
 

 

  

P01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Responsabile del Progetto CASTELLANI Roberta / CHIORBOLI Camilla 
Classi coinvolte classi del triennio 
Risorse esterne/interne: Docenti responsabili di progetto e referenti di corso. 

Esperti dell’orientamento e docenti universitari. 
Finalità:  
 

- approccio al mondo universitario;  

- confronto tra diverse realtà scolastiche: universitaria e liceale; 

- acquisizione di crediti universitari e preparazione ai test di 
ingresso. 

ATTIVITÀ: 

 

1. Frequenza a lezioni universitarie in orario pomeridiano 
2. Test ed esami universitari 
3. Test di ammissione a Medicina 

Durata: ottobre - maggio 

 
Responsabile del Progetto REPELE Alessandra 
Classi coinvolte classi quarte dell’indirizzo linguistico 
Risorse esterne/interne: Docente responsabile di progetto, docente di tedesco; 

responsabile delle Aziende, Enti, Uffici, Istituzioni partner del 
progetto Alternanza Scuola-Lavoro; personale ATA. 

Finalità:  - arricchire il curriculum dello studente con esperienze di 
istruzione e formazione all'estero 
- potenziare le competenze linguistiche, relazionali e trasversali 
in un contesto scolastico, familiare e lavorativo 

ATTIVITÀ: 

 

- Frequenza a lezioni presso la scuola di accoglienza 
- Attività lavorativa presso un’Azienda/un Ente/Ufficio 
- produzione di una tesina sull’esperienza svolta 

Durata: 1a fase: stage in Germania degli studenti italiani nel 
mese di maggio-giugno  
2a fase: accoglienza degli studenti tedeschi nel 
mese di settembre-ottobre 



  

 
Responsabile del Progetto BREDA Carla 
Classi coinvolte classi terze e  quarte dell’indirizzo Scienze Umane 
Risorse esterne/interne: Docente responsabile di progetto, docenti di Scienze Umane,  

personale ATA; docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. 

Finalità:  - conoscere i contenuti programmatici, i metodi e i procedimenti 
didattici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 
- acquisite abilità educative e di animazione verso i bambini; 
- utilizzare strumenti di osservazione sistematica per cogliere la 
realtà educativa scolastica ed extrascolastica; 
- riflettere criticamente sulla situazione osservata utilizzando le 
conoscenze acquisite; 
- provare a progettare un'attività didattica;  
- realizzare tale attività in gruppo; 
- valutare l'esperienza compiuta; 
- pensare al proprio orientamento lavorativo. 

ATTIVITÀ: 

 

- attività in classe in preparazione allo stage. 
- lezioni di insegnanti esperti sulla didattica (maestri di scuola 
d’infanzia e della scuola primaria); 
- stage presso le scuole dell’infanzia (per le classi terze) e presso la 
scuola primaria (per le quarte)  
- una giornata in maggio o settembre per il supporto ai bambini 
della scuola primaria del Comprensivo 2 di Arzignano, durante i 
giochi sportivi. 
- possibilità di estendere l’attività di stage in classe quarta, nei 
pomeriggi di rientro su richiesta degli Istituti comprensivi. 
- corso sulla sicurezza perle classi terze. 

Durata: febbraio/marzo  per lo stage delle classi terze 
febbraio/ marzo e una giornata in maggio o 
settembre per lo stage delle classi quarte. 

P02 PROGETTI EUROPEI E LINGUISTICI 

 
Responsabile del Progetto Dirigente Scolastico 
Classi coinvolte classi del biennio 
Risorse esterne/interne: docenti interni, docenti esterni, docenti di madrelingua. 
Finalità:  Potenziare le competenze comunicative ed informatiche. 
ATTIVITÀ: Lezioni in orario extrascolastico 
Durata: tutto l’anno scolastico 



 

 

 

 
Responsabile del Progetto BASTIANELLO Rosanna 
Classi coinvolte 4C1,4C2,4F1 
Risorse esterne/interne: docente responsabile di progetto, agenzia organizzativa italiana, 

scuola partner. 
Finalità:  
 

- ampliare l’offerta didattica e formativa in un contesto autentico 
- potenziare le capacità comunicative 
- acquisire maggiore autonomia  
- sviluppare nuove strategie di apprendimento  

ATTIVITÀ: 
 

