.M. PDIS01300X 

pdis01300x@istruzione.it - pdis01300x@pec.istruzione.it 
D.S. Prof.ssa Fiorenza MARCONATO  

 

 

Eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

• Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto (TV), nel quale il 

progetto è attivo dal 2004 ed è seguito dallo storico 

prof. Nicoletti (attualmente coordinatore delle attività 
dell'ISTRESCO di Treviso) 

• Movimento Federalista Europeo 

• Centro Studi IDOS (Immigrazione Dossier Statistico) e 
Istituto di Studi Politici "San Pio V" (Roma) 

 

Arco temporale di attuazione del 
Progetto 

• E' intenzione delle proponenti il progetto concentrare le 

attività in due/tre giorni a inizio febbraio 2018: si è 

visto lo scorso a.s. che aver proposto gli incontri di 

approfondimento a maggio, a distanza dall'incontro 

iniziale del progetto (a febbraio) non è stata una scelta 
felice, che ha influito sulla partecipazione (scarsa) degli 

studenti. Per tale ragione si ritiene più utile provare a 

concentrare le attività in poche giornate a inizio del 

secondo quadrimestre. Le attività previste sono le 

seguenti: 

• a) Lezione-Conferenza di 2-3 ore (prof. Anselmi, attività 

in orario curricolare) con presenza degli studenti 
Tognon/Ferramosca 

• b) Lezione-Conferenza di 2/3 ore sulla "Dimensione 

Sociale dell'Europa" (in collaborazione con IDOS e 

Istituto Studi Politici "San Pio V") 

• c) Lezione-incontro di 2 ore circa (attività in orario 

extra-curricolare; su richiesta degli studenti e se si 

prevede una certa partecipazione si potranno fare 

anche due incontri/lezioni) 

• Il seminario a Neumarkt (per i vincitori) si tiene 
solitamente la prima settimana di agosto. 

 

Fasi operative delle attività da 
svolgere 

• Comunicare temi e modalità della conferenza e del 

concorso ai docenti di storia/filosofia e alle classi del 

triennio 

• Individuare e selezionare gli studenti interessati 

all'iniziativa 

• Organizzare le lezioni-conferenza e l'incontro con lo 

studente vincitore dello scorso a.s. 

• Organizzare le lezioni di potenziamento pomeridiane 

• Seguire la partecipazione al concorso da parte degli 

studenti 

• Raccogliere impressioni, commenti, suggerimenti 
(eventuale elaborazione di un questionario) 

• Riflettere sulle possibili ricadute del progetto per il 

successivo a.s. 

• Collaborare e confrontarsi con la prof.ssa Ereno 

nell'ambito del suo progetto 

 

Risultati attesi (misurabili e/o 
cambiamenti verificabili) 

• Una significativa partecipazione al concorso 

• Interazione tra studenti partecipanti alla conferenza e 

al seminario 
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• Una preparazione arricchita per gli studenti in vista 

degli esami di stato 

 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e/o finale) 

• In itinere 

Materiali, documenti o altri tipi di 
produzione finali che si intendono 
realizzare 

• Elaborati del concorso  

• Eventuali risultati del questionario di 

gradimento/riflessione 

 

Impegno professionale delle risorse umane 

 Nominativo Ore 

Docenti interni (attività di 
progettazione, di 
coordinamento, attività non 
frontale) 

Penello Nicoletta 
Marta Ereno 

3 (coordinamento 

interno all'Istituto) + 

3 (coordinamento 
con gli enti esterni) 

da dividere tra i due 

docenti proponenti 

*Esperti esterni (attività 
frontale) 

Relatore delegato dal MFE della lezione-

conferenza 

(a carico degli Enti finanziatori del 
Movimento Federalista Europeo); 

Relatori individuati grazie alla 

collaborazione con l'ISTRESCO di Treviso 

(a carico dell'ISTRESCO stesso); 

Relatore delegato dall'Istituto Studi Politici 

"San Pio V" di Roma  
(a carico dell'Istituto stesso) 

 

 

*Per il compenso orario contattare il DSGA. 
 

Impegno risorse materiali e strumentali 
Materiale Descrizione Quantità 

Materiale di facile consumo 
• Fotocopie e materiale fornito dalle 

docenti proponenti e dal relatore 

(non 

quantificabile 

– se sarà 
possibile si 

cercherà di 

fornire 

materiali in 

formato 

elettronico) 

 
Luogo Data I responsabili del Progetto Firma 

Cittadella (PD) 14 ottobre 2017 
prof.ssa Nicoletta PENELLO 

prof. Marta ERENO 
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Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  
(può essere fornita in allegato) 

Obiettivi del POF, del PTOF  
 

- Promuovere negli studenti la partecipazione attiva alla vita dell’Istituto 
- Ampliare la consapevolezza nei confronti della comunicazione visiva 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Un logo per il nostro Liceo 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Marcello Berti  

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

- obiettivi: sviluppare un atteggiamento critico nei confronti della comunicazione visiva, promuovere 
la creatività personale 

- destinatari: tutti gli studenti del Liceo  
- modalità di partecipazione: in forma individuale o in coppia 
- metodologia: elaborazione individuale con partecipazione facoltativa a n. 2 incontri di 

approfondimento sulle tematiche del progetto di comunicazione visiva 

 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

- Pubblicazione del bando di partecipazione entro dicembre 2017 
- Incontri di approfondimento nel mese di gennaio 2018 
- Consegna dell’elaborato individuale entro il mese di marzo 2018 
- Lavori della giuria con individuazione di una “rosa” di proposte meritevoli nel mese di aprile 2018 
- Votazione on-line da parte degli studenti entro i primi giorni di maggio 
- Proclamazione dell’elaborato vincitore 

 
2.5  Modalità di verifica 



 

 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Elaborazione di un progetto grafico individuale o in coppia 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

Gli elaborati presentati secondo le modalità del bando saranno 
oggetto di valutazione e di attribuzione di credito scolastico 

 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

Progetto grafico individuale o in coppia 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e 
funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore di 

insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Proff. Berti, 
Casarotto, Guerra, 
Malatrasi, 
Marchioro,Micheletto
, Pulisci, Hein. 
 

