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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” -  PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20 

 
PROPOSTE di PROGETTI ARTICOLATI PER CLASSE 

a. s. 2019 – 2020 
CLASSI PRIME 
 
Progetto  Docente referente Attività 

1.  World social agenda. 
Classe 1A,1E,1G 
 
curricolare 

Benettazzo Viviana Percorso, organizzato da Fondazione Fontana, di riflessione, lettura, scrittura su blog sul 
tema: “People”. Inclusione e società 

In parallelo percorso formativo per i docenti. 

2.  Quotidiano in classe 

Classe 1D, 1H, 1G 

 

curricolare 

Floriana Checchini Lettura settimanale dei quotidiani in classe con ausilio di schede didattiche ed informative. 
Alla lettura dei quotidiani è legato il progetto:  
“Superare il cyberbullismo”: lezioni di formazione su contributi didattici on–line sul sito 
dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori  

3.Prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo” 

Curricolare 

Sandra Bortolami In collaborazione con Progetto giovani: 

Adolescenti, media digitali e vita quotidiana (dott. M.Sarcelli) 

4.  La Patavium di Tito Livio 

Classe 1H 

Curricolare  

Paola Caposiena 

 

ARC.A.DIA: 5 ORE (€260 – a carico degli studenti)  

(in collaborazione con il docente di geostoria) 

6. Olimpiadi della Matematica 

curricolare 

Martina Rigato Partecipazione alle Olimpiadi della matematica  nelle fasi di istituto (Giochi di Archimede), 
provinciale ed eventualmente nazionale.    
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7. Educazione alla salute 

 

 

 

 

Curricolare/extracurricolare 

Fabbri Prevenzione alcolismo e  fumo (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).Il progetto intende 
sensibilizzare i giovani in età scolare sui temi del consumo e abuso di alcol e fumo 

Progetto Breath: Corso per studenti che manifestano ansia da prestazione, nervosismo, 
preoccupazione eccessiva, scarso livello di autostima volto a favorire una migliore 
conoscenza di se stessi, a migliorare la capacità di autocontrollo attraverso tecniche di 
rilassamento guidato. Il corso è tenuto dalla dott. Monica Bolgan, psicologa. 

8. Progetto solidarietà: combattere lo 
spreco e favorire la condivisione per il 
bene comune  

 

 

 

curricolare ed extracurricolare 

Floriana Checchini,  • Partecipazione volontaria degli studenti alla Colletta nazionale del Banco alimentare c/o 
alcuni supermercati della zona Arcella (30/11/2019).  

• CLASSI PRIME: Incontro con volontari ’Associazione “La Formica” per presentazione 
iniziativa DONACIBO  in due sabati nel mese di marzo (30 min. per classe). 

• Partecipazione volontaria alla settimana del DONACIBO (raccolta cibo) 

• Partecipazione i raccolta tappi di plastica per progetti umanitari 

9. Educazione stradale 

obbligatorio - curricolare 

 Manuela Gigliotti  Spettacolo proposto dalla Polizia Municipale: “Dalla parte della legalità” 

10. Potenziamento della lingua inglese 

extracurricolare 

Bacchini Corso di conversazione lingua inglese (extracurricolare) 

11. Potenziamento della lingua tedesca 

classe I A 

extracurricolare 

Liguori Corso pomeridiano  di 10 ore  

12. ARCELLA IN AND OUT 
(Piano “Cultura Futuro Urbano” MiBAC/ 

Bando “Scuola attiva la cultura”) 

Prof. Cacco Costruzione di due piattaforme (digitale e fisica)  

13.Un libro al mese 

 

extracurricolare 

Viviana Benetazzo 
Chiara Tedeschi 

Costituzione di un gruppo di lettori (studenti e docenti). Lettura e discussione di un libro 
scelto dagli studenti con lo scopo di promuovere il gusto della lettura ed educarsi al 
confronto partecipato tra diverse componenti della scuola. 
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14. Giornale di Istituto 

extracurricolare 

Fortin Luca Costituzione della redazione.  
Produzione del Giornale di Istituto “Il Megafono” 

15. Laboratorio teatrale 

extracurricolare 

Manuela Gigliotti Attività a cura Associazione  cuturale Finnegans   

16. A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA:  
 

Extracurriculare 

Alberto Borgato 

Simone Cardella 

Corso di fotografia di reportage  
- Corso di fotografia (Borgato) in 7incontri, 15 ore 
- Corso su elaborazione immagini (Cardella), 4 incontri, 8 ore  

- Presentazione elaborati 3 ore Partecipazione al progetto Arcella IN and youth 

17. Attività sportive 
extracurricolari/giornate dello sporti 

Beltrame Tornei interclasse, campestre d’istituto, formazione rappresentative studentesche, 
partecipazione  campionati studenteschi, finale tornei interclasse, festa finale dello sport 

18. Ultimate Fresbee 

 

Curricolare/extra curricolare 

Marina Beltrame 
Classi prime: corso di 4 ore in orario curricolare 

Gruppo sportivo 1,30 alla settimana, partecipazione a campionati 

studenteschi,Organizzazione di una giornata dello sport 
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CLASSI SECONDE 