- lezioni in lingua 
- visite guidate e attività pomeridiane 

Durata: una settimana a febbraio 

 
Responsabile del Progetto REPELE Alessandra 
Classi coinvolte 3C1-3C2 
Risorse esterne/interne: docente responsabile di progetto, agenzia organizzativa italiana, 

scuola partner. 
Finalità:  
 

- ampliare l’offerta didattica e formativa in un contesto autentico 
- potenziare le capacità comunicative 
- acquisire maggiore autonomia  
- sviluppare nuove strategie di apprendimento  

ATTIVITÀ: 
 

- lezioni in lingua 
- visite guidate e attività pomeridiane 

Durata: una settimana a marzo 

 
Responsabile del Progetto TOMASELLI Paola 
Classi coinvolte 3C2 
Risorse esterne/interne: docente responsabile di progetto, agenzia organizzativa italiana, 

scuola partner. 
Finalità:  
 

- ampliare l’offerta didattica e formativa in un contesto autentico 

- potenziare le capacità comunicative 

- acquisire maggiore autonomia  

- sviluppare nuove strategie di apprendimento 
ATTIVITÀ: 
 

- lezioni in lingua inglese 
- coinvolgimento in attività espositive in lingua 

Durata: una settimana a febbraio 

 
Responsabile del Progetto CHIORBOLI Camilla 
Classi coinvolte Classi del triennio 
Risorse esterne/interne: docente responsabile di progetto, docente di classe, docente 

madrelingua 
Finalità:  
 

- Sviluppare e consolidare le competenze comunicative  
- Preparazione e simulazione dell’esame orale di Stato e di 
certificazione linguistica 

ATTIVITÀ: 
 

lezioni in orario curricolare di lingua: 
- 10 lezioni classi terze e quarte 
- 13 lezioni classi quinte 

Durata: novembre – aprile 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Responsabile del Progetto CHIORBOLI Camilla 
Classi coinvolte Classi del triennio 
Risorse esterne/interne: responsabile di progetto, docente esaminatore dell’Ente 

Certificatore 
Finalità:  acquisire certificazioni riconosciute a livello europeo 
ATTIVITÀ: 
 

- lezioni preparatorie con docente madrelingua in orario 
extrascolastico 
- esame di certificazione 

Durata: novembre – marzo  

 
Responsabile del Progetto BASTIANELLO Rosanna 
Classi coinvolte tutte le classi 
Risorse esterne/interne: responsabile di progetto, ente organizzatore 
Finalità:  
 

Possibilità di conseguire un diploma di scuola superiore per 
accedere alle università americane 

ATTIVITÀ: lezioni online con la scuola negli USA 
Durata: tutto l’anno scolastico 

 
Responsabile del Progetto CHIORBOLI Camilla 
Classi coinvolte Studenti delle classi terze degli indirizzi Scientifico tradizionale e 

Scienze applicate; classi quarte degli indirizzi Scienze umane e Les 
Risorse esterne/interne: L’iniziativa è finanziata e promossa dalla Regione Veneto tramite 

Dimensione Impresa Srl di Thiene come dal bando allegato alla 
presente. 

Finalità:  
 

Azione di formazione linguistica a supporto 
dell’internazionalizzazione della Scuola Veneta. 

ATTIVITÀ: corso di lingua, certificazione, visite guidate 
Durata: un soggiorno di due settimane a Malta durante il periodo estivo 

completamente gratuito. 

 
Responsabile del Progetto BASTIANELLO Rosanna 
Classi coinvolte Allievi delle classi terze e quarte interessati 
Risorse esterne/interne: docente responsabile di progetto, coordinatore di classe, docenti 

di classe, personale Ata 
Finalità:  
 

- Sviluppare e consolidare le competenze nelle lingue straniere 
attraverso lo studio e la pratica intensiva della lingua scelta 

ATTIVITÀ: 
 

esperienza di studio all’estero di durata variabile (tre/sei mesi o un 
anno) 

Durata: trimestrale/semestrale/annuale 



 
 

 
  

P03    PROGETTI SCIENTIFICI, TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI 

Responsabile del Progetto BRENDOLAN Annarosa 
Classi coinvolte classi dei corsi scientifico e scienze applicate 
Risorse esterne/interne: responsabile di progetto, docenti di matematica 
Finalità:  
 

avvicinare gli alunni alla matematica con un’attività ludica e 
competitiva 

ATTIVITÀ: 
 