3 Ore di potenziamento 
ciascuno per partecipazione 
alle attività della giuria  
4 Ore per i docenti coinvolti 
negli incontri formativi  
4 Ore per inserimento e 
report dei dati 
(organico di potenziamento) 

// 

Personale  interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 

// // // 

 
2.8 Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

- Utilizzo dell’aula 51   

 
 
Cittadella, 12/10/2017 
 Firma _____________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Prof./Dott. Renzo Pegoraro 

Indirizzo 
Codice Fiscale 

 Residenza: via L. Landucci, 47 – 35127 Padova 
PGRRNZ59H04G224T 

Telefono  Cellulare Italia: +39 338 4528785 

E-mail  renzo.pegoraro@fondazionelanza.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Padova, 4 giugno 1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1994- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà Teologica del Triveneto  - Via del Seminario, 29 35122  - Padova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Bioetica 
   

• Date (da – a)  Dal 1994 - 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Lanza-Via Dante, 55 – 35139 Padova 
Tel. e Fax: 049 / 8756788 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Studi e Ricerche in campo etico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Scientifico 
   

• Date (da – a)  Dal 1999 - 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova-Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea per Ostetriche 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Filosofia Morale 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 - 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Tor Vergata-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente di Etica Infermieristica 

• Date (da – a)  Dal 2011 - 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pontificia Academia Pro Vita 

• Tipo di azienda o settore  Via della Conciliazione, 1 - 00120 Città del Vaticano  
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Cancelliere 

  COMITATI ETICI – SERVIZI – COMMISSIONI 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Padova  
 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Etico per la Sperimentazione 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 
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• Date (da – a)  Dal 2006 -  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Etico per la Sperimentazione 

• Tipo di impiego  Presidente 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2008 al 2011 
ULSS 18 Rovigo 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Comitato Etico per la Pratica Clinica 
Membro 

   

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2006 al 2013 
CORIT (Consorzio per la ricerca sul trapianto di organi) 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Comitato di Bioetica 
Presidente 

   

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2007 - 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro Pd 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Comitato Etico per la Sperimentazione Animale 
Presidente 

   

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2014 - 
Istittuto Oncologico Veneto I.O.V. 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Comitato Etico per la Pratica Clinica 
Membro 

   

 Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2015 - 
ULSS 19 - Adria 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Comitato Etico per la Pratica Clinica 
Vice-Presidente 

   

 Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 1996 - 
Azienda Ospedliera di  Padova -  Via Giustiniani 1 - 35128 Padova 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Servizio di Bioetica (in convenzione con la Fondazione Lanza di Padova) 
Coordinatore 

   

 Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 1999 al 2010 
Comitato Regionale di Bioetica 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Membro 

   

 Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2000 al 2002 
Consiglio di Superiore di Sanità 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Membro 

   

 Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2012 -  
Gruppo di lavoro “Carta dei Principi” del Nord Italian Transplant (NITp) 
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lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Membro 

 Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2014 -  
Commissione per il  “Trapianto Samaritano” del centro Nazionale Trapianti (Roma) 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Membro 

   

Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 2010 al 2013 
EACME (European Association of Centers of Medical Ethics) 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Presidente 

   

Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

 Dal 1998 al 2013 
ESPMH (European Society of Philosophy of medicine and healthcare) 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
Membro del Board e Presidente 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “E. Fermi” - Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 

• Date (da – a)  12 novembre 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
 

• Date (da – a)  15 giugno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pontificia Università Gregoriana - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza in Teologia Morale 
 

• Date (da – a)  16 novembre1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica Sacro Cuore - Roma 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Diploma di Perfezionamento in Bioetica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
LINGUE STRANIERE 

  Inglese Francese  
• Capacità di lettura  ottima Buona  

• Capacità di scrittura  ottima Buona  
• Capacità di espressione orale  ottima Buona  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ø Ottima attitudine al lavoro di squadra 
Ø Ottima capacità di lavorare in ambiente multiculturale 
Ø Elevate capacità di adattamento in ambienti nuovi, flessibilità, mobilità 
Ø Capacità di gestire i rapporti con le istituzioni e le comunità locali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Le mie competenze specifiche riguardano: 
Ø Coordinamento delle attività di Comitati Etici per la Sperimentazione e Comitati Etici per la 

Pratica Clinica 
Ø Attività di consulenza nell’ambito della Bioetica Clinica 
Ø Attività di organizzazione di gruppi di studio per tematiche riguardanti la Bioetica e l’Etica 

nell’organizzazione sanitaria, e i problemi etici delle bio-banche 
Ø Consulenza e attività formative nell’etica dei trapianti d’organo 
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PATENTE O PATENTI 
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 Patente B italiana e internazionale 
 
 
 
LIBRI: 

- Morale Familiare, Piemme, Casale M. 1991. 

- Religioni e Bioetica, un confronto sugli inizi della vita, curato insieme a L. Biagi, Gregoriana 
editrice, Padova 1997. 

- Da Basilea a Graz. Il movimento ecumenico e la salvaguardia del creato, curato insieme a 
Matteo Mascia, Gregoriana editrice, Padova 1998. 

- Alla fine della vita: Religioni e Bioetica, curato insieme a Simone Morandini, Gregoriana 
editrice, Padova 2003. 

- Transgenesi, clonazione, xenotrapianto, curato insieme a L. Ravarotto, Piccin, Padova 2003 

- Hospital Based Bioethics. A European Perspective, curato insieme a G. Putoto, E. Wray, 
Piccin, Padova 2007 

- Hospital Based Bioethics. A European Perspective, curato insieme a G. Putoto, E. Wray, 
Edizione in lingua giapponese, 2011 

- Etica delle professioni sanitarie, curato insieme a M. Furlan et al., Piccin Editore, Padova 2008 

- Salute mentale e garanzia dei diritti, curato insieme a L. Baccaro, Cleup, Padova 2009 

- Biobanks in the Mediterranean Area, curato insieme a L. Caenazzo, Proget Edizioni, Padova 
2011. 

- I. Carrasco de Paula-R. Pegoraro (eds.), Faith and Human Life, Pontifical Academy for Life, 
Roma 2013. 

- I. Carrasco de Paula-P. Pegoraro (eds.), Ageing and Disability, Pontifical Academy for Life, 
Roma 2014. 

- I. Carrasco de Paula-P. Pegoraro (eds.), Assisting the Elderly and Palliative Care, Pontifical 
Academy for Life, Roma 2015. 

 

ARTICOLI: 

- Comunicazione della verità al paziente, in “Medicina e Morale”, 41 (1991) 6, pp. 959-986 e 42 
(1992) 3, pp. 425-446. 

