
 PROGETTI POF 2022-2023  

  

1. Macroarea dell’integrazione scolastica  

  
n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
1  
  

  

PROGETTO TEEN  
BOX AZIONE SKAP  
  
Resp.:  
Prof.Carlo Tonin  
prof.ssa Adriani Lucia  
  

Prevenzione primaria delle dipendenze patologiche 

attraverso la promozione del benessere a scuola (, 
autostima, autoefficacia, competenze sociali e 
relazionali buona comunicazione con gli adulti e tra 

pari)   
Per gli studenti: Prevenzione delle dipendenze 
patologiche (alcol, fumo, droga, gioco, social network) 
attraverso la promozione del benessere personale   
Per gli insegnanti: acquisire e potenziare le 

competenze comunicative e relazionali per creare un 

clima sereno, salutare, soddisfacente e produttivo per 

tutta la comunità scolastica.  

Tutti gli studenti delle 

classi prime, terze, studenti 
di terza selezionati, studenti 

peer di quarta già formati.  
Docenti e/o osservatori di 

prima e di terza + referente 
selezione studenti peer di 
terza (se non coordinatori)  
Ata: al bisogno  

2  PASINI DAY  
Resp: Carlo Tonin  

Favorire il processo formativo  
Implementare la partecipazione alle attività proposte 

dall’Istituto  
Valorizzare le eccellenze  

Tutti gli studenti 

dell’Istituto  

Docenti referenti per 

l’attività 

3  PROGETTO  
VOLONTARIATO -  
SOCIAL DAY  
Resp: Maurizio Fontana  
  

Capacità di analizzare e confrontare stili di vita ed 
esperienze per arricchire le conoscenze relative ai vari 
gruppi di appartenenza;  
disponibilità ad impegnare tempo, abilità e competenze 

a migliorare il proprio ambiente di vita Disponibilità a 

partecipare a progetti di promozione umana   

Da valutare al termine della 

emergenza sanitaria   

4  SPORTELLO 

D’ASCOLTO E  
CONSULENZA  
PSICOLOGICA  
  
Resp.:   
Dirigente Scolastica  

Aiutare gli studenti in difficoltà: consulenza 

genitoriale; supervisione per singoli insegnanti o 
consigli di classe; consulenza orientativa; interventi 
psico relazionali  
Presenza dello psicologo a scuola.  

Allievi, personale e genitori  

 CORSO DI  
ALFABETIZZAZIONE  
PER APPRENDENTI  
NON ITALOFONI  
  
Resp.: Francesca Tarantino  

Offrire la possibilità di conoscere e utilizzare la lingua 

italiana per favorire l’inclusione scolastica e per una 

competenza linguistica da reinvestire in altri contesti.   

Gli studenti coinvolti  

5 COOPERATIVE 

PASINI-PEER 

TUTORING 

 
Resp. Anna Mantese 

Recupero contenuti disciplinari in inglese e 

matematica per alunni del biennio 

8 classi del bienni 

Docenti supervisori 



6 IO E GLI ALTRI Resp: 

Francesca Tarantino  
Sviluppo delle competenze interculturali  
Sviluppo di competenze sociali attraverso l’esperienza 

della lettura condivisa e di confronto con uno  più 

esperti esterni (incontro con l’autore) seguendo un 

percorso interdisciplinare   

15 classi del biennio  

  

   
2. Macroarea dell’orientamento  

  
n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
1  ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA  
studenti e famiglie 

scuole secondarie di 

primo grado – 

Orientamento 

interno cl 2e  
Resp.: Paola 

Crestani 
Commissione 

orientamento  

Fornire informazioni a studenti e genitori delle scuole secondarie di 

1° grado per favorire la conoscenza del nostro Istituto e motivare le 

scelte di studio, in vista del successo formativo. Realizzare attività 

formative per favorire l’orientamento  la scelta della scuola. Fornire 

informazioni a studenti e genitori delle cl. 2e interne per motivare 

le scelte di studio, in vista del successo formativo degli studenti. 

Facilitare la scelta dell’indirizzo del triennio.  