Progetto  Docente referente Attività 

1. Educazione alla salute Fabbri Proposte: 

1. Affettiva-MENTE e Sessual-MENTE parlando 
In collaborazione con  LILT. Propone di affrontare nelle classi il tema dei rischi connessi a 
pratiche sessuali non sicure che possono portare alla trasmissione di malattie infettive, a 
gravidanze indesiderate, a difficoltà psicologiche e di coppia. Il Progetto propone un aiuto 
per affrontare i cambiamenti corporei adolescenziali, le relazioni, l’esperienza di coppia, da 
un punto di vista affettivo e fisico-sessuale 
 
2. Giovani e ALI-MENTe-AZIONE  

Progetto Breath: Corso per studenti che manifestano ansia da prestazione, nervosismo, 
preoccupazione eccessiva, scarso livello di autostima volto a favorire una migliore conoscenza di se 
stessi, a migliorare la capacità di autocontrollo attraverso tecniche di rilassamento guidato. Il corso è 
tenuto dalla dott. Monica Bolgan, psicologa 

2. Il Quotidiano in classe 

Classi 2B, 2F, 2H 

Floriana Checchini Lettura settimanale dei quotidiani in classe con ausilio di schede didattiche ed informative. 

A caccia di bufale (2F): L’ un’iniziativa che permetterà ai docenti che si iscriveranno di 

accedere gratuitamente, per tutto l’anno, ad una serie di materiali didattici e spunti 

informativi e formativi legati al tema delle fake news, della cittadinanza digitale,.. 

3. Potenziamento della lingua inglese 

extracurricolare 

Bacchini Lettorato in compresenza (curricolare) 

Corso di conversazione lingua inglese (extracurricolare) 
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4. potenziamento in lingua tedesca   

Classe  2 A, 2B 

(classi bilinguismo) 

Monica  Liguori Corso pomeridiano di potenziamento della conversazione in lingua tedesca con docente 
madrelingua (min. 10 - max 20 partecipanti)  

5. Winter language week a Dublino Giovanna Cabassa Settimana di approfondimento linguistico a Edimburgo: soggiorno in famiglia, full immersion 
di 20 ore di lezione di inglese in un College; conoscenza usi e costumi di un paese 
anglosassone.  

6. Prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo 

 

curricolare 

Sandra Bortolami in collaborazione con Progetto giovani: 

Adolescenti, media digitali e vita quotidiana (dott. M.Sarcelli) 
 
 “IO E TE ALLA PARI “ nella vita e sul web incontro con gli esperti della Polizia Postale 

nell’aula magna della propria scuola in preparazione dell’evento “Cuori connessi”. 

L’incontro  ha un focus particolare sulla violenza di genere online. Alla fine dell’incontro agli 
studenti viene somministrato un questionario. 
 

 

7. Olimpiadi della Matematica 

curricolare 

Filippo Scarso Partecipazione alle Olimpiadi della matematica  nelle fasi di istituto (Giochi di Archimede), 
provinciale ed eventualmente nazionale.    

8. ARCELLA IN AND OUT 
(Piano “Cultura Futuro Urbano” MiBAC/ 

Bando “Scuola attiva la cultura”) 

extracurricolare 

Prof. Cacco Costruzione di due piattaforme (digitale e fisica)  

9. Un libro al mese 

extracurricolare 

Viviana Benetazzo 

Chiara Tedeschi 

Costituzione di un gruppo di lettori (studenti e docenti). Lettura e discussione di un libro 
scelto dagli studenti con lo scopo di promuovere il gusto della lettura ed educarsi al 
confronto partecipato tra diverse componenti della scuola. 

10. Colloqui fiorentini –  

 Cesare Pavese: 

“E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita 

scoperta delle cose 

Floriana Checchini  Approfondimento dell’opera di C. Pavese, attività di ricerca e formazione sull’autore in 
gruppo, incontri con esperti predisposizione di una tesina, partecipazione ad un convegno 
nazionale. 

11. Progetto solidarietà: combattere lo 

spreco e favorire la condivisione per il bene 

Floriana Checchini,  • Partecipazione volontaria degli studenti alla Colletta nazionale del Banco alimentare c/o 
alcuni supermercati della zona Arcella (30/11/2019).  
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comune  

 

extracurricolare 

• Partecipazione volontaria alla settimana del DONACIBO (raccolta cibo) 

• Partecipazione i raccolta tappi di plastica per progetti umanitari 

12. Atelier di tecniche grafiche 

Extracurriculare 

M. Letizia Di Fuccia Imparare a sperimentare i linguaggi con creatività 

3 moduli: Acquerello, Acrilico, Allestimento 

13. Spazi d’arte: 0rganizzare un’esposizione 

Extracurriculare 

Prof. Cardella Allestimento di una mostra di elaborati / entrare nello staff organizzazione manifestazioni di 

arte (progetto Giovani) 

14. Giornale di Istituto 

Extracurriculare 

Fortin Luca Costituzione della redazione. Produzione del Giornale di Istituto “Il Megafono” 

