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PROGETTI POF 2021-22

DENOMINAZIONE
PROGETTO

MICRO
PROGETTI

DESTINATARI BREVE DESCRIZIONE OBIETTIVI

AREA DEI LINGUAGGI

OLIMPIADI
 DI 

ITALIANO

Tutti gli studenti
dell’Istituto con 
valutazione fine 
primo periodo 
non inferiore a 
otto

Competizione studentesca in
lingua italiana

Migliorare le competenze
in lingua italiana,favorire 
il protagonismo 
studentesco e valorizzare
le eccellenze. 

IL PIACERE DELLA
LETTURA

Tutti gli studenti Lettura e scambio di libri in 
classe
Eventi e concorsi

Favorire la lettura e 
avvicinare gli studenti al 
piacere di leggere

PROGETTO
MEMORIA e
RICORDO

Tutti gli studenti Spettacoli, libri, film, 
incontro con testimoni...

INTERCULTURA

MOBILITA’
INTERNAZIONALE

 PER 
APPRENDIMENTO

soggiorni 
linguistici 
all'estero 

classi seconde e
terze

soggiorno linguistico di una 
settimana in un paese di 
lingua inglese nel secondo 
periodo dell’anno scolastico 
o durante l’estate, a 
partecipazione libera e a 
carico delle famiglie

Potenziare le competenze
linguistiche, anche 
nell’area 
professionalizzante
favorire la 
socializzazione, 
promuovere lo sviluppo 
delle soft skills

Soggiorno 
linguistico 
all’estero con 
esperienza di 
PCTO

Classi terze e 
quarte che 
studiano il 
tedesco-
francese

soggiorno linguistico di una 
settimana in Francia e 
Austria nel secondo periodo 
dell’anno scolastico a 
partecipazione libera e a 
carico delle famiglie

PCTO a Madrid 
in 
collaborazione 
con la Camera 
di Commercio 
Italiana in 
Spagna

Classi quarte 
che studiano lo 
spagnolo

Settimana intensiva a 
Madrid con corso di lingua e
visite aziendali in ambito 
professionalizzante, 
Soggiorno in famiglia.
Il progetto potrà svolgersi 
online in caso di emergenza 
epidemiologica, oppure 
essere posticipato al mese 
di settembre 2022
Partecipazione libera e a 
carico delle famiglie

Scambio 
culturale in 
Polonia

classi prime e 
seconde

scambio culturale in Polonia 
in collaborazione con il 
“Gmnazjum W Wegrzcach 



Wielkich” di Wieliczka

Move 2019
Progetto Finan-
ziato da Regione
Veneto e FSE
In partenariato 
con Enaip Vene-
to

30 studenti di 
classe quarta 
che studiano te-
desco

Formazione in istituto e sog-
giorno linguistico a Berlino 
di 15 gg

Erasmus +VET
Progetto FInan-
ziato da FSE
In partenariato 
con Xena

4 studenti e 2 
componenti del 
personale della 
scuola

4 settimane di PCTO (stage 
lavorativo) in diversi paesi 
europei per gli studenti; 
esperienza di job shadowing
formazione per il personale 

potenziare le competen-
ze linguistiche e di citta-
dinanza, anche in ambito
PCTO

Erasmus+ Edu-
cation

studenti e per-
sonale

inviata la domanda di accre-
ditamento 2021/2027 

potenziare le competen-
ze linguistiche e di citta-
dinanza

Stage estivo in  
paese straniero

Partecipazione 
libera a carico 
delle famiglie

Stage lavorativo all’estero a 
carico delle famiglie

potenziare le competen-
ze linguistiche e di citta-
dinanza, anche in ambito
PCTO

POTENZIAMENTO
 LINGUISTICO

 E
CERTIFICAZIONI

VALORIZZAZIONE
 ECCELLENZE

Giornata 
europea delle 
lingue

tutti gli studenti attività da svolgere in classe
nella giornata del 26 
settembre da parte di tutti i 
docenti di lingua per 
celebrare la Giornata delle 
lingue

potenziare le 
competenze linguistiche

Partecipazione a
concorsi, 
competizioni, 
prove nazionali 
o internazionali 
riguardanti le 
lingue

studenti di tutti 
gli indirizzi

Esercitazioni e simulazioni in
vista della partecipazione a 
competizioni in ambito 
linguistico.
Simulazioni prove Invalsi di 
Inglese (solo classi quinte)