 

Favorire momenti di continuità tra alcune classi terze della scuola 

secondaria di primo grado e una due classi prime della scuola 

secondaria di secondo grado 

Scuole secondarie di  
1° grado Classi 

seconde indirizzo 

economico e 

tecnologico  

 

 

 

Alunni e docenti 

disponibili  

sperimentazione 

2  
  

ORIENTAMENTO   
In Uscita 
Resp.  
Brezigar M.Cristina  

Fornire informazioni sulle richieste del mondo del lavoro e/o 
Università per il futuro inserimento da parte degli studenti  
  

Classi quinte  

  

 

3. Macroarea delle scienze e delle nuove tecnologie/Innovazione   

 

n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  

  
1  

CERTIFICAZIONE  
ECDL  
Resp.: M. Mazzucco  

Sviluppare competenze informatiche certificate; istituire esami per 

conseguimento ECDL .  
  

Tutte le classi  

 

2 

RIQUALIFICAZIONE 

LABORATORIO DEI 

MATERIALI E DEL 

LEGNO 
Resp. Dirigente Scolastica 

Migliorare le competenze degli studenti in merito alla 

progettazione di interni 
Tutte le classi del 

Tecnologico 

 SUPPORTO 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

DIDATTICA ( 

didattica classi 3.0) 
Resp. A. Maule 

Supporto ai docenti nelle classi 3.0. Tutte le prime e le 

seconde 

 

3 

I SISTEMI INFOR-

MATIVI TERRITO-

RIALI NELL’ANALISI 

DEL RISCHIO 

AMBIENTALE 

Resp. Paola Fabris 

 

Imparare ad utilizzare informazioni spaziali per analizzare, 
attraverso gli strumenti informatici, i problemi della vita reale per 

supportare le decisioni che hanno una relazione col territorio. 

Triennio 

Tecnologico 



 

4 

GIOCHI DI ARCHI-

MEDE–OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 

Resp. Maurizia Sacco 

 

Consolidamento competenze in area tecnico-scientifica e STEM Tutte le classi1 

5 PROGETTO DEBATE 

IN ITALIANO 

 

Resp. A. Maule 

Formazione, preparazione e partecipazione alle Olimpiadi 

nazionali di debate. 
Da 15 a 30 di varie 

classi 

  
4. Macroarea Dimensione Europea/ Internazionalizzazione   

  
n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  

           
1  
  

  

CERTIFICAZIONI   
LINGUISTICHE  
 (inglese, francese, 
tedesco) 
Respp. Anna 

Mantese, Paola 

Marchioro,  

Samantha Giaretta 
   

  

  

L’obiettivo primario è quello di dare la possibilità agli studenti 

dell’Istituto di acquisire un titolo rilasciato da un Ente 

Certificatore esterno alla scuola che certifichi il livello di 

competenza linguistica B1, B2,  C1 (QCER). Tale titolo viene 

riconosciuto come credito dalla maggior parte delle facoltà 

universitarie italiane ed europee ed è ormai una certificazione 

richiesta nel Curriculum Vitae personale nei colloqui di lavoro. 

Rendere gli studenti maggiormente consapevoli 

dell’importanza di possedere una buona conoscenza delle 

lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali sia a 

quelli lavorativi. Per valorizzare le eccellenze ed incentivare gli 

studenti ad iscriversi per sostenere l’esame, l’Istituto 

contribuisce a tutte le certificazioni in lingua con un contributo 

del 50 % del costo di iscrizione. Hanno diritto a questo 

contributo tutti gli studenti che otterranno almeno 7 nel voto di 

lingua allo scrutinio di gennaio 2023 

Studenti delle classi terze, 

quarte e quinte    

2 RICHTUNG: 

GOETHE-

ZERTIFIKAT B1 

 

Resp. S. Giaretta 

Apprendere competenze europee sociali e di comunicazione 

nelle lingue straniere. 