- prova individuale  
- incontri pomeridiani di allenamento online preparatori alla Gara a 
squadre 
- gara a squadre 

durata: ottobre – aprile  

Responsabile del Progetto SILVAGNI Francesca 
Classi coinvolte quarte e quinte liceo scientifico e scienze applicate 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di fisica, dipartimento di Fisica e 

Astronomia dell’Università di Padova, Sezione dell’Istituto di Fisica 
Nucleare dell’Università di Padova 

Finalità:  scoperta del mondo dei Quark e dei Leptoni con dati reali 
ATTIVITÀ: 
 

- 4 ore di formazione presso una scuola polo 
- Giornate di partecipazione alle Masterclasses presso l’Università 
di Padova 

durata: febbraio – marzo   

Responsabile del Progetto DANESE Sabina 
Classi coinvolte Olimpiadi della Fisica: alunni interessati classi quarte e quinte del 

liceo Scientifico Tradizionale e delle Scienze Applicate  
Giochi di Anacleto:  alunni interessati classi seconde del liceo 
Scientifico Tradizionale e delle Scienze Applicate 

Risorse esterne/interne: Docente responsabile, docenti interessati, tecnico di laboratorio, 
docente certificatore 

Finalità:  
 

- valorizzare le eccellenze in ambito scientifico 
- promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze scientifiche 
- promuovere l’interesse verso la Fisica 

ATTIVITÀ: partecipazione alle “Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto” 
durata: dicembre e maggio (Olimpiadi della Fisica) 

aprile e maggio (Giochi di Anacleto)   



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Progetto COLOMBARA Rosamaria 
Classi coinvolte tutte le classi, docenti interessati 
Risorse esterne/interne: Docente responsabile, docente di supporto, docente certificatore 
Finalità:  
 

- apprendimento dell’uso delle nuove tecnologie e 
- acquisizione di competenze specifiche dell’uso del Pc e dei 
principali software 

ATTIVITÀ: 
 

- manutenzione del sito TEST CENTER ECDL 
- incontri di preparazione in orario extrascolastico 
- esame al termine di ogni corso 

durata: ottobre - giugno   

P04   PROGETTI LEGATI AL BENESSERE E ALLA SALUTE DEI 

RAGAZZI 

Responsabile del Progetto MONTEPAONE Antonio E BREDA Carla 
Classi coinvolte tutti gli alunni e i genitori 
Risorse esterne/interne: responsabile di progetto 
Finalità:  
 

- prevenire il disagio scolastico e intervenire nelle situazioni a 
rischio 
- Favorire la collaborazione tra allievi, docenti e famiglie 

ATTIVITÀ: 
 

- Ascolto individuale di studenti e/o genitori 
- Interventi nelle classi o per piccoli gruppi 
- Collaborazione con partner esterni 

durata: ottobre – giugno 



Responsabile del Progetto MEGGIOLARO Franco 
Classi coinvolte Studenti delle classi prime in fase d’accoglienza 
Risorse esterne/interne: Docente responsabile, docenti interessati, peer leader classe 

quarta 
Finalità:  
 

- Facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica, attraverso 
l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per 
una positiva socializzazione 
- Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica 
- favorire l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione 
dell’ambiente scolastico e delle sue regole 

ATTIVITÀ: 
 

incontro con gli studenti peer leader prima dell’inizio delle lezioni 
per predisporre le attività di accoglienza 

durata: primo giorno di scuola, l’intera mattinata 

Responsabile del Progetto MEGGIOLARO Franco 
Classi coinvolte Tutte le classi 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di classe 
Finalità:  
 

- Promuovere uno stile di vita sano negli alunni 
- Eliminare o ridurre comportamenti a rischio 
- Creare un clima relazionale positivo 
- Saper valutare i propri comportamenti alla luce del valore del 
rispetto 

ATTIVITÀ: 
 

- Classi prime: Sfumiamo i dubbi 
- Classi seconde: Geyser: educazione all’affettività e sessualità; 
rapporto alcool/sesso. 
- Classi terze: peer leader 
- Classi quarte: educazione stradale 
- Classi quinte: Il tempo è muscolo  
                           Progetto Martina  
                           Progetto Carcere   
                           Assemblea legalità 

durata: intero anno scolastico 

Responsabile del Progetto PERLOTTO Anna 
Classi coinvolte Tutte le classi 
Risorse esterne/interne: Docente responsabile, docenti interessati 
Finalità:  
 