15. Costruire la pace e promuovere i diritti 
delle persone 

curricolare 

Chiara Deppieri Adesione ai  progetti proposti dal Comune di Padova contenuti nell’opuscolo” Padova città 

della pace” 

- Progetto Ass. Liquidambar ( 2D.2F.2G.2H) 

- Progettare ed educare alla partecipazione sociale 

16. Laboratorio teatrale 

extracurricolare 

Manuela Gigliotti Attività a cura Associazione  cuturale Finnegans   
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17. A scuola oltre la scuola:  

 

Extracurriculare 

Alberto Borgato 

Simone Cardella 

Corso di fotografia di reportage  

- Corso di fotografia (Borgato) in 7incontri, 15 ore 

- Corso su elaborazione immagini (Cardella), 4 incontri, 8 ore  

- Presentazione elaborati 3 ore Partecipazione al progetto Arcella IN and youth 

18. Attività sportive 
extracurricolari/giornate dello sporti 

Beltrame Tornei interclasse, campestre d’istituto, formazione rappresentative studentesche, 

partecipazione  campionati studenteschi, finale tornei interclasse, festa finale dello sport 

19. Ultimate Fresbee 

 

extra curricolare 

Marina Beltrame Gruppo sportivo 1,30 alla settimana, partecipazione a campionati studenteschi,Organizzazione 

di una giornata dello sport 
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CLASSI TERZE 

Progetto  Docente referente Attività 

1. Educazione alla salute 

curricolare 

Silvestri - Problemi di connessione: quando l’uso di internet interferisce con cuore e 
cervello 

Progetto Breath:  Corso per studenti che manifestano ansia da prestazione, 

nervosismo, preoccupazione eccessiva, scarso livello di autostima volto a favorire 

una migliore conoscenza di se stessi, a migliorare la capacità di autocontrollo 

attraverso tecniche di rilassamento guidato. Il corso è tenuto dalla dott. Monica 

Bolgan, psicologa 
  

-  

2. INSTAPICTA – SCUOLE PER PADOVA URBS 
PICTA 

curricolare – classe 3H 

PCTO 10 ore 

Caposiena IRECOOP ed esperti: € 400+ IVA 

 

3. . Potenziamento della lingua TEDESCA 

3A, 3B 

Monica  Liguori Corso pomeridiano di potenziamento della conversazione in lingua tedesca con 
docente madrelingua (min. 10 - max 20 partecipanti)  

4. Potenziamento della lingua 
inglese/Certificazioni in lingua inglese 

Bacchini 
Lettorato in compresenza (curricolare) 

Certificazioni FCE GAE: Test di ingresso; corso preparatorio; esame per il 
conseguimento delle certificazioni in lingua inglese (livello B1, B2, C1) con la 
collaborazione di Oxford School. 

Prof. Dell’Armellina : conferenza concerto su  “La ballata Medievale” 

5.  Winter language week a  Dublino 

PCTO 10 ore 

Giovanna Cabassa Settimana di approfondimento linguistico a Edimburgo: soggiorno in famiglia, full 
immersion di 20 ore di lezione di inglese in un College; conoscenza usi e costumi 
di un paese anglosassone.  
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6. SCAMBI LINGUISTICI 
-  Liceo “Celtis”di Schweinfurt  - 3A 
- Liceo di Sarcelles – 3C 
- Liceo Janos di Budapest – 3G 
- Passau – 3B 
- Bratislava – 4G 
- PCTO 25 ore  

 

Cabassa, Carrà 

Dal Moro, Pellegrini 

Gigliotti, Dipasquale 

Liguori, Tedeschi 

Tisato, 

Esperienza di scambio con scuole europee, volta a favorire l’integrazione europea attraverso la 
conoscenza di diverse tradizioni culturali e modalità di lavoro comuni; il miglioramento della 
lingua tedesca o inglese; la capacità di relazionarsi con altre persone in contesti nuovi. Tali 
obiettivi vengono perseguiti attraverso l’accoglienza e l’ospitalità di studenti  nelle rispettive 
scuole e famiglie. 

7. Business English 

extracurricolare 

PCTO  fino a 12 ore 

De Lazzari − Acquisire competenze linguistiche richieste dagli studi universitari in ambito economico-
aziendale 

− Acquisire un controllo del linguaggio e della comunicazione in inglese in ambito lavorativo 

− Acquisire competenze che preparano alla vita aziendale e  a contesti internazionali 

8. LOGOS: DISPUTA FILOSOFICA 

extracurricolare 

PCTO 25 ore 

Raffaella Dal Moro 
Percorso per imparare ad esporre ed argomentare con efficacia le proprie tesi e ragioni e ad 

individuare vizi ed errori in dibattiti 

−  

9. Olimpiadi di fisica 
extracurricolare 

 

Francesca Garofalo Partecipazione alle Olimpiadi della fisica  nelle fasi di provinciale ed eventualmente nazionale.  
Corso di preparazione,  in orario pomeridiano, tenuto dal prof. Lucchi (4 lezione di un’ora e 
mezza, tot.6 ore). 