Per valorizzare le eccellenze ed incentivare gli studenti ad 

iscriversi per sostenere l’esame, l’Istituto contribuisce a tutte le 

certificazioni in lingua con un contributo del 50 % del costo di 

iscrizione. Hanno diritto a questo contributo tutti gli studenti 

che otterranno almeno 7 nel voto di lingua allo scrutinio di 

gennaio 2023 

Studenti delle classi terze, 

quarte e quinte    

3 CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE: 

INGLESE 

 

 

Resp. A. Mantese 

Apprendere competenze europee sociali e di comunicazione 

nelle lingue straniere. 

Per valorizzare le eccellenze ed incentivare gli studenti ad 

iscriversi per sostenere l’esame, l’Istituto contribuisce a tutte le 

certificazioni in lingua con un contributo del 50 % del costo di 

iscrizione. Hanno diritto a questo contributo tutti gli studenti 

che otterranno almeno 7 nel voto di lingua allo scrutinio di 

gennaio 2023 

Studenti delle classi terze, 

quarte e quinte    

4 CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE: 

FRANCESE 

 

Resp. P. Marchioro 

L’obiettivo primario è quello di dare la possibilità agli studenti 

dell’Istituto di acquisire un titolo rilasciato da un Ente 

Certificatore esterno alla scuola che certifichi il livello di 

competenza linguistica B1, B2,  C1 (QCER). 

Studenti delle classi terze, 

quarte e quinte    



5 CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE: 

SPAGNOLO 

 

Resp. L. Cappellazzo 

L’obiettivo primario è quello di dare la possibilità agli studenti 

dell’Istituto di acquisire un titolo rilasciato da un Ente 

Certificatore esterno alla scuola che certifichi il livello di 

competenza linguistica B1, B2,  C1 (QCER). 

Studenti delle classi terze, 

quarte e quinte    

6  PROGETTI  
EUROPEI  
Progetto ERASMUS+  
Resp.:Rossato 

Alessandra  

Stage all'estero. Consentire ai giovani di:  
- sperimentare e osservare da vicino il mondo del lavoro 

in contesto internazionale e sviluppare e potenziare competenze 

trasversali;  
- acquisire maggiore flessibilità e autonomia individuale 
e maggio consapevolezza del significato di Europa e di 

cittadinanza europea;  
- acquisire una maggior padronanza della lingua straniera  

Formazione docenti: acquisire nuove metodologie didattiche e 

migliorare la competenza in lingua straniera per i docenti 

impegnati nell’insegnamento CLIL.  

Allievi delle classi quarte  
Quinte (per lo slittamento 

temporale)  
Docenti Erasmus Staff  

7 REALIZZAZIONE 

DEL SITO 

ERASMUS+ 
Respp. A. Rossato, L. 

Cappellazzo, S. 

Giaretta 

Informazione al territorio e disseminazione del programma 

Erasmus+ e dei risultati dei progetti Forins del consorzio Alto 

Vicentino. 

Classi del triennio 

8  SOGGIORNI  
LINGUISTICI  
  
Resp.:  L. 

Cappellazzo 

  

Offrire soggiorni studio di più giorni, per migliorare la 

competenza comunicativa e acquisire contenuti culturali e 

interpersonali in termini di flessibilità e confronto costruttivo tra 

diverse realtà culturali.  

Tutte le classi dell’Istituto  

9 JEU De l’OIE 

 

 

Resp. R. Marchioro 

Approfondire la riflessione sulla ricchezza insita nella diversità 

culturale 

Favorire una maggiore apertura al diverso 

Studenti di terza, quarta e  

quinta con L2 Francese 

10  LETTORATO  
  
Resp.: Elena Martini  

Potenziare la competenza comunicativa con particolare 

riferimento alla capacità di comprensione della lingua parlata e 

dell’abilità di produzione orale;  
Sviluppare la motivazione all’uso autonomo della lingua come 

strumento di comunicazione;  
Stimolare la conoscenza, l’approfondimento e il confronto con 

aspetti della civiltà del paese di cui si studia la lingua.  