- Formazione alla convivenza civile 
- Sviluppare il senso di responsabilità 
- Creare un percorso pluridisciplinare 
- Fare esperienze con la realtà del carcere minorile di Nisida 

ATTIVITÀ: 
 

- Progetto Giovani consapevoli: donna chiama donna   
- Incontro con la guardia di finanza  
- Viaggio della Legalità al Sud Italia  
- Incontri con testimoni autorevoli 
- Don Ciotti incontro a Venezia il 30 novembre 2018 
- Incontro con imprenditore contro la contraffazione con l’ITIS 
Galilei: 2 ore durante le attività didattiche  

durata: 
 

- intero anno scolastico 
- una settimana per i viaggi 



 

 

Responsabile del Progetto BENETTI Sergio 
Classi coinvolte Tutti gli allievi, tutte le classi, principalmente il triennio le classi 
Risorse esterne/interne: Docente responsabile, docenti interessati, membri 

dell’Associazione 
Finalità:  
 

- sviluppare e promuovere la cultura di pace 
- conoscenza e approfondimento tematiche interculturali 

ATTIVITÀ: 
 

- assemblee studentesche con sviluppo temi connessi 
- attività in aula con singoli docenti 
- partecipazione in orario extrascolastico agli incontri 
dell’associazione 
- serate culturali-incontri con l’autore organizzati dall’associazione 

durata: intero anno scolastico 

P05 PROGETTI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Responsabile del Progetto OLIVIERI Monica 
Classi coinvolte Classi terze delle scuole secondarie di primo grado interessate 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti interessati, personale Ata, 

collaboratori scolastici, assistenti tecnici, studenti interessati 
Finalità:  - favorire una scelta consapevole  

- conoscenza dell’offerta formativa del Liceo  
ATTIVITÀ: 
 

- Vetrine, su richiesta, presso le scuole secondarie di primo grado 
- Partecipazione agli Sportelli informativi organizzati dagli Enti 
Locali 
- Giornate di Scuola aperta 

durata: - da ottobre a gennaio 

Responsabile del Progetto TURA Elena 
Classi coinvolte Studenti dell’Istituto e le loro famiglie, studenti di altri Istituti e le 

loro famiglie 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto 
Finalità:  - Sostenere il diritto allo studio 

- Controllare e limitare la dispersione scolastica  
ATTIVITÀ: 
 

- Monitoraggio dei casi di alunni con difficoltà di studio, 
apprendimento, motivazione 
- Incontri con studenti e famiglie per valutare la situazione e 
definire possibili soluzioni 
- Eventuali contatti con altri Istituti per facilitare l’inserimento di 
studenti che decidono di cambiare scuola 
- Contatti con i Coordinatori e i Consigli di classe per i cambiamenti 
di indirizzo all’interno del nostro Istituto 
- Contatti con i Consigli di classe per nuovi inserimenti dall’esterno 
- Organizzazione di stage nelle classi dell’istituto 
- Organizzazione di percorsi di studio per favorire il passaggio in un 
altro indirizzo nel successivo anno scolastico 
- Organizzazione delle prove di idoneità 

durata: intero anno scolastico e pausa estiva 



 

Responsabile del Progetto CASTAMAN Giuseppe 
Classi coinvolte Classi quarte e quinte 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, operatori dell’ufficio di orientamento 

universitario, docenti universitari 
Finalità:  - Consapevolezza della scelta  

- prevenzione dell’abbandono scolastico 
- conoscenza dell’offerta formativa dei singoli atenei e del mondo 
del lavoro a livello locale 
- preparazione ai test di ammissione universitaria 

ATTIVITÀ: 
 

- Assemblea d’Istituto dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro e 
all’Orientamento universitario presso il Liceo 
- aggiornamento/informazioni dell’offerta formativa, di eventi, di 
open day delle varie università tramite l’apposito link sul sito del 
Liceo 

durata: da gennaio a maggio 

Responsabile del Progetto ROMEO Paola E SIMONETTI Helena 
Classi coinvolte Studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

interessati 
Risorse esterne/interne: Responsabili di progetto 
Finalità:  - Far conoscere le peculiarità degli indirizzi liceali 