Potenziare le competenze
linguistiche e valorizzare 
le eccellenze

Corsi di inglese 
pomeridiani
con 
certificazione 
del Trinity 
College London

tutti gli studenti Tra novembre 2021 e 
gennaio 2022:
corsi di livello B1 e B2 tenuti
da docenti madrelingua e 
personale scolastico

-Rinforzare la 
motivazione
all’apprendimento delle 
lingue;

-Potenziare le 
competenze linguistiche

-Monitorare e certificare 
il livello delle 
competenze

-Ottenere titoli spendibili 
in ambito universitario e 
lavorativo

corsi di 
potenziamento 
in lingua inglese

Da marzo 2022:
corsi di livello B1 e B2 tenuti
da docenti madrelingua e 
personale scolastico

corsi di 
spagnolo 
pomeridiani

Tra novembre 2021 e marzo
2022:
corsi di livello B1 e B2 tenuti
da docenti madrelingua e 
personale scolastico

corso di 
francese 
pomeridiano 

Da marzo 2022:
corsi di livello B1 e B2 tenuti
da docenti madrelingua e 
personale scolastico

corso di tedesco
pomeridiano

Da marzo 2022, corsi di 
livello B1 tenuti da docenti 



madrelingua e personale 
scolastico

corsi di lingua 
straniera

docenti 
dell’istituto

corso di inglese B1/B1+
corso di spagnolo A2/B1 
corso di tedesco A2/B1

Sito di risorse in
lingua inglese

per tutti gli 
studenti e il 
personale 
dell’istituto

predisposizione di materiale 
per attività didattica digitale
in lingua inglese

Utilizzare (in modo 
guidato o autonomo) 
risorse digitali per 
l’apprendimento della 
lingua inglese

Incontri 
informativi e 
progetti 
internazionali

studenti e loro 
famiglie

incontri informativi in 
presenza e online su:
-doppio diploma Italia/USA
-intercultura (anno 
all’estero)
-certificazioni linguistiche 
(Trinity e altri enti)

fornire informazioni 
sull’organizzazione e la 
calendarizzazione delle 
proposte linguistiche a 
famiglie e studenti, 
creare partenariati 
internazionali e progetti 
a partecipazione libera e 
a carico delle famiglie

COMPETENZE 
TRASVERSALI E 

PROGETTI 
PLURI-

DISCIPLINARI

Moduli CLIL e 
pluridisciplinari

tutti gli studenti Realizzazione di moduli 
pluridisciplinari e/o con la 
modalità CLIL  per la 
realizzazione di lavori a 
prodotto

potenziare competenze 
trasversali

INNOVAZIONE DIDATTICA

PROGETTI 
PLURI-

DISCIPLINARI 
DI 

INNOVAZIONE 
DIDATTICA

Debate e public 
speaking: 
sostenere e 
difendere una 
tesi in pubblico 

tutti gli studenti percorso extracurricolare di 
potenziamento della 
comunicazione espressiva

-migliorare la capacità di 
argomentare e dibattere 
in lingua italiana e 
inglese
-formare una squadra di 
debate in vista di un 
concorso nazionale per 
l’a.s. 2022-23

Dallo story 
boarding al 
digital 
storytelling con 
l’uso dell’iPAD

QRIM utilizzo delle app integrate 
dell’iPAD (in comodato 
d’uso) per realizzare 
prodotti digitali, anche in 
lingua inglese

potenziare le 
competenze digitali 
realizzando  prodotti utili 
per l’orientamento e il 
content marketing

Dalla stampa 
internazionale 
alla redazione 
periodica

tutti gli studenti lettura e commento di 
articoli, di riviste 
internazionali 

realizzazione periodica di
un articolo di giornale, 
blog, un post, un video, 
basato su una notizia 
significativa riportata 
nella stampa internazio-
nale, da pubblicare sul 
sito della scuola

AREA SCIENTIFICA -TECNOLOGICA E DIGITALE

AMBIENTE

Sostenibilità e 
transizione 
ecologica

classi primo 
biennio

Per la tutela dell’ambiente 
sono previsti:
 - la trattazione degli 
obiettivi della sostenibilità 
dell’Agenda 2030;
-incontri con esperti e 
successivi approfondimenti 
su analisi dei rifiuti, energie 