10. Olimpiadi della Matematica 
 

extracurricolare 

Filippo Scarso Partecipazione alle Olimpiadi della matematica  nelle fasi di istituto (Giochi di Archimede), 
provinciale ed eventualmente nazionale.    

11.  Daino nello zaino 

extracurricolare 

PCTO fino a 16 ore 

Alberto Borgato Percorso volto a promuovere l’approccio scientifico alle problematiche ambientali e ad avvicinare 
i giovani alla conoscenza del territorio. Incontri sul tema del bosco planiziale e della biologia del 
daino e del cervo.  

 Giornata al Bosco della Mesola per il censimento di daini e cervi.    
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12. .Un libro al mese 

extracurricolare 

Viviana Benetazzo 

Chiara Tedeschi 

Costituzione di un gruppo di lettori (studenti e docenti). Lettura e discussione di un libro scelto 
dagli studenti con lo scopo di promuovere il gusto della lettura ed educarsi al confronto 
partecipato tra diverse componenti della scuola. 

13. Colloqui fiorentini –  
 Cesare Pavese: 

“E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita 

scoperta delle cose 

extracurricolare 

PCTO 10 ore 

Floriana Checchini 

 

Approfondimento dell’opera di C. Pavese, attività di ricerca e formazione sull’autore in gruppo, 
incontri con esperti predisposizione di una tesina, partecipazione ad un convegno nazionale. 

14. Progetto solidarietà: combattere lo 
spreco e favorire la condivisione per il 
bene comune   

Floriana Checchini, 

 

• Partecipazione volontaria degli studenti alla Colletta nazionale del Banco alimentare c/o alcuni 
supermercati della zona Arcella (30/11/2019).  

• Partecipazione volontaria alla settimana del DONACIBO (raccolta cibo) 

Partecipazione i raccolta tappi di plastica per progetti umanitari 

15. Corso di formazione AutoCAD 2D.  

PCTO fino a 12 ore 

Dante Cacco Corso pomeridiano per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per 
l’utilizzo di un  programma  informatico CAD relativo al disegno tecnico.  

16. Atelier di tecniche grafiche 

PCTO 10 ore 

M. Letizia Di Fuccia Imparare a sperimentare i linguaggi con creatività 

3 moduli: Acquerello, Acrilico, Allestimento 

17.  Giornale di Istituto  Fortin Luca Costituzione della redazione. Produzione del Giornale di Istituto “Il Megafono” 

18. Laboratorio teatrale  Manuela Gigliotti Attività a cura Associazione  cuturale Finnegans   

19. . A scuola oltre la scuola:  

 

Extracurriculare 

PCTO fino a 15 ore 

Alberto Borgato 

Simone Cardella 

Corso di fotografia di reportage  

- Corso di fotografia (Borgato) in 7incontri, 15 ore 

- Corso su elaborazione immagini (Cardella), 4 incontri, 8 ore  

- Presentazione elaborati 3 ore Partecipazione al progetto Arcella IN and youth 
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20. ARCELLA IN AND OUT 
(Piano “Cultura Futuro Urbano” MiBAC/ 

Bando “Scuola attiva la cultura”) 

PCTO fino a 20ore 

extracurricolare 

Prof. Cacco Costruzione di due piattaforme (digitale e fisica)  

21. Costruire la pace e promuovere i diritti 
delle persone 

 

 In orario curricolare 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

 PCTO 6 ore 

Chiara Deppieri In collaborazione con Padova città della pace e dei diritti:  

Associazione I.R.A.S.D.I. - Per i diritto delle donne: la lunga battaglia contro la discriminazione) 

In collaborazione con Progetto Giovani: 

La scuola in Comune (3C) 

 

22.  Europa Ludens  16 

 

PCTO 20 ore 
 

Dal Moro Percorso di formazione e di approfondimento insieme ad altri Istituti superiori di PD e provincia 
sulle istituzioni europee e sugli ideali fondamentali del vivere civile, attraverso il metodo della 
partecipazione attiva degli studenti (peer education, simulazioni, giochi di ruolo, studi di caso, 
viaggi di formazione).   

23.  Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite 
PCTO 60  ore 

  

 Percorso formativo di 4 mesi (ore di  lezione, ricerca e studio individuale e simulazione su materie 
quali storia, diritto, economia, ecc., in preparazione al viaggio a New York per partecipare a sedute 
dell’ONU. Obiettivo del progetto è dimostrare ai giovani l’importanza della diplomazia come 
strumento per risolvere pacificamente i contenziosi.  

24. Scriviamo un video Simone Cardella Progetto Giovani 

25. World social agenda. 
Classe 3C   

(prof. Dal Moro)  

PCTO 5 ore 

Benettazzo Viviana Percorso, organizzato da Fondazione Fontana, di riflessione, lettura, scrittura su blog sul tema: 
“People”. Inclusione e società 

In parallelo percorso formativo per i docenti. 