- Favorire una scelta consapevole della scuola secondaria di 
secondo grado  
- Frequentare dei laboratori su argomenti specifici 

ATTIVITÀ: 
 

stage degli alunni di terza media presso le classi prime e/o seconde 
dell’indirizzo liceale richiesto 

durata: da ottobre a fine gennaio 

P06 ITALIAN TEACHER PRIZE

 
Responsabile del Progetto SILVAGNI Antonio 
Classi coinvolte Alunni delle classi terze e quarte del corso delle Scienze umane e 

alunni di classe 2a delle Scienze umane risultati eccellenti o 
segnalati dai docenti  

Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti interessati 
Finalità:  Costruzione del primo volume di materiale multimediale per il 

supporto e il recupero della lingua latina ad uso del corso 
Linguistico e delle Scienze Umane 

ATTIVITÀ: 
 

- ricerca di materiale lessicale, antropologico, iconografico, 
musicale, storico, epigrafico sulla lingua e civiltà latine 
- costruzione di schede morfologiche e sintattiche anche in 
formato digitale 
- costruzione di filmati di spiegazione del materiale morfosintattico 
- creazione di un repertorio di esercizi su piattaforma digitale 

durata: novembre – agosto    



 

 
 

P07    CREATIVITA’ ED ESPRESSIVITA’ STUDENTESCA 

 
Responsabile del Progetto DE LUCA Giuseppe 
Classi coinvolte Tutti gli studenti interessati 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, assistente tecnico, collaboratori 

scolastici, ditta per servizio service 
Finalità:  - Sviluppare lo spirito critico degli studenti attraverso l’etica del 

teatro 
- Accrescere la capacità di analisi di un testo classico nella visione 
dell’“IO” in relazione agli “ALTRI” 
- Sviluppare la capacità di gestire il proprio ego all’interno di un 
gruppo 
- Rispettare le regole 

ATTIVITÀ: 
 

- Esercizi propedeutici all’attività teatrale 
- Analisi del testo 
- Prove per la realizzazione finale 

durata: ottobre – maggio 

 
Responsabile del Progetto BERTOLAZZI Mariateresa 
Classi coinvolte Alunni e/o classe del triennio 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di lingua e/o lettori madrelingua, 

docente esterno, delegata di Vicenza per la scuola, Presidente 
della Pro Loco a cui appartiene il sito storico/archeologico ed 
ambientale, Assessore alla cultura del luogo a cui appartiene il sito 
storico/archeologico ed ambientale 

Finalità:  - Conoscere il proprio territorio e le relazioni tra esso e l’arte nella 
storia 
- Saper costruire un percorso storico-artistico 
- Esporre oralmente le caratteristiche di un monumento 
architettonico o un’opera pittorica e scultorea a un gruppo di 
visitatori 
- Saper esporre il contenuto artistico anche in una lingua straniera 
a scelta dello studente con un linguaggio specifico 

ATTIVITÀ: 
 

- stesura di un testo informativo intorno al monumento/opera 
preso in considerazione, sopraluogo e costruzione di un percorso 
adeguato per l’analisi del monumento/opera 
- spiegazioni da parte della docente e altri sopraluoghi per 
verificare le competenze acquisite 
- Le docenti di lingua straniera, tradotto nella lingua straniera il 
testo relativo al contenuto storico-artistico del monumento, 
verificano la preparazione orale dei ragazzi sul contenuto in lingua 
straniera 
- Partecipazione alle Giornate di Primavera promosse dal FAI 

durata: settembre-marzo 



 

 

 
Responsabile del Progetto DAL POZZO Francesca 
Classi coinvolte Alunni interessati 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, personale ATA, Associazione ARDEA, 

Associazione Civita Tre Venezie 
Finalità:  - Sviluppare negli studenti il senso di appartenenza al museo come 

luogo artistico di memoria, identità e ispirazione 
- Apprendere che il museo è uno spazio vitale e aperto 
- Sviluppare competenze di base relative all’organizzazione, alla 
struttura e alle modalità di relazione al tessuto sociale del museo 
- Far comprendere agli studenti che la scuola partecipa 
attivamente alle proposte culturali del territorio, per soddisfare 
sempre nuovi interessi e curiosità 

ATTIVITÀ: 
 