- AIDS, notifica dei casi in sorveglianza epidemiologica, recensione in “Kos” 7(1991) 68, pp. 48-
49. 

- Verità al malato, in S. Leone - S. Privitera (a cura di), Dizionario di Bioetica, ISB-EDB, Acireale- 
Palermo 1994, pp. 1028-1032. 

- Teologia Morale e Bioetica, in “Appunti”, 18 (1995) 61, pp. 6-7. 

- Aspetti etici della donazione, in P. Marchini - E. Saporiti (a cura di), Trapianto di rene da 
donatore vivente: stato dell’arte ed aspetti etici della donazione, Wichtig ed., Milano 1997, pp. 
43-46. 

- Trapianti d’organo. Riflessioni teologico-morali, in D. Di Landro (a cura di), Dalla diagnosi di 
morte alla donazione degli organi, Suppl. al n. 34 di “Panorama della Sanità” (1997), pp. 10-12. 

- Dying person in the family: problems and conditions for a real accompanying, in “Medical 
Ethics and Bioethics”, 2 (1995) 2, pp. 8-10. 

- Bibliografia ragionata sulla bioetica e riviste di bioetica, in “Credere Oggi, anno XVII (1997), n. 
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100, pp. 105-116. 

- Bioethics and the environment: the Italian National Committee of Bioethics, in A. Vlavianos-
Arvanitis and J. Morovic (eds.), Biopolitics- The Bio-environment, vol. VI, Biopolitics International 
Organization, Athens 1998, pp. 90-95. 

- G. Bon-R. Pegoraro, Formare alla responsabilità, in “Anziani Oggi” (1998) 4, pp. 46-52 

-P. Benciolini, F. Cadelli, R. Pegoraro,  Il servizio di bioetica dell’Azienda Ospedaliera di Padova: 
un’esperienza italiana di consulenza  e formazione etico-clinica, in “Medicina e Morale” 49 
(1999) 1, pp. 61-75. 

- Bioetica, Teologia e Filosofia, in “Rivista di Teologia Morale” 30 (1999) 1, pp. 39-45 

- Trapianto d’organi riflessioni etiche e aspetti socio-culturali, in G. Rupolo - C. Poznanski, 
"Psicologia e psichiatria del trapianto d'organi"; Masson Editore, Milano, 1999; 

- Psicologia e Psichiatria del trapianto d’organi, Masson, Milano 1999, pp. 166-173. 

- Fondamenti biblico-teologici della sessualità, in G. Russo (a cura di), Bioetica della sessualità, 
della vita nascente e pediatrica, LDC, Leumann 1999, pp. 129-153. 

- G. Bon, R. Pegoraro, Aiutare a vivere, accompagnare a morire, in “Anziani Oggi” (1999) 3-4, 
pp. 166-173. 

- Tutela della salute e libertà terapeutica. Alcune riflessioni etiche, in G. GERIN (a cura di), 
Tutela della salute e libertà terapeutica: competenze e giurisdizione, Proxima Press, Trieste 
2000, pp. 149-154. 

Biotecnologie. Tre ambiti di riflessione etica, in “Salute e Sviluppo”, 2000/1, pp. 5-6. 

- Interrogativi etici tra natura e cultura, in “Etica per le professioni”, 2 (2000) 3, pp. 35-38. 

- P. Benciolini, F. Cadelli R. Pegoraro, Bioethics service of the General Hospital of Padua: an 
Italian experience in clinical ethics consultation, in J. Glasa (ed.) Ethics Committees in Central 
and Eastern Europe, Charis-IMEB, Bratislava 2000, pp. 107-115. 

- G. Bon, R. Pegoraro, Gesti che curano, gesti che accompagnano. Lo “spazio” della formazione 
etica nel contesto delle cure e dell’assistenza palliativa, in Maffezzoli G. (a cura di), Hospice “S. 
Cristoforo”: un laboratorio per la formazione e la qualità delle cure ed. Cortina, 2000 pp. 81-90. 

- Reflection on aging. A time to live and to share, in D. Weisstub, D. Thomasma, S. Ganthier, G. 
Tomossy (eds.), Aging: culture, health and social change, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht 2001, pp. 231-243. 

L. Baccaro, D. Cesaro, R. Pegoraro, Pena ed etica: quale senso?, in “Rassegna penitenziaria e 
criminologica” 5 (2001) 1-3, pp. 151-173. 

- Accompagnare e prendersi cura. L’esperienza di un corso sperimentale di formazione 
promosso dalla Regione Veneto per il personale operante negli Hospice, in “Giornale Italiano di 
Psico-oncologia”, 3 (2001) 1, pp. 17-20. 

- Federalismo e basi etiche del sistema sanitario, in U. Montaguti (a cura di),  Il federalismo in 
Italia. Riflessioni ad uso degli operatori sanitari, Accademia Nazionale di Medicina, Genova 
2002,  pp. 95-99. 

- Per una bioetica della finitezza umana. Intervista a David C. Thomasma e Renzo Pegoraro, in 
“Etica per le Professioni”, Anno IV (2002), n. 2, pp. 73-82. 

-Biotecnologie: tra natura, etica e cultura, in A. Medici., C.M. Grillo, G. Bernacchia,Organismi 
geneticamente modificati, Etica, tecnica, norme, ed. CasaEditrice La Tribuna, Piacenza 2003, 
pp. 99-106. 

- Nuovi riti nella compassione religiosa? Una fase di transizione nella realtà veneta, in M. 
Bonetti, M. Rossi, C. Viafora, Silenzi e parole negli ultimi giorni di vita, ed. FrancoAngeli, 2003, 
pp. 36-42. 

- Sperimentazione terapeutica alla prova in “Etica per le Professioni”, 5 (2003) 1, pp. 101-104. 

- Italian drug policy: Ethical aims of essential assistance levels, (con A. Bernardi) in “Health Care 
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Analysis”, vol. 11 (2003), n. 4, pp. 279-286. 