26. Progetto nazionale lauree scientifiche Tiziano Corso - Laboratorio OM-2019 (Matematica dell’Origami) 
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(PNLS) 
 

PCTO fino a 15 ore 

- Cineforum “Scienza che spettacolo” (una classe) 

- “Precorso on-line di matematica” (adesione libera) 

- prosecuzione Progetto Math en jeans** 

- Laboratorio di statistica o matematica presso il Liceo Curiel 

27. Il Quotidiano in classe 
Classi 3G 

Floriana Checchini Lettura settimanale dei quotidiani in classe con ausilio di schede didattiche ed informative prgetti  

28. Conoscere gli stereotipi 

curricolare 

Manuela Gigliotti Pari opportunità e impedimento al loro raggiungimento 

Intervento Centro Vento Donna 

29. Progetto Franklin 

curricolare 

Marzia Scalabrin Spettacolo teatrale di prosa “Gli occhiali di Rosalind”, compagnia L’Aquila Signorina. 

30. Attività sportive 

extracurricolari/giornate dello sporti 
Beltrame Tornei interclasse, campestre d’istituto, formazione rappresentative studentesche, 

partecipazione  campionati studenteschi, finale tornei interclasse, festa finale dello sport 

31. Ultimate Fresbee 

 
extra curricolare 

Marina Beltrame Gruppo sportivo 1,30 alla settimana, partecipazione a campionati studenteschi,Organizzazione di 
una giornata dello sport 

32. Spettacolo teatrale 
Manuela Gigliotti Spettacolo teatrale sulla ludopatia e altre dipendenze 
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CLASSI QUARTE 

Progetto  Docente referente Attività 

1. Educazione alla salute Silvestri PROGETTO MARTINA  

(Associazione -Lega Italiana Lotta Tumori- di Padova). 
L’incontro, della durata di due ore per tutte le classi quarte 
 
Progetto Breath:  Corso per studenti che manifestano ansia da prestazione, nervosismo, preoccupazione 
eccessiva, scarso livello di autostima volto a favorire una migliore conoscenza di se stessi, a migliorare la capacità 
di autocontrollo attraverso tecniche di rilassamento guidato. Il corso è tenuto dalla dott. Monica Bolgan, 
psicologa. 

2. Educazione stradale 
Obbligatorio - curricolare 

Manuela Gigliotti Percorso “Sonno – occhiali alcool + sonno”, con la collaborazione del Corpo di Polizia locale. 

3. Laboratorio di letteratura 
italiana del ‘900  

Elisa Carrà Incontri di approfondimento, lettura e analisi di testi di autori del Novecento , con docenti dell’Università di 
Padova ( prof. Emanuele Zinato) ed esperti  

Tema: “Elsa Morante e la narrativa degli anni 2000” 

4. . Potenziamento della lingua 
TEDESCA 

4A, 4B 

Monica  Liguori Corso pomeridiano di potenziamento della conversazione in lingua tedesca con docente madrelingua (min. 10 - 
max 20 partecipanti)  

5. Certificazione in lingua 
tedesca (B1) 

PCTO 15 ore 

Monica Liguori Corso preparatorio in orario extracurricolare  

6. Potenziamento della lingua 
inglese/Certificazioni in 
lingua inglese 

PCTO  B2 25 ore/C1 40 ORE 

Bacchini Certificazioni FCE GAE: Test di ingresso; corso preparatorio; esame per il conseguimento delle certificazioni in 
lingua inglese (livello B1, B2, C1) con la collaborazione di Oxford School. 

Prof. Quinn : conferenza  su  “R. Crusoe” 

7.  Winter language week a  
Dublino 

PCTO 10 ore 

Giovanna Cabassa Settimana di approfondimento linguistico a Edimburgo: soggiorno in famiglia, full immersion di 20 ore di lezione 
di inglese in un College; conoscenza usi e costumi di un paese anglosassone.  
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8. Business English 
extracurricolare 

 

PCTO fino a 12 ore 

De Lazzari − Acquisire competenze linguistiche richieste dagli studi universitari in ambito economico-aziendale 

− Acquisire un controllo del linguaggio e della comunicazione in inglese in ambito lavorativo 

− Acquisire competenze che preparano alla vita aziendale e  a contesti internazionali 

9. Il carcere entra nella scuola 
 

 

 

curricolare 

Raffaella Dal Moro Conoscere la realtà della devianza , della pena e del carcere attraverso occasioni di incontro e 

confronto con i protagonisti del sistema carcere 

 

10. SSN, Bioetica e DAT 
PCTO 2 ore 

Chiara Deppieri Partecipazione  attiva e responsabile alle scelte in ambito bioetico, a partire dalla consapevolezza dei nuovi diritti 

e dei nuovi doveri connessi allo sviluppo scientifico 

11. Costruire la pace e 
promuovere i diritti delle 
persone 

 

curricolare 

Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione 
 PCTO 6 ORE 

Chiara Deppieri In collaborazione con Padova città della pace e dei diritti:  

Associazione MIR – Percorso/passeggiata sui diritti umani  

In collaborazione con Progetto Giovani: 

Viaggio della Memoria (15 studenti) 

 

12. Scuola di cuore 
PCTO 4 ore 

curricolare 

Adelaide 
Dipasquale 

Percorso di primo soccorso volto a formare gli studenti e il personale della scuola a diventare soccorritori 

esperti  in caso di arresto cardiorespiratorio, capaci di riconoscere un arresto cardio respiratorio e di praticare le 

prime manovre rianimatorie.  Istruttore del corso dott.ssa Manuela Mocellin 

13. LOGOS: DISPUTA FILOSOFICA 

extracurricolare 

PCTO  25 ore 

Raffaella Dal Moro Percorso per imparare ad esporre ed argomentare con efficacia le proprie tesi e ragioni e ad individuare vizi ed 
errori in dibattiti 

 

14. Olimpiadi di fisica Francesca Garofalo Partecipazione alle Olimpiadi della fisica  nelle fasi di provinciale ed eventualmente nazionale.  Corso di 
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extracurricolare 

preparazione,  in orario pomeridiano, tenuto dal prof. Lucchi (4 lezione di un’ora e mezza, tot.6 ore). 