- Attività guidate in laboratorio multimediale con realizzazione di 
scede di rilevazione di musei nazionali, internazionali e territoriali 
- Uscita di gruppo con percorsi di esperti di didattica museale 
- produzione di lavori multimediali 

durata: gennaio - maggio 
 

E inoltre … Assemblee studentesche 

P08   BIBLIOTECA E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

LE GRANDI GUERRE 
Responsabile del Progetto BRUNI Dario 
Classi coinvolte Classi seconde 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, Volontari gruppo ANA (Associazione 

Nazionale Alpini) 
Finalità:  - Far acquisire ai ragazzi una conoscenza più approfondita delle 

vicende e dei temi inerenti i vari conflitti che hanno coinvolto la 
popolazione italiana nel corso dei tragici conflitti bellici 
- Riconoscere sul territorio i luoghi teatro di eventi che hanno 
inciso sulla storia locale e nazionale 
- Sviluppare una sensibilità maggiore nei confronti dell’impegno 
civile e sociale  
- Promuovere fra gli studenti un’attenzione maggiore e una più 
competente capacità nell’interpretare le indicazioni che derivano 
dalla storia 
- Avvicinarsi al mondo del riutilizzo del materiale quotidiano del 
periodo della Grande Guerra attraverso esempi concreti e 
significativi 
- Incentivare la ricerca presso biblioteche scolastiche e urbane 
sulle tematiche prese in esame 

ATTIVITÀ: 
 

- Percorsi guidati per le vie di Arzignano al fine di ri-conoscere i 
luoghi teatro di fatti importanti di storia locale nel periodo bellico 
- due conferenze di un’ora ciascuna sul mondo dei “recuperanti” e 
sulle potenzialità del riciclaggio di oggetti di vita quotidiana 
provenienti dal periodo della Prima guerra mondiale 

durata: tra febbraio e aprile 



 

READING 
Responsabile del Progetto FRIGHETTO Stefano 
Classi coinvolte Tutti gli studenti interessati dalla seconda alla quarta 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto 
Finalità:  -Stimolare la conoscenza e la lettura di testi poetici, narrativi e 

scientifici 
- Far nascere e coltivare nei/nelle ragazzi/ze il piacere per la lettura 
- Educare all’ascolto e alla convivenza 
- Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta 
consapevole tra la molteplicità dei generi letterari 
- Favorire una circolarità tra libro, mondo e costruzione della 
persona 
- Potenziare le capacità di analisi delle letture 
- Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad 
esprimere i propri punti di vista e a considerare punti di vista 
diversi 
- Realizzare infine una lettura pubblica da organizzarsi in un luogo 
esterno all’Istituto e aperta alla partecipazione libera, in una serata 
di fine anno scolastico 

ATTIVITÀ: 
 

- Ricerca di uno o più testi da leggere in pubblico 
- Lettura critica dei testi e scelta delle pagine e delle modalità di 
lettura delle stesse 

durata: secondo quadrimestre 

 
Responsabile del Progetto DANI Ivano 
Classi coinvolte Docenti, studenti, famiglie degli studenti 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di lettere e storia e filosofia 
Finalità:  Potenziamento della lettura 
ATTIVITÀ: 
 

- Diffondere una conoscenza più approfondita della Commedia 
dantesca 
- coinvolgere gli studenti in percorsi di approfondimento e di 
lettura del testo di Dante 
- avviare alla lettura consapevole e alla recitazione dei versi 
danteschi 
- partecipare alle attività di istituzioni culturali rilevanti in ambito 
nazionale e internazionale 
- promuovere fra gli studenti la partecipazione a certamina 
danteschi e tenzoni dantesche 
- avviare alla costruzione di materiale didattico fruibile nel 
percorso di studi curricolare 
- incentivare la fruizione della biblioteca scolastica come sede di 
promozione culturale. 

durata: dicembre - aprile 

 
Responsabile del Progetto PIANA Stefania 
Classi coinvolte Studenti del biennio e del triennio 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di lettere  
Finalità:  Potenziamento della lettura 
ATTIVITÀ: 
 

- Partecipazione a “Vicenza che legge” (“Bravo chi legge”, 
“Booktrailer”, recensione critica di un romanzo che verrà 



 

 
 
 