Francese  in 3ASIA, 3RIM, 

3AFM, 3ATU 

Inglese in tutte le seconde  
Tedesco  
3ARIM-3SIA, 3AFM  
Spagnolo 4ATU 4BTU  
4ARIM 4BIRIM, 5ATU, 

5BTU, 5ARIM,5BRIM  

11 CAMPIONATO  
NAZIONALE  
DELLE LINGUE  
Resp.: Paola  
Marchioro 

E’ una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e 

dell’apprendimento delle Lingue Straniere rivolta agli studenti 

iscritti al Quinto Anno  

Studenti Quinto anno  



12 DIDATTICA 

COMPARATA 

DELLE LINGUE 

STRANIERE 

Resp. A. Maule 

Facilitazione nell’apprendimento delle lingue straniere; 

riflessione linguistica comparata; implementazione della 

competenza alfabetica funzionale e multilinguistica 

Classe 1ATU 

13  DEBATE IN 

LINGUA INGLESE 

 
Resp. Anna Mantese 

Sviluppo di abilità di speaking e di argomentazione in lingua 

inlgese. Conoscenze delle regole di svolgimento di una gara di 

Debate. 

 

14 CONFERENZE IN  
LINGUA  
INGLESE/  
PERCORSI CLIL  
Resp.: Anna Mantese 

Percorsi Clil in collegamento con le attività di Alternanza 

scuola lavoro ( Conferenze in lingua inglese) per sviluppare 

competenze orali nella micro lingua per rendere gli studenti 

capaci di discutere di argomenti legati al proprio indirizzo di 

studio ( tecnico commerciale turistico)  

Classi quinte  
  

  

15 CLIL CLASSI  
QUINTE  
TURISTICO  
  
Resp.: Donatella  
Cavion  

Sviluppare una parte delle discipline non linguistiche 

coinvolte in lingua inglese scegliendo alcune competenze e 

conoscenze specifiche Sviluppare un modulo Clil nelle classi 

parallele dell’indirizzo turistico   

Classi  5ATU e 5BTU  

16 CLIL 

TECNOLOGICO 

 

Resp. Paola Fabris 

Approfondire e rinforzare contenuti disciplinari concernenti  

cambiamenti climatici e approfondire alcuni concetti di 

economia legati ad essi 

Terze e Quarte del 

Tecnologico 

  

 

 Macroarea Educazione alla salute e alla sessualità al benessere  
  

n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
 1  
  

  

SPAZIO TEEN- 
AGER  
Resp: Carlo Tonin  
Martina Marchioro 

Leonardo Pulpito 
  

  

Promuovere momenti di discussione sulle tematiche 

adolescenziali al fine di favorire l’acquisizione di conoscenze 

e competenze emotive e relazionali per un vissuto personale 

sereno. Favorire la frequentazione dello spazio teen-ager 

presso i consultori familiari di Schio e Thiene  

Tutte le classi seconde  
  

2 SBILANCIATI 

Resp: Carlo Tonin  
Martina Marchioro 

Leonardo Pulpito 

 

Raggiungere uno stato di maggior benessere per un 

miglioramento del clima di Istituto 

Tutte le classi 

3  
  

  

COSI’ FAN TUTTI  
Resp: Carlo Tonin  
Martina Marchioro 

Leonardo Pulpito 

 

Aumentare l’informazione  nei riguardi delle malattie 

sessualmente trasmissibili, in particolare HIV e favorire 

l’acquisizione delle abilità necessarie per affrontare le 

situazioni a rischio  

Tutte le classi terze  



4  DONAZIONI UNA  
SCELTA  
CONSAPEVOLE  
Resp: Carlo Tonin  
Martina Marchioro 

Leonardo Pulpito 

 

Implementare la cultura del “dono” nel mondo giovanile 

attraverso una maggiore responsabilità personale e sociale  
Tutte le classi quarte   

5  BENESSERE a 

SCUOLA 

MIGLIORAMENTO 

DEGLI SPAZI  

 

Resp: Dirigente 

Scolastica  

 

Realizzare in sicurezza e benessere il momento della pausa 

pranzo nelle giornate del rientro pomeridiano 
compatibilmente con le risorse umane e materiali sostenibili.  
 