15. Olimpiadi della Matematica 

extracurricolare 

Filippo Scarso Partecipazione alle Olimpiadi della matematica  nelle fasi di istituto (Giochi di Archimede), provinciale ed 
eventualmente nazionale.   

 

16. Masterclass di Fisica delle 
particelle 

extracurricolare 

PCTO fino a 20 ore 

Da Re Esperienza supportata dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, dal Progetto Nazionale Lauree 
scientifiche e dalla Sezione di INFN di PD, di introduzione alla fisica delle particelle elementari, con lo scopo di 
fornire agli studenti un’idea di come si lavora su dati reali e di approfondire alcuni argomenti di fisica. 

17. .Un libro al mese 

extracurricolare 

Viviana Benetazzo 

Chiara Tedeschi 

Costituzione di un gruppo di lettori (studenti e docenti). Lettura e discussione di un libro scelto dagli studenti con 
lo scopo di promuovere il gusto della lettura ed educarsi al confronto partecipato tra diverse componenti della 
scuola. 

18. Colloqui fiorentini –  

 Cesare Pavese: 

“E sarà mattino e ricomincerà 
l’inaudita scoperta delle cose 

extracurricolare PCTO 10 ORE 

Floriana Checchini 

 

Approfondimento dell’opera di C. Pavese, attività di ricerca e formazione sull’autore in gruppo, incontri con 
esperti predisposizione di una tesina, partecipazione ad un convegno nazionale. 
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19.  Progetto solidarietà: 
combattere lo spreco e 
favorire la condivisione per il 
bene comune 

Floriana Checchini, 

 

• Partecipazione volontaria degli studenti alla Colletta nazionale del Banco alimentare c/o alcuni supermercati 
della zona Arcella (30/11/2019).  

• Partecipazione volontaria alla settimana del DONACIBO (raccolta cibo) 

Partecipazione i raccolta tappi di plastica per progetti umanitari 

20. Atelier di tecniche grafiche 

PCTO fino a 10 ore 

M. Letizia Di Fuccia Imparare a sperimentare i linguaggi con creatività 

3 moduli: Acquerello, Acrilico, Allestimento 

21.  Giornale di Istituto  Fortin Luca Costituzione della redazione. Produzione del Giornale di Istituto “Il Megafono” 

22. . A scuola oltre la scuola:  

PCTO fino a 15 ore 

Extracurriculare 

Alberto Borgato 

Simone Cardella 

Corso di fotografia di reportage  

- Corso di fotografia (Borgato) in 7incontri, 15 ore 

- Corso su elaborazione immagini (Cardella), 4 incontri, 8 ore  

- Presentazione elaborati 3 ore Partecipazione al progetto Arcella IN and youth 

23. ARCELLA IN AND OUT 
extracurricolare 

PCTO fino a 20 ore 

Prof. Cacco (Piano “Cultura Futuro Urbano” MiBAC/ 

Bando “Scuola attiva la cultura”) 

Costruzione di due piattaforme (digitale e fisica) 

 

24. MAP 4 YOUTH  

 

Curricolare/extracurricolare 

PCTO 10 ORE 

Cacco  Creazione di spazi di co-progettazione per la cultura e la creatività (ERASMUS+) 

Conferenza CON Ass. GISHUB: 4 ore 

25.  Studenti ambasciatori alle 
Nazioni Unite 

pcto 60 ORE  

Raffaella Dal Moro Percorso formativo di 4 mesi (ore di  lezione, ricerca e studio individuale e simulazione su materie quali storia, 
diritto, economia, ecc., in preparazione al viaggio a New York per partecipare a sedute dell’ONU. Obiettivo del 
progetto è dimostrare ai giovani l’importanza della diplomazia come strumento per risolvere pacificamente i 
contenziosi.  