- P. Benciolini, R. Pegoraro, Aspetti etici e medico-legali dell’inserimento in lista trapianti, in L. 
Gallimberti (a cura di), Trapianti, tossicodipendenza, sieropositività: una scelta controversa, Atti 
Convegno del 14/03/03, Padova 2004, pp. 37-39 

- Centri di bioetica, in S. Leone, S. Privitera (a cura di), Nuovo dizionario di Bioetica, ed. Città 
Nuova, Roma , ISB Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale (CT), 2004, pp. 171-174 

- Verità al malato, in S. Leone, S. Privitera (a cura di), Nuovo dizionario di Bioetica, ed. Città 
Nuova, Roma ,  ISB Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale (CT), 2004, pp. 1235-1239 

- A.Feltrin, P. Benciolini, R. Pegoraro… G.P. Rupolo, The Regional “Third Party” Commission’s 
activities relating to liver and kidney transplants involving living related donors,(con), in “Organs 
and Tissues” 3 (2004), pp. 171-176 

- The challenges for clinical ethics education in Europe, in J. Glasa (ed.), Ethics support in 
Clinical Practice, “Medical Ethics and Bioethics”, vol. 11, 2004, Suppl. 1, pp. 11-13 

- Dialogue with David C. Thomasma and Renzo Pegoraro, in “Theoretical Medicine and 
Bioethics”, vol. 26 (2005), n. 6, pp. 575-589. 

- Morte cerebrale, donazione e prelievo di organi: l’approccio cristiano cattolico, in G. Trabucco, 
G. Verlato (a cura di), Condividere la vita. Donazione e trapianto di organi e tessuti, Edizioni 
Libreria Cortina, Verona 2005, pp. 97-104. 

- Caso Welby 3: Alleanza terapeutica per un corretto discernimento, in Salute e Sviluppo, Nr. 
2(2006), pp.12-14. 

- L’approccio etico alle malattie croniche inguaribili, in G.A. Dei Tos, A.L. Del Favero (a cura di), 
Etica, qualità e umanizzazione in sanità, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 122-130 

- S.A. Hurst, A.M. Slowther, R. Forde, R. Pegoraro,... M. Danis, Prevalence and determinants of 
physician bedside rationing: data from Europe, in Journal of General Internal Medicine, 2006 
Nov; 21(11):1138-43. 

- A. Bernardi, A. Jirillo, M.G. Bonavina, R. Pegoraro, Allocation of public sources in oncology: 
which role can ethics play?, editorial, Annals of Oncology, vol. 18 (2007), pp.1129-1131. 

- S.A. Hurst, S.Reiter-Theil,...R. Pegoraro, M. Danis, Physician’s Access to Ethics Support 
Services in Four European Countries,  in Health Care Analysis, vol.15, n.4/Dec 2007, 321-335. 

- S.A. Hurst, R. Forde,... R. Pegoraro, M. Danis, Physician’s views on resource availability and 
equity in four European health care systems, in BMC Health Services Research, 2007 7; 137. 

- S.A. Hurst, Perrier A, Pegoraro R,….Danis M.Ethical difficulties in clinical practice: experience 
of European doctors, in Journal of Medical Ethics, Vol. 33 (2007), n.1, pp. 28-34. 

- Aspetti etici della residenzialità in casa di riposo, in P. Scocco-M. Trabucchi (a cura di) 
Counselling psicologico e psichiatrico nelle case di riposo. Vivere e lavorare nelle strutture per 
anziani, Centro Scientifico Editore, Torino 2007. 

- A. Bernardi, R. Pegoraro, The ethics of off-label use of drugs: oncology pharmacy in Italy, in 
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, vol. 33 (2008), pp. 95-99. 

- A. Feltrin, R. Pegoraro,...G. Rupolo, Experience of donation and quality of life in living kidney 
and liver donors, in European Society for Organ Transplantation, vol. 21 (2008), pp. 466-472. 

- V. Fournier, E. Rari,… R. Pegoraro, A.J. Newson, Clinical ethics consultation in Europe: a 
comparative and ethical review of the role of the patient, in Clinical Ethics 2009; 4: 131-138. 

- La sofferenza nel bambino, la sofferenza del bambino: responsabilità etica per un approccio 
globale, in L. Palazzani (a cura di), L’interesse del minore tra bioetica e biodiritto, Ed. Studium, 
Roma 2010, pp.143-151. 

- Il contributo della Sperimentazione nell’evoluzione del sapere medico, in C. Buccelli, La 
Sperimentazione Biomedica tra progresso scientifico e tutela della persona, Comitato Etico per 
le attività biomediche, Napoli 2010, pp. 59-68 

- P. Tozzo, R. Pegoraro, L. Caenazzo, Biobanks for non-clinical purposes and the new law on 
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forensic biobanks: does the Italian context protect the rights of minor?, in Journal Medical Ethics 
(2010) 36: 775-778. 

- Il dolore interroga le grandi religioni, in G.A. Dei Tos, “Il dolore possibile. Percorsi per pensare il 
dolore e prendersi cura di chi lo vive”,  Ed. Messaggero, Padova 2011, pp. 92-106. 

- G. Putoto, R. Pegoraro, Resource Allocation in Health Care, in A. Rudnick (edited by), 
“Bioethics in 21st Century”, InTech, Rijeka, November 11, 2011 (pag.63-78). 

- L. Ravarotto, G. Zanini. R. Pegoraro, Comunicazione del rischio ed etica alimentare, in 
Italiaetica, Anno VI (2012), n.1° aprile 2012, pp. 56-71. 

- E. Gefenas, V. Dranseika,…R. Pegoraro, E. Yuko, Turning residual human biological materials 
into research collections: playing with consent, in Journal of Medical Ethics, 2012;38:351-355. 

- V. Giantin, P. Siviero,…. R . Pegoraro, E. Manzato, Physicians’ and nurses’ experiences of 
end-of-life-decisions-making in geriatric settings, in Aging Clinical and Experimental Research, 
sept. 5 2012. 

-  M. Iasevoli, V. Giantin….R. Pegoraro, E. Manzato, Discussing end-of-life care issues with 
terminally ill patients and their relatives: comparisons among physicians, nurses and 
psychologists, in Aging Clinical and Experimental Research, Vol. 24, suppl to no. 3, 2012, pp. 
35-42. 

- R. Pegoraro, M. Rossi, Moral distress. Quando lo stress genera colpa, In “Studi Zancan”, n. 2 
(2012), pp.61-73. 

- L. Caenazzo, P. Tozzo, R. Pegoraro, Biobanking research on oncological residual material: a 
frame work between the rights of the individual and the interest of society., in BMC Medical 
Ethics 2013, 14:17. 

- R. Pegoraro, Principi di bioetica clinica nell’ambito della neuropsichiatria infanto-giovanile, in 
Dolentium Hominum, n. 83, 2013, pp. 77-80. 