Progetti di allestimento di ambienti innovativi per la didattica 

e per le relazioni  

-area relax (spazio al piano terra, aree nei corridoi, aula 

insegnanti) 

-biblioteca diffusa  

-laboratorio tecnologico (vedi progetto specifico in altra area) 

 

 

Tutte le classi   

 

 

 

Studenti disponibili alla 

ideazione/progettazione 

Docenti Scarpari Francesco 

Bressan Edi 

 Ufficio Tecnico 

6 BIBLIOTECA 

DIFFUSA 

Stimolare la lettura attraverso la diffusione dei testi di 
narrativa in zone dislocate (aule, angoli in aree aperte, in area 

relax) 
Iscrivere la scuola alla rete provinciale delle Biblioteche.  

gestione dei prestiti. 
 

Tutte le componenti 

scolastiche 

7 BOISERIE PER LA 

PARETE DI 

UN’AULA* 
Prof. Riccardo Paoletto 

Favorire il benessere a scuola coinvolgendo gli studenti nel 
rifacimento funzionale di una parte dell’aula 

3ATL 

  
Macroarea Arricchimento culturale   

n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  

        
1  CORSO DI TEATRO PER 

DOCENTI  
Resp.: R. Paoletto 

L’espressività teatrale può diventare una forma espressiva utile 

alla didattica.  
Tutti i docenti 

2  WEBRADIO  
Resp.: R. Paoletto  
  

Produzione di registrazioni per realizzare un “Percorso Radio “ 

per obiettivi nell’ambito delle competenze della comunicazione 

in lingua italiana e straniera    

Aperto a tutte le 

classi  

3  VIDEO AUDIO BOX  
Resp.: R. Paoletto  
  

Attrezzare uno spazio con computer dedicato alle registrazioni 

audio, video, con i programmi necessari a realizzare video e 

audio.  

Aperto a tutte le 

classi  

4  PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI  
Resp.: R. Paoletto  
  

Lo scopo è fornire ad ogni studente di una classe del biennio 

uno stesso libro per la lettura condivisa ed l’analisi in classe e a 

casa. Portare gli studenti ad una pratica della lettura 

nell’ambiente di apprendimento della classe.(integrazione del 
progetto io e gli altri)  

Tutto il biennio  



5 FILOSOFIA PER 

ISTITUTI TECNICI 

 
Resp. R. Paoletto 

Curricolo della rete Inventio. Previa delibera di adesione alla 

rete. 

Una classe del 

Tecnologico 

6  VIAGGI DI  
ISTRUZIONE  

  
Resp.: Leonardo Cappellazzo  
  

Progettazione ed effettuazione viaggi d’istruzione (finalizzati 

all’arricchimento culturale, a potenziare ed integrare le 

conoscenze e contribuire alla formazione della personalità), in 

Italia o all’estero. Visite didattiche (rientranti nell’attività 

curriculare) previste nella programmazione di classe.  

Tutte le classi  

  
Macroarea Educazione alla Cittadinanza (Vedi Curricolo di Ed. Civica del 

POF)  

  
n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
1  ASSEMBLEE DEGLI  

STUDENTI  
  
Resp-Commissione 

   

Assemblee alternative a quelle ordinarie per trattare problemi 

sociali, culturali, artistici e scientifici.  
Offrire spazi di discussione e di confronto.  

Tutti studenti   

2 CITTADINANZA 

ATTIVA 

 
Resp. A. Marchesini 

 

Formazione ed informazione su temi legati alla legalità, alla 
cittadinanza, prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 

Tutte le classi del 

biennio 

   

Macroarea Rapporti con il mondo del lavoro PCTO   

  
n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
 1  

  

  

PTCO  
ECONOMICO  
TURISTICO  
TECNOLOGICO   
(linee generali) 

Respp.:  
F. Scarpari  
D. Sciancalepore  

 

Raggiungimento dei livelli EQF esplicitati nei criteri di 
valutazione delle attività, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF.  
Vedi progetto generale e unitario nel Ptof.  

Classi terze, quarte 

e quinte  
  

  

  

2  PTCO CLASSI  
TERZE  
TECNOLOGICO  
  
Resp.: F. Scarpari  
  

Seguire il percorso di una progettazione dall’incontro con la 

committenza per capire le richieste fino al completamento 

dell’opera.  