26. Progetto nazionale lauree 
scientifiche (PNLS) 

PCTO fino a 15 ore 

Tiziano Corso - Laboratorio OM-2019 (Matematica dell’Origami) 

- Cineforum “Scienza che spettacolo” (una classe) 

- “Precorso on-line di matematica” (adesione libera) 
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- prosecuzione Progetto Math en jeans** 

- Laboratorio di statistica o matematica presso il Liceo Curiel 

27. Attività sportive 
extracurricolari/giornate dello 
sporti 

Beltrame Tornei interclasse, campestre d’istituto, formazione rappresentative studentesche, partecipazione  campionati 
studenteschi, finale tornei interclasse, festa finale dello sport 

28. Ultimate Fresbee 
 

extra curricolare 

Marina Beltrame Gruppo sportivo 1,30 alla settimana, partecipazione a campionati studenteschi,Organizzazione di una giornata 
dello sport 

29. Attività di tutoraggio 

PCTO fino a 15 ore 

Fabbri Studenti si attivano affiancando i docenti nella preparazione sportiva pomeridianan 

30. Spettacolo teatrale Manuela Gigliotti Spettacolo teatrale sulla ludopatia e altre dipendenze 

31. Corso di formazione 
AutoCAD 2D.  

PCTO fino a 12 ore  

Dante Cacco Corso pomeridiano per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’utilizzo di un  
programma  informatico CAD relativo al disegno tecnico.  
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CLASSI QUINTE 

Progetto  Docente 
referente 

Attività 

1. Educazione alla salute Silvestri INCONTRO con l’AVIS di Padova ( Dott. Lenzi) L’incontro della durata di un’ora ha lo scopo di sensibilizzare gli 
studenti alla donazione del sangue e del midollo osseo. All'inizio, dopo 
una breve presentazione, verrà proiettato un video della durata di 15 minuti, al termine si lascia libero spazio per 
domande e relative risposte in ambito associativo e medico. 
 

Progetto Breath:  Corso per studenti che manifestano ansia da prestazione, nervosismo, preoccupazione 
eccessiva, scarso livello di autostima volto a favorire una migliore conoscenza di se stessi, a migliorare la capacità 
di autocontrollo attraverso tecniche di rilassamento guidato. Il corso è tenuto dalla dott. Monica Bolgan, 
psicologa. 

2. Laboratorio di letteratura 
italiana del ‘900 

Elisa Carrà 
Incontri di approfondimento, lettura e analisi di testi di autori del Novecento , con docenti dell’Università di 
Padova ( prof. Emanuele Zinato) ed esperti  

Tema: “Elsa Morante e la narrativa degli anni 2000” 

3. Colloqui fiorentini –  

 Cesare Pavese: 

“E sarà mattino e ricomincerà 
l’inaudita scoperta delle cose 

extracurricolare PCTO 10 ore 

Floriana Checchini 

 

Approfondimento dell’opera di C. Pavese, attività di ricerca e formazione sull’autore in gruppo, incontri con 
esperti predisposizione di una tesina, partecipazione ad un convegno nazionale. 

4. Talkin’ classroom   Monica  Liguori conversazione in lingua . Collaborazione con progetto giovani 

5. Le Giornate della storia:  Raffaella Dal Moro   Gli anni di piombo: la strategia della tensione e il terrorismo negli anni’70 e ’80 (nel 50° anniversario della strage 

di P.za Fontana): 

incontri in orario pomeridiano: 

• Prof. C. Fumian (inquadramento storico) 

• M Calabresi e B. Tobagi (figli di vittime del terrorismo) 

-  Visita alla diga del Vajont (intera giornata) 

- Giornata della Memoria (27/01/2019)  
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- Giornata del Ricordo (10/02/ 2019 

allestimento di una mostra sul dramma delle foibe 

- Incontro con il popolo armeno: il genocidio del 1915 (5E) (PROGETTO GIOVANI) 

 

6. Certificazione in lingua 
tedesca (B1) PCTO 15 ORE 

Monica Liguori Corso preparatorio in orario extracurricolare  

7. Potenziamento della lingua 
inglese/Certificazioni in 
lingua inglese 

B2 25 ORE 

C1 40 ORE 

Bacchini Certificazioni FCE GAE: Test di ingresso; corso preparatorio; esame per il conseguimento delle certificazioni in 
lingua inglese (livello B1, B2, C1) con la collaborazione di Oxford School. 

Prof. Quinn : conferenza  su  “1984” 

8. Business English 
extracurricolare 

PCTO fino a 12 ore 

De Lazzari − Acquisire competenze linguistiche richieste dagli studi universitari in ambito economico-aziendale 

− Acquisire un controllo del linguaggio e della comunicazione in inglese in ambito lavorativo 

− Acquisire competenze che preparano alla vita aziendale e  a contesti internazionali 

9. La costituzione; principi, 
diritti e istituzioni 

Giuseppe 
Tramontana 

Integra il lavoro di cittadinanza e costituzione in vista dell’esame di Stato 
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10. Costruire la pace e 
promuovere i diritti delle 
persone 

curricolare 

Percorso di Cittadinanza e 
Costituzione 
 PCTO 6 ORE 

Chiara Deppieri 
In collaborazione con Progetto Giovani: 

Viaggio della Memoria (15 studenti) 

Budapest, Auschwitz-Birkenau, Vienna 

12-15 gennaio 2020 /16-19 febbraio 2020 

Durata 4 giorni  

 

11. LOGOS: DISPUTA FILOSOFICA 

extracurricolare PCTO 25 ore 

Raffaella Dal Moro Percorso per imparare ad esporre ed argomentare con efficacia le proprie tesi e ragioni e ad individuare vizi ed 
errori in dibattiti 

12. Olimpiadi di fisica 

 

extracurricolare 

Francesca Garofalo Partecipazione alle Olimpiadi della fisica  nelle fasi di provinciale ed eventualmente nazionale.  Corso di 
preparazione,  in orario pomeridiano, tenuto dal prof. Lucchi (4 lezione di un’ora e mezza, tot.6 ore). 