- F. Petraglia, C. Chapron, R. Pegoraro, Management of infertility today (editorial), in 
International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 123, Supplement 2, 2013, S1. 

- R. Pegoraro, M. Andrigo et al., Lo studio pilota “End of life Decisions Study”, in V. Giantin (ed.), 
Curare il fine vita?, Città Nuova, Roma 2014, pp. 65-172. 

- E. Valentini, V. Giantin,…R. Pegoraro, E. Manzato, Artificial Nutrition and Hydration in 
Terminally III Patients with Advanced Dementia: Opinions and Correlates among Italian 
Physicians and Nurses, in Journal of Palliative Medicine,Vol. 17,n.10 2014, pp. 1-7. 

- R. Pegoraro, a. Bernardi, The Italian Context, in M. Danis, S.A. Hurst et al. (eds.), Fair 
Resource Allocation and Rationing at the Bedside, Oxford Univ. Press, New York 2015, pp. 88-
102. 

 
 

 
  “Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e 

sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini 
del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione 
della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a 
tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della 
trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per 
la Formazione Continua”. 

 
 
Padova,  29 novembre 2016 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Prof. FRANCESCO AGNOLI 

Indirizzo 
Codice Fiscale 

 Residenza: via Mattedi, 3 – Trento 
GNLFNC74H15A944P 

Telefono  Cellulare Italia: +39 3498634175 

E-mail  agnoli.franc@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Bologna 15.06.1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1999 - 

• Nome del datore di lavoro  Sacro Cuore di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scienze umane 

• Tipo di impiego  Docente di italiano e storia 

   
   

• Date (da – a)  Dal 2014 - 

   

• Tipo di azienda o settore  Licei statali della Provincia di Trento 

• Tipo di impiego  Docente di Storia e Filosofia 
 

•Nome del datore di lavoro  Ateneo Pontificio Upra di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Collaboratore 

• Tipo di impiego  Master in Scienza & Fede 

   
 

• Date (da – a)  Dal 2004 - 2015 

•Nome del datore di lavoro  Il Foglio  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Tipo di impiego  Editorialista 

   
•Nome del datore di lavoro  l’Adige 
• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
   

•Nome del datore di lavoro  Libero  
• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
 

Nome del datore di lavoro  Il Timone 

• Tipo di azienda o settore  Mensile 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

   
 

• Date   2013   

             Nome del datore di lavoro  Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – Roma  
+ FNSI  (Federazione Nazionale Stampa Italiana),  
+ UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana),  
+ GUS (Gruppo Giornalisti Uffici Stampa)  
+ ASMI (Associazione Stampa Medica),  
+ Ceris/CNR  
+ la rivista Notizie Provita e la redazione di Prolife News 
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• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Bioetica 

• Tipo di impiego  Premio “Una penna per la vita”   
(-  http://www.notizieprovita.it/notizie-dallitalia/a-francesco-agnoli-la-2-edizione-del-premio-
una-penna-per-la-vita-quando-la-notizia-e-una-buona-notizia/) 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 2016 
http://www.libertaepersona.org/ 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Quotidiano online di cultura e attualità 
Collaboratore - http://www.libertaepersona.org/wordpress/author/francesco-agnoli/ 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico Giovanni Prati di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 60/60 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Trento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche e Filosofia 
 
 

• Date   2000 
• Qualifica conseguita  abilitato all'insegnamento di Letteratura, storia e geografia, e di Storia e Filosofia, con concorso 

ordinario per cattedra nell'anno 2000. 
 
Si occupa di storia e filosofia della scienza, collaborando con alcuni quotidiani nazionali; 
attraverso conferenze pubbliche insieme a scienziati di fama (Angelo Vescovi, Bruno 
Dallapiccola, Angelo Serra....); attraverso la pubblicazione di libri 

 
   

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
LINGUE STRANIERE 

  Inglese Latino Greco 
• Capacità di lettura  buona ottimo ottimo 

• Capacità di scrittura  buona ottimo ottimo 
• Capacità di espressione orale  buona ottimo ottimo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ø Ottima capacità di lavorare in ambiente multiculturale 
Ø Elevate capacità di adattamento in ambienti nuovi, flessibilità, mobilità 
Ø Capacità di gestire i rapporti con le istituzioni e le comunità locali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ø Ottima collaborazione con quotidiani nazionali  

Ottima capacità di tenere conferenze pubbliche, alcune delle quali insieme a scienziati di 
fama tra cui:  - Prof. Angelo Vescovi, Direttore dell'IRCCS e Direttore della Fondazione 
Cellule Staminali - uno dei padri della ricerca sulle cellule staminali a livello internazionale  
- Prof. Bruno Dallapiccola: Direttore Scientifico dell’ Ospedale Bambino Gesù;  

        - Prof. Angelo Serra: genetista e bioeticista 
Ø Scrittura, redazione e pubblicazione di saggi storici, filosofici, religiosi e scientifici, biografie 

di carattere storico, bioetico, religioso e scientifico.                                                                           
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PATENTE O PATENTI 
 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 

 Patente B italiana e internazionale 
 
 
 
LIBRI: 

· La filosofia della luce: dal big bang alle cattedrali, Segno, 2002 
· Roberto Grossatesta. La filosofia della luce, ESD-Edizioni Studio Domenicano, 2007 
· Dio questo sconosciuto. Riflessioni su scienza, storia e morale, SugarCo, 2008 
· 1968, con Pucci Cipriani, Fede & Cultura, 2008 
· Storia del Movimento per la vita. Fra eroismi e cedimenti, Fede & Cultura, 2010 
· Breve storia del Risorgimento, Solfanelli, 2011 
· Novecento. Il secolo senza croce, SugarCo, 2011 
· Case di Dio e ospedali degli uomini. Perché, come e dove sono nati gli ospedali, Fede 

& Cultura, 2011 
· Scienziati, dunque credenti. Come la Bibbia e la Chiesa hanno creato la scienza 

sperimentale, Cantagalli, 2012 
· Lazzaro Spallanzani e Gregor Mendel. Alle origini della Biologia e della Genetica, con 

Enzo Pennetta, Cantagalli, 2012 
· La grande storia della carità, Cantagalli, 2013 
· La forza della vita e dell'amore. Una testimonianza emozionante, con Rosa Moschini, 

Fede & Cultura, 2013 
· Pensieri cristiani. Per conservare la fede e la ragione, Fede & Cultura, 2013 
· Scienziati in tonaca. Da Copernico, padre dell'eliocentrismo, a Lemaître, padre del Big 