 

pubblicata su “Il Giornale di Vicenza”, tweetbook) 
- Organizzazione partecipazione al progetto della Regione Veneto e 
coordinato dalla Biblioteca “G. Bedeschi” “Maratona di lettura” 
- collaborazione con la biblioteca “Bedeschi” 
- letture pubbliche inerenti a personalità femminili in ricordo della 
prof.ssa Monica Cisco, insegnante di Lettere presso il Liceo Da 
Vinci 

durata: settembre - giugno 

 
Responsabile del Progetto SILVAGNI Antonio 
Classi coinvolte Tutte le classi  
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto 
Finalità:  Contatti con la rete Book in Progress 
ATTIVITÀ: 
 

- Mantenimento dei contatti con la rete Book in Progress 
- Avere informazioni sulle tecnologie e sulle innovazioni in campo 
digitale 
- lavorare in digitale per risolvere le criticità in latino 
- piattaforma on-line per fare esercizi 
- corsi di aggiornamento 
- confronto con i docenti tesi all’innovazione 

durata: anno scolastico 

 
Responsabile del Progetto DANI Ivano 
Classi coinvolte Docenti, studenti, famiglie degli studenti 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di lettere delle classi coinvolte 
Finalità:  - Sviluppare nuove modalità di approccio alla didattica del latino 

- promuovere acquisizione di nuove competenze nell’ambito della 
comprensione del testo 
- avviare gli studenti a intraprendere un percorso di 
apprendimento da utilizzare nel successivo percorso di studi 
universitario 
- inserire la scuola in un circuito di rete con altre scuole, che 
consenta di promuovere l’aggiornamento delle pratiche didattiche 

ATTIVITÀ: prova di certificazione delle competenze in lingua latina 
durata: un’unica data da stabilire nei mesi di aprile-maggio 2019 

 
Responsabile del Progetto TROPIANO Marco 
Classi coinvolte Due alunni delle classi quarte interessati 
Risorse esterne/interne: Promosso dal Rotary Club International- Distretto 2060  

Finalità:  Sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di 
responsabilità civica e la crescita personale 

ATTIVITÀ: 
 

 

durata: prime settimane a.s. 2019-2020 



 
 
 
 

 
 

Responsabile del Progetto BRONUZZI Nicoletta, MORSOLIN Guido, SOMMARSTROM Cilla 
Classi coinvolte Tutte le classi  
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto 
Finalità:  - rendere la biblioteca un agorà, un luogo aperto e fruibile a tutto 

il personale della scuola e in particolare agli studenti, facendone 
uno spazio di cultura, riflessione e dibattito sui temi di studio e di 
attualità 
- promuovere l’incontro con il vasto patrimonio librario di cui è 
dotato il nostro istituto, diffondendo l’interesse per la lettura 
attraverso apposite attività didattiche 
- rendere la sala della biblioteca un ambiente accogliente e 
decoroso ripristinando opere murarie e di finitura e armadi 

ATTIVITÀ: 
 

- prestiti librari 
- didattica del libro in classe secondo un interesse tematico: 
consigli di lettura 
- la “settimana del libro” (promossa dai Dipartimento) 
- “Il Da Vinci legge”: gara di lettura di libri tra le classi 

durata: anno scolastico 

 
Responsabile del Progetto BREDA Carla 
Destinatari Docenti di Scienze Umane, Diritto-Economia, Matematica, 

Informatica, Lingue Straniere 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di scienze motorie 
Finalità:  - favorire le attività di rete e la collaborazione tra docenti di 

Scienze Umane, Diritto-Economia, Matematica, Informatica e 
Lingue Straniere dei vari Istituti del Nord Est 
- permettere incontri di aggiornamento e la condivisione di buone 
pratiche di insegnamento 
- essere portavoce presso il Ministero di proposte per il 
miglioramento del Les 

ATTIVITÀ: 
 

Partecipazione agli incontri della rete, alle iniziative di 
aggiornamento, ai concorsi indetti dalla Rete 

durata: a. s. 2018-19 
  

E inoltre … partecipazione degli studenti a concorsi letterari quali  

“Progetto CALECA”, “Don Milani” ecc. 