13. Olimpiadi della Matematica 

extracurricolare 

Filippo Scarso Partecipazione alle Olimpiadi della matematica  nelle fasi di istituto (Giochi di Archimede), provinciale ed 
eventualmente nazionale.   

 

14. Masterclass di Fisica delle 
particelle 

extracurricolare 

PCTO fino a 20 ore 

Da Re Esperienza supportata dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, dal Progetto Nazionale Lauree 
scientifiche e dalla Sezione di INFN di PD, di introduzione alla fisica delle particelle elementari, con lo scopo di 
fornire agli studenti un’idea di come si lavora su dati reali e di approfondire alcuni argomenti di fisica. 

15. .Un libro al mese 

extracurricolare 

Viviana Benetazzo 

Chiara Tedeschi 

Costituzione di un gruppo di lettori (studenti e docenti). Lettura e discussione di un libro scelto dagli studenti con 
lo scopo di promuovere il gusto della lettura ed educarsi al confronto partecipato tra diverse componenti della 
scuola. 

16.  Progetto solidarietà: 
combattere lo spreco e 
favorire la condivisione per il 
bene comune 

Floriana Checchini, 

 

• Partecipazione volontaria degli studenti alla Colletta nazionale del Banco alimentare c/o alcuni supermercati 
della zona Arcella (30/11/2019).  

• Partecipazione volontaria alla settimana del DONACIBO (raccolta cibo) 

Partecipazione i raccolta tappi di plastica per progetti umanitari 

18. Atelier di tecniche grafiche 

PCTO fino a 10 ore 

M. Letizia Di Fuccia Imparare a sperimentare i linguaggi con creatività 

3 moduli: Acquerello, Acrilico, Allestimento 
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19.  Giornale di Istituto  Fortin Luca Costituzione della redazione. Produzione del Giornale di Istituto “Il Megafono” 

20. . A scuola oltre la scuola:  

PCTO fino a 26 ore 

Extracurriculare 

Alberto Borgato 

Simone Cardella 

Corso di fotografia di reportage  

- Corso di fotografia (Borgato) in 7incontri, 15 ore 

- Corso su elaborazione immagini (Cardella), 4 incontri, 8 ore  

- Presentazione elaborati 3 ore Partecipazione al progetto Arcella IN and youth 

21. ARCELLA IN AND OUT 
extracurricolare  

PCTO fino a 20 ore 

Prof. Cacco (Piano “Cultura Futuro Urbano” MiBAC/ 

Bando “Scuola attiva la cultura”) 

Costruzione di due piattaforme (digitale e fisica) 

 

22. MAP 4 YOUTH  

Curricolare/extracurricolare 

PCTO 10 ore 

Cacco  Creazione di spazi di co-progettazione per la cultura e la creatività (ERASMUS+) 

Conferenza CON Ass. GISHUB: 4 ore 

23.  Studenti ambasciatori alle 
Nazioni Unite 

PCTO fino a 60 ore 

  

Raffaella Dal Moro Percorso formativo di 4 mesi (ore di  lezione, ricerca e studio individuale e simulazione su materie quali storia, 
diritto, economia, ecc., in preparazione al viaggio a New York per partecipare a sedute dell’ONU. Obiettivo del 
progetto è dimostrare ai giovani l’importanza della diplomazia come strumento per risolvere pacificamente i 
contenziosi.  

24. Progetto nazionale lauree 
scientifiche (PNLS) 

PCTO fino a 15 ore  

Tiziano Corso 
- Laboratorio OM-2019 (Matematica dell’Origami) 
- Cineforum “Scienza che spettacolo” (una classe) 
- “Precorso on-line di matematica” (adesione libera) 
- prosecuzione Progetto Math en jeans** 
- Laboratorio di statistica o matematica presso il Liceo Curiel 
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32. Attività sportive 
extracurricolari/giornate dello 
sporti 

Beltrame Tornei interclasse, campestre d’istituto, formazione rappresentative studentesche, partecipazione  campionati 
studenteschi, finale tornei interclasse, festa finale dello sport 

33. Ultimate Fresbee 
 

extra curricolare 

Marina Beltrame Gruppo sportivo 1,30 alla settimana, partecipazione a campionati studenteschi,Organizzazione di una giornata 
dello sport 

34. Attività di tutoraggio 

PCTO fino a 15 ore 

extra curricolare 

Fabbri Studenti si attivano affiancando i docenti nella preparazione sportiva pomeridianan 

35. Spettacolo teatrale Manuela Gigliotti Spettacolo teatrale sulla ludopatia e altre dipendenze 

36. Sportabilità: abili entro le 
sagome dell’abilità umana.  

curricolare,  

Prof. Silvestri  Intervento esterno: F. Tessari e 6 atleti paraolimpici di rugby  

 