Bang, con Andrea Bartelloni, La Fontana di Siloe, 2013 
· Indagine sul cristianesimo. Come si è costruito il meglio della civiltà, La Fontana di 

Siloe, 2014 
· Caccia alle streghe, Il Timone, 2014 
· Sorella morte corporale. La scienza e l'aldilà, La Fontana di Siloe, 2014 
· La forza della preghiera nelle parole degli scienziati, Fede & Cultura, 2015 
· Creazione ed evoluzione: dalla geologia alla cosmologia. Stenoné, Wallace e 

Lemaître, Cantagalli, 2015 
· Filosofia, religione, politica in Einstein, Edizioni Studio Domenicano, 2016 
· Leonardo Eulero "il" matematico dell'età illuminista. Un grande scienziato contro 

Voltaire e i philosophes, Cantagalli, 2016 
· L'uomo che poteva costruire la bomba. Il fisico Werner Heisenberg boicottò l'atomica 

di Hitler?, Gondolin, 2016 

ALCUNI LIBRI RECENSITI SULL'ALMANACCO DELLE SCIENZE DEL CNR: 

· http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_recensione.html?id_ 
articolo=7210&giornale=7203; 

·  http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_recensione.html?id_ 
articolo=6549&giornale=6547 

 
 
ALCUNE CONFERENZE PUBBLICHE TENUTE INSIEME A SCIENZIATI DI FAMA 
INTERNAZIONALE: 

· Prof. Angelo Vescovi, Direttore dell'IRCCS e Direttore della Fondazione 
Cellule Staminali - uno dei padri della ricerca sulle cellule staminali a 
livello internazionale   

· Prof. Bruno Dallapiccola: Direttore Scientifico dell’Ospedale Bambino 
Gesù;  

·  Prof. Angelo Serra: genetista e bioeticista. 
 

         ALCUNE INTERVISTE A SCIENZIATI DI FAMA MONDIALE 
· Federico Faggin, padre del microchip (La verità, 19/10/2016); 
· Piero Benvenuti, Segretario generale dell'Unione Astronomica Mondiale 

(La verità, 25/9/2016);  
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· Enrico Bombieri, matematico, docente a Proinceton e unico italiano ad 
aver vinto la Medaglia Fields (Il Foglio, 26/4/2015);  

· Gianbattista Vai, geologo Università di Bologna, Capo Delegazione 
Italiana all' International Geological Congress di Pechino 1996, Rio de 
Janeiro 2000, Firenze 2004 e Oslo 2008 (Tempi, 10 aprile 2016)... 

 
  “Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e 

sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini 
del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione 
della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a 
tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della 
trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per 
la Formazione Continua”. 

 
 
 
                     Trento, 08.12.2016 

                                                                                                                    Prof. Francesco Agnoli    
                                                                                                             

 
   



Piano dell’Offerta Formativa 
Sintesi Progetto/ Attività 

a.s. 2017  /2018 
 
 
 
 
 
Sezione 1 - RELAZIONE 
Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti. 
(può essere fornita in allegato) 

Il presente progetto, proposto dal dipartimento di religione, vuole contribuire alla formazione liceale, che “si 
caratterizza per l’apertura ai diversi saperi, considerati nella loro dimensione teorica e storica. Essa mira ad 
integrare le varie aree disciplinari, superando la tradizionale contrapposizione fra le “due culture”: quella 
umanistica e quella scientifica” (P.O.F. PARTE PRIMA 1.1) per una unitarietà dei saperi. 
Esso va a qualificare i vari percorsi liceali che “forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi” per una acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
coerenti con le capacità e le scelte personali come da P.O.F., parte prima 1.1. 
Il progetto prosegue il percorso nato tre anni fa come progetto di dipartimento. Il percorso effettuato è stato molto 
positivo; esso ha permesso di incrementare risvolti culturali impensabili al momento dell’avvio. In sintesi, dell’esperienza 
positiva realizzata nell’a.s. 2014-15 attraverso la conferenza dell’antropologo Fiorenzo Facchin, professore emerito 
dell’Università di Bologna; in seguito quelle dell’a.s. 2015-16 con il dott. Renzo Pegoraro, medico e presidente 
dell’Associazione Europea dei Centri di etica Medica (EACME) e il filosofo prof. Paolo Costa. Infine, lo scorso anno 
scolastico 2016-17 col dott. Renzo Pegoraro e il prof. Francesco Agnoli, professore e ricercatore storico. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Conferenze di cultura e di formazione 

 
2.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

GUARISE ANDREA 

 
2.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivo del progetto è “fornire gli strumenti per raggiungere conoscenze e competenze per applicarle in contesti 
anche diversi da quello strettamente scolastico”.  In particolare si mira a promuovere l’arricchimento della cultura 
degli studenti del secondo biennio rispetto al rapporto tra l’apporto della scienza e la cultura umanistica (compresa 
quella religiosa), dal punto di vista storico-epistemologico ed etico. 
 
L'attività principale del progetto consiste in due incontri culturali-formativi, rivolti agli studenti rispettivamente: 
 

a. Classi terze 3A-3LC che vede la presenza dello storico e ricercatore Prof. Francesco Agnoli sul tema “Scienza 
e Religione: da Copernico a Lemaitre” all’interno del progetto pluridisciplinare “L’Infinito” accanto a Filosofia 



 

 

e Matematica. Il relatore per la sua presenza chiederà solo il rimborso spese. Si chiede, inoltre, di allargare 
l’incontro anche alle classi 3AS   3BS   3AL   3BL   3B-3LC   3C   3D (in alcune di queste classi il progetto è 
stato già presentato in attesa della sua approvazione in Collegio Docenti, nelle rimanenti lo sarà in seguito 
alla avvenuta approvazione). 

 
La partecipazione all’incontro proposto per le classi in elenco costituisce un passaggio fondamentale per lo 
sviluppo di una specifica UDA prevista dai rispettivi docenti di Religione nella propria progettazione didattica. 