P09   PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA 

 
Responsabile del Progetto ISELLO Marco 
Classi coinvolte Tutte le classi dell’Istituto 
Risorse esterne/interne: Responsabile di progetto, docenti di scienze motorie 
Finalità:  - approfondimento attività curricolare, interazione, confronto e 

socializzazione tra le classi 
- adesione e partecipazione alle attività proposte dall’Ufficio 
provinciale di Scienze Motorie 

ATTIVITÀ: 
 

- Gruppo sportivo di Istituto 
- Campionati Sportivi Studenteschi 
- Progetti Sportivi (“Gioco anch’io”) 

durata: ottobre-giugno 

P11   VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

VISITE GUIDATE/VIAGGI ISTRUZIONE a.s. 2018/2019 

BIENNIO 

META CLASSI PERIODO 

Bolzano 1C1-1C2 9 Aprile 2019 (1 giorno) 

Verona- museo africano 1A1-1E2 6 febbraio 2019 (½ giornata) 
Reggio Emilia- “Reggio children” 1E1-1E2 25 marzo 2019 (1 giorno) 
Vicenza romana 1C1+1C2 4 aprile 2019 (1 giorno) 

Venezia 1A2art.-1D1art.  16 Aprile 2019 (1 giorno) 
Vicenza romana 1D2-1D3 28 marzo 2019 (½ giornata) 
Recoaro Mille- Sentiero dei 
grandi alberi 

1D2-1D3 15 aprile 2019 (1 giorno) 

Vicenza romana 1F1 13 marzo 2019 (½ giornata) 

 
Teolo-Praglia  2A1-2D2 1 Aprile /8 Aprile  2019(1 giorno) 
Ravenna 2D1-2F1 22 marzo 2019 (1 giorno) 
Ville Venete sul Brenta  2C1-2C2 5 aprile 2019 (1 giorno) 
Verona Romana  2D1 Aprile o Maggio 2019 (½ giornata) 
Recoaro Mille- Sentiero dei 
grandi alberi 

2E1-2E2 11 aprile 2019 (1 giorno) 

Recoaro Mille- Sentiero dei 
grandi alberi 

2D1-2D3 3 maggio 2019  (1 Giorno)  

Padova - Orto botanico e 
planetario 

2D2-2D3 10 aprile 2019 (1 Giorno) 

Reggio Emilia- “Reggio children” 2E1-2E2-2 F1 20 marzo  2019 (1 Giorno)  

Montecchio M. /Alte-Incontro 
Culturale per Incursioni di pace  

2D2-2D3-2C2-2E2 
 

31 gennaio 2019 (3 Ore) 
 

TRIENNIO 
META CLASSI PERIODO 

Firenze 3F1 14-16 marzo 2019 
Napoli Amalfi 3A1-4A1 29 aprile - 3 maggio 2019 
Augsburg- 
Germania settimana linguistica 

3C1-3C2 17-23 marzo 2019 



 
 
 
 

Canterbury- 
settimana Linguistica 

3C2 3 - 9 febbraio 2019 

Venezia - Mostra Tintoretto 3A1-3C2 10 dicembre 2018 (1 giorno) 

Venezia - Mostra Tintoretto 3F1 18 dicembre 2018 (1 giorno) 
Torino 3E1-3E2-4E2 26-29 Marzo 2019 
Napoli 3D1-3D2 29 aprile-3 maggio 2019 
 

Roma 4E1-4D2 2-5 aprile  2019 
Verona-mostra “L’arte a Verona 
tra Avanguardia e tradizione…” 

4C1-4C2-5C2 7 febbraio 2019 (½ giornata) 

Sevilla 4C1-4C2-4F1 18-24 febbraio 2019 
Vicenza-mostra “Il trionfo del 
colore…” 

4E2 Marzo 2019 (½ giornata) 

Napoli 4D3-4D1 29 aprile-3 maggio  2019 
Mantova 4E2 27 febbraio o 1 marzo 2019 (1 

Giorno) 
Venezia - Progetto Legalità 4A1 30.11.2018 (1 giorno) 

 
Praga-Cracovia-Wieliczka- 
Auschwitz 

5D1-5D2-5F1 25 febbraio 2 marzo 2019  

Praga-Monaco di Baviera 5C1-5C2 25 febbraio-2 marzo 2019  
Parigi 5A1-5E1-5D3 17 -23 febbraio 2019  
Vicenza-carcere San Pio X 5A1-5D2 fine marzo-fine aprile  2019 ( 1 

giorno) 
Monte Ortigara 5D2 7 maggio 2019 (1 giorno) 

Trieste-San Sabba 5D3-5F1-5F2 9 aprile 2019 (1 giorno) 