Classi terze 

tecnologico  

3  RIQUALIFICAZIONE  
FABBRICATO O 

AREA COMUNE DI 

Schio-Torrebelvicino  
 Resp.: Scarpari  
Francesco  

Espletare un incarico da un ente esterno dall’esecuzione del 

rilievo del sito alla restituzione su supporto informatico.  
Classi quinte 

tecnologico 



4  IL TURISMO NEL  
PCTO  
  
Resp.: Michela Schiavo  

Conoscenza e pratica del mondo del lavoro attraverso la 

programmazione di incontri/conferenze visite aziendali guidate 

attività all’interno dei viaggi d’istruzione.  

  

Terze, quarte e 

quinte turistico  

5 PROGETTO 

MARKETING 

 

Resp. A. Mantese 

 

Sviluppare competenze nel campo del marketing, saper 
redigere un marketing plan, sviluppare competenze 

linguistiche 

 

6  PASINI CLIMA  
Buone pratiche di 

adattamento climatico 

per uno sviluppo più  
sostenibile e resiliente  
  
Resp.: Paola Fabris  

 

Analizzare le criticità del territorio che lo rendono vulnerabile 
agli eventi shock conseguenti ai cambiamenti climatici; 
analizzare e valutare interventi sul territorio che mirino ad 

adattarsi ai cambiamenti climatici. Minimizzando il consumo 
di risorse non rinnovabili; valorizzare e promuovere l’edilizia 
sostenibile per il suo ruolo nel contrastare i cambiamenti 

climatici.   

Tutte le classi 

dell’Istituto  

 

Macroarea delle attività sportive e ricreative   

  
1  BILIARDO & SCUOLA  Pratica del gioco del biliardo presso il 

Faberbox in collaborazione interistituti del 

campus.  

Classi Seconde   

2  GIEF GIOCHI DELLA  
VAL LEOGRA  
  
Resp.: Sandra Rudella  
  

Proseguire e sviluppare il lavoro curricolare 

dei dicenti di scienze motorie e sportive  

con l’ampliamento delle esperienze svolte 

dagli alunni in molteplici discipline  

Tutte le classi  

 3 
  

  

  

SCUOLA E SPORT 2021  
Area 1 e Area 4  
  
Resp.: Sandra Rudella  
  

Migliorare la funzionalità dei grandi 
apparati e promuovere la pratica outdoor;  
Promozione di sport di resistenza a scuola.  

5 classi  

 

Macroarea della flessibilità didattica  

  
n  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
1  GEOGRAFIA CLASSI  

SECONDE  
TECNOLOGICO  
  
Resp.: Citino Bianca 
  

Conoscenza del territorio locale, delle 
forme di colonizzazione, urbanizzazione, 

costruzione.  
  

  

2 classi seconde 

tecnologico 2AST 2BST  

  

  



 Autovalutazione e qualità  

  
n.  Progetti  Obiettivo  Destinatari  
 1  
  

  

AUTOVALUTAZIONE /  
QUALITA’  
Resp.: Bassa Manuela  

Qualità – Autovalutazione –  
Accreditamento esterno ed accreditamento 

regionale  

Tutte le componenti 

scolastiche  

2 PNRR * 

Azioni di prevenzione e 

contrasto alla dispersione 

scolastica (D.M. 170/2022) 

M4C1I1.4-2022-981 

Gruppi referenti PNRR 

Contrasto dispersione scolastica Tutte le componenti 

scolastiche 

3 PNRR * 

Piano Scuola 4.0 - Azione 2 

- Next generation labs - 

Laboratori per le 

professioni digitali del 

futuro 

Gruppi referenti PNRR 

Realizzazione laboratori per professioni 

digitali del futuro 

Tutte le componenti 

scolastiche 

4 PNRR * 

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 

- Next generation class - 

Ambienti di apprendimento 

innovativi 

M4C1I3.2-2022-961 

Gruppi referenti PNRR 

Realizzazione aule 4.0 Tutte le componenti 

scolastiche 

 

* Progetti approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2023. 