 
 

b. Classi 4AS e 4BS  che vede la presenza del dott. Renzo Pegoraro, medico e presidente 
             dell’Associazione Europea dei Centri di Etica Medica (EACME) sul tema: “Bioetica e dignità umana” ad 
             integrazione del Progetto Educazione alla Salute: BLS e incontro con il dott. Gaion, primario del reparto 
             di Oncologia dell’ospedale di Cittadella, intorno al tema Umanizzazione delle cure. Anche per questo incontro si 
             chiede di allargare la partecipazione delle classi 4LC   4AL   4BL    4A   4B   4C   4ASA   4BSA 

 
La partecipazione all’incontro proposto per le classi in elenco costituisce un passaggio fondamentale per lo 
sviluppo di una specifica UDA prevista dai rispettivi docenti nella propria progettazione didattica. 

             
             Di entrambi ei relatori si allega il rispettivo CV 

 
 
 
2.4 Durata 

Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Entrambi le parti del Progetto (per le Terze e per le Quarte) si svolgono principalmente nel corso del secondo periodo 
dell’anno scolastico, in particolare a partire da gennaio 2018. L’ incontro formativo si svolgerà in orario mattutino (3 ore 
- compreso spostamento verso Patronato S. Pio X), possibilmente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Le UDA 
avranno una fase conclusiva successiva agli incontri. 
 

 
 
 
2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 
(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Approfondimento di conoscenze e superamento di luoghi comuni sulla 
separazione di cultura umanistica e scientifica. 
In particolare le due conferenze non avranno l’obiettivo di aumentare 
la sola conoscenza razionale intesa come aspettativa di comprensione 
intellettuale bensì si vorrebbe promuovere un processo che vada a 
raggiungere le rispettive competenze stabilite dai consigli di classe e 
su tutto la formazione globale della persona. 

Modalità e tempi di verifica 
(intermedia e finale) 

L’incontro con il relatore è da considerare una verifica intermedia in 
quanto gli studenti saranno introdotti al tema attraverso un modulo 
didattico specifico da parte del/dei docente/i della/e disciplina/e 
coinvolta/e  

 
 
 
 
2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare.  

Videoregistrazione delle conferenze. 



 

 

 
2.7 Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Tipologia  

Nominativo e funzione 

Impegno orario 
(specificare se ore 
di insegnamento o 

aggiuntive) 

Compenso 
forfettario (di 
insegnamento, 

funzionale, 
conferenza) 

Personale interno (docente, 
ATA) 
 
 
 
 

Mion Antonella (A.T.A.) Si rende 
necessaria la 
presenza di un 
tecnico per il 
funzionamento 
degli strumenti sia 
di registrazione sia 
di corretto 
funzionamento del 
microfono da 
effettuarsi durante 
il proprio quadro 
orario lavorativo 

 

Personale interno 
amministrazione (es. docente 
altro istituto) 
 
 

   

Personale esterno  
(Allegare criteri per scelta  e 
Curriculum vitae) 
 
 
 

Dott. Renzo Pegoraro, 
relatore 
docente esterno 
 
CURRICULUM VITAE: 
a. Medico 
b. Presidente del Comitato Etico 

per la Sperimentazione dell' 
Istituto Oncologico Veneto. 

c. Dal 2000 al 2002 è stato 
membro del Consiglio 
Superiore di Sanità. 

d. Dal 1998 è stato Membro 
dell 'Executive Board della 
ESPMH (European Society of 
Philosphy of Medicine and 
Healthcare), e Presidente dal 
2005 al 2007. 

e. Dal 2010 al 2013 è stato 
Presidente dell'EACME 
(European Association of 
Centers of Medicai Ethics) 

f. Professore di Bioetica alla 
Facoltà Teologica del Triveneto 

g. Ha pubblicato 8 volumi, uno 
come unico autore e sette 
come co-curatore, e 49 articoli, 
e saggi 

 150 € al relatore  
 
+ eventuale spesa 
per Sala Emmaus 
presso Patronato 
S. Pio X o altra 
struttura 
equivalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Prof. Francesco Agnoli, 
relatore 
docente esterno 
 
CURRICULUM VITAE: 
a. storico e giornalista 
b. laureato in Lettere classiche 
c. insegna materie umanistiche, 

storia e filosofia  
d. Collabora con i quotidiani 

Avvenire, La Verità (nato il 20 
settembre 2016) e l'Adige, e 
con il mensile Il Timone. 

e. Autore di numerosi saggi, ha 
ricevuto nel 2013 il premio 
"Una penna per la vita", 
promosso dalla facoltà di 
Bioetica dell'Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, in 
collaborazione tra gli altri con 
la FNSI e l'Ucsi  

 
N.B. per entrambi i relatori 
proposti si allega un più 
dettagliato Curriculum Vitae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il relatore richiede 
semplicemente un 
rimborso spese di 
viaggio 

 
 
 
2.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Per entrambi gli incontri è richiesto l’utilizzo di Sala Emmaus presso 
Patronato S. Pio X o altro spazio attrezzato in modo equivalente (sedie, 
riscaldamento, adeguata strumentazione audio e video) 

Quella prevista dagli accordi correnti tra 
l’Istituto e la amministrazione 
proprietaria della Sala che sarà utilizzata 
per gli incontri 

 
 
Cittadella, 14 ottobre 2017 
 Firma:  prof. Fabio Zaramella 
 



Piano dell’Offerta Formativa
Sintesi Progetto/ Attività

a.s. 2017/2018

Sezione 1 – RELAZIONE

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F. 
Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il
P.O.F. e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti. 

Il  progetto  si  propone  di:  promuovere  la  cultura  dell'integrazione  e  della  legalità  (attraverso
tematiche interculturali e inerenti la cittadinanza e la costituzione); promuovere l'atteggiamento
scientifico e lo spirito di ricerca; fornire strumenti per raggiungere conoscenze e competenze da
applicare in contesti  anche diversi  da quello prettamente scolastico; approfondire la didattica,
valorizzando i talenti e promuovendo l'eccellenza diffusa. 

Sezione 2 – DESCRITTIVA
2.1  Denominazione progetto

Indicare codice e denominazione del progetto

Laboratorio di filosofia (+ eventuale ASL)

2.2  Responsabile del progetto

Indicare il responsabile del progetto

Zuppa Gabriele

2.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

PRINCIPALI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE:

– Acquisire e/o potenziare la capacità di sostenere una tesi sapendo al contempo ascoltare
le argomentazioni altrui e confrontandosi con esse.

– Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, identificando problemi e individuando
soluzioni.

– Saper  reperire  informazioni  e  approfondire  conoscenze  nel  merito  delle  tematiche
affrontate.

– Fornire strumenti in vista dell'Esame di Stato, segnatamente una panoramica sullo spirito
del  XX  e  del  XXI  secolo,  analizzando  alcuni  momenti  significativi  di  filosofie,  scienze,
istituzioni, avvenimenti che continuano a caratterizzare il nostro presente.

– Favorire la comprensione dell'importanza sociale e civile dello studio e della
ricerca – anche in qualità di liceali – organizzando un piano di divulgazione dei
risultati raggiunti nel proprio percorso scolastico.



DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE:

– Il  progetto si  rivolge principalmente agli  studenti  del  triennio,  in  particolare alle  classi
quinte, ai docenti, ma non esclude la partecipazione di altri soggetti interessati.

– Il progetto potrebbe costituire parte del percorso di alcuni alunni della classe
3^ C ed eventualmente di alunni di altre classi terze.

PRINCIPALI METODOLOGIE UTILIZZATE:

– Analisi  di  altri  documenti  e  saggi  di  vario  genere,  nonché  delle  proprie  esperienze
formative,  attraverso  un  confronto  dal  carattere  laboratoriale.  Sono  previsti  momenti
introduttivi forniti dai docenti coinvolti nel progetto, ma anche da altri docenti dell'Istituto,
che saranno coinvolti sulle singole tematiche che verranno affrontate.

2.4 Durata

Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il progetto si svolgerà nel periodo che va da novembre ad aprile (con eventuali interruzioni, in
concomitanza con lo svolgimento di altri progetti), avrà cadenza settimanale e gli incontri avranno
durata di 2 ore.

L'articolazione  è  stata  così  pensata,  a  blocchi  di  4  incontri:  4  incontri  propedeutici,  rivolti  in
particolare al terzo anno, ma utili  comunque a tutti  per risvegliare competenze e conoscenze
assopite; 4 + 4 incontri per fornire una panoramica e discutere le filosofie che caratterizzano la
contemporaneità e individuare le linee guida storiche che dal Novecento conducono al presente; 4
incontri per affrontare nello specifico temi oggetto delle scienze umane; 4 incontri per affrontare
nello specifico temi oggetto delle scienze fisiche e biologiche. Il corso quindi prevede 20 incontri a
cui si può partecipare per moduli: 4 propedeutici; 8 di filosofia e storia; 4 di scienze umane; 4 di
fisica e biologia.

Ulteriori ore (di ASL) finalizzate allo sviluppo di un piano di scrittura che prevede la
pubblicazione di articoli divulgativi su www.gazzettafilosofica.net.

2.5  Modalità di verifica

Risultati attesi
(indicare  risultati  misurabili  e/o
cambiamenti verificabili)

Lo sviluppo e il  potenziamento delle competenze menzionate
negli obiettivi del progetto.

Modalità e tempi di verifica
(intermedia e finale)

In itinere, attraverso il monitoraggio della stessa costante attiva
partecipazione degli studenti che prendono parte al progetto.

2.6  Documentazione realizzata

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare.

Materiali che il percorso di ricerca porterà ad individuare ed analizzare.

2.7 Risorse umane

Indicare i profili  di  riferimento dei  docenti,  dei non docenti  e dei collaboratori  esterni  che si  prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, il relativo impegno orario o compenso forfettario.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.



Nominativo e funzione

Impegno orario
(specificare se ore di

insegnamento o
aggiuntive)

Compenso forfettari

Docenti interni in qualità di esperti e di
co-coordinatori  del  progetto:  proff.
Parise Loris, Caporali Francesco.

Altri docenti da individuare.

/ /

2.8  Beni e servizi

Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare
per anno finanziario.

Descrizione analitica Spesa prevista

I corsi potranno tenersi in una qualsiasi aula dell'Istituto.
Ci sarà l'esigenza di utilizzare stampe e fotocopie.

/
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	FIOR FIORELLA - SCHEMA CLASSI QUOTIDIANO IN CLASSE 2017-18
	FLORENCE LAFONT - POFConferenzeinFrancese2017-18
	GAIANI ALBERTO - Corso di Autoformazione Liceo Scientifico 2017-2018
	GAMBACCIANI - Allegato1-TeatroInglese
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Indicare codice e denominazione dell’attività
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	GAMBACCIANI - Allegato2-TeatroFrancese
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	GAMBACCIANI - Allegato3-Teatro+Spagnolo
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	GAMBACCIANI - CV-Patricia-Schneider-2-1
	GAMBACCIANI - SchedaProgPotLinguistico
	Bisogni e problemi a cui si è data risposta
	Coerenza con lo sviluppo della Politica Scolastica
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso
	forfettario
	Compenso forfettario da definire con la D.S.G.A. 


	LAGO ALESSANDRA - Progetto _ASL_17_18
	LAGO MARIA PIA - Scheda+progetto+autonomia+17_18
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	MARCHETTO ENRICO - Progetto Licet 2017-18
	MARCHETTO ENRICO - Progetto Macondo 2017-18
	MARCHETTO ENRICO - Progetto Olimpiadi di italiano 2017-18
	MARCHETTO ENRICO - Progetto teatro 2017-18
	MARCHIORO MANUEL - POF_SCHEDA_di_progetto Laboratorio CAD
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	MENEGAZZO EDOARDO - Progetto+CLIL_formazione+metodologica+e+linguistica
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario


	MENEGAZZO EDOARDO - Progetto+Mobilita%C3%8C%C2%80+e+Lingue+Straniere
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)

	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	MICHELETTO DANIELA - POF_SCHEDA_di_progetto+Sketch+Up
	MOTTA BEATRICE - progetto+bioetica+2018
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	PARISE LORIS - POF_SCHEDA_olimpiadi+filosofia_2017-18_Parise
	PELLIZZARI G.M. - certamina1718
	PELLIZZARI G.M. - orientamento1718
	PENELLO NICOLETTA - progetto-diventiamo-cittadini-europei-2017-ereno-penello
	POF_SCHEDA_di_progetto LOGO
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	ZARAMELLA FABIO - Curriculum+vitae+Renzo+Pegoraro
	ZARAMELLA FABIO - CV+Francesco+Agnoli
	ZARAMELLA FABIO - POF_SCHEDA_di_progetto+DIPARTIMENTO+di+I.R.C.
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettario (di insegnamento, funzionale, conferenza)


	ZUPPA GABRIELE - POF_Scheda_di_progetto_2017-18
	Sezione 2 – DESCRITTIVA
	Indicare codice e denominazione del progetto
	Compenso forfettari