Attivare gli studenti 
verso:
-la corretta raccolta 
differenziata in classe e 
nelle isole ecologiche 
dell’istituto;
- l’analisi e proposte di 
miglioramento delle 



 E
 SALUTE

rinnovabili e risorsa acqua;
- partecipazione ad eventi e 
concorsi sulla sostenibilità e 
la transizione ecologica
- “ Girardi free plastic”  per 
ridurre l’uso di plastiche 
presso l’Istituto;
- la rilevazione dei propri 
consumi  presso la grande 
distribuzione, di quelli 
biologici e del fair trade. 

proprie azioni volte alla 
riduzione 
dell'inquinamento 
ambientale, al risparmio 
energetico e idrico;
- la consapevolezza delle
proprie scelte quotidiane 
per favorire il consumo 
critico 

CLIL trasversale Into Science classe 2 QRIM Approfondire alcuni 
argomenti scientifici di 
stretta attualità in lingua 
inglese

Smartcities classi indirizzo Turismo Ricercare e approfondire 
quali sono le 
caratteristiche di una 
"città intelligente” in 
lingua inglese

Ristrutturazione
del laboratorio 
scientifico

classi primo 
biennio

Predisposizione di un 
laboratorio attrezzato per 
svolgere esperimenti di 
Scienze Integrate (Fisica, 
Chimica, Scienze della 
Terra, Biologia)

Potenziare 
l’apprendimento e la 
capacità operativa delle 
STEM secondo il metodo 
scientifico;
esercitare sulla stesura di
relazioni scientifiche 

TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
STORICO-
CULTURALE

Imparo 
viaggiando

classi primo 
biennio e classi 
del triennio del 
Turismo

Apprendimento cooperativo 
per ideare e organizzare 
viaggi d’istruzione regionali,
nazionali e all’estero per 
tutta la classe (reali e 
virtuali)

Potenziare l’attività 
laboratoriale in team;
valorizzare e raccontare 
le bellezze culturali dei 
diversi luoghi;
nell’indirizzo Turismo, 
simulare ed esercitare il 
ruolo di guide turistiche 

CERTIFICAZIONI Triennio SIA Certificazioni riconosciute 
(ICDL, ...)

AREA DEL BENESSERE 

BENESSERE 
DEGLI 

STUDENTI

Prevenzione al 
tabagismo

classi prime Percorso laboratoriale-
esperienziale per la 
prevenzione dell’abitudine al
fumo con gli operatori di Ca’
Dotta (aulss7.veneto)

Motivare stili di vita liberi
da ogni tipo di 
dipendenza lesiva per la 
salute

Prevenzione al 
consumo di 
alcolici

classi seconde Percorso guidato da parte 
del docente di Scienze con 
questionario iniziale e finale 
prima e dopo l’incontro

Prevenzione al 
consumo di 
sostanze 
stupefacenti 
negli
adolescenti e 
rispetto del 
codice della 
strada

classi seconde Incontri in streaming con 
esperto della Polizia Locale 
sugli effetti che le droghe 
provocano
all’organismo, soprattutto 
negli adolescenti.
Informazioni sulle 
conseguenze penali.



“Aiutiamoci a 
crescere…a 
vivere la vita”

classi terze Incontri con esperti e 
testimoni (volontari) in 
collaborazione con 
l’Associazione oncologica 
“Mutilati della voce”.

- Rendere consapevoli gli
studenti dell’importanza 
del volontariato

-Sensibilizzare alla 
cultura e pratica della 
donazione

Cultura della 
donazione

classi quarte -Incontro interattivo con 
esperti ed esponenti del 
volontariato AVIS attivi sul
territorio;

-autovalutazione dello stato 
di benessere e di idoneità 
per la donazione;

-approfondimento delle 
procedure di sicurezza 
sanitaria per la donazione

ADMO classi quinte Informazioni sanitarie, 
mediche e legali da parte di 
un esperto sulla donazione 
del midollo osseo

Primo soccorso classi quinte corso informativo 
sulle  nozioni generali di 
Primo soccorso e 
dimostrazione di pratiche di 
intervento in caso di 
incidente

corretti comportamenti in
caso di  incidente e le 
manovre essenziali di 
sicurezza

Progetto 
andrologico 

maschi classi 
quinte 

Incontro con un medico 
specialista, in collaborazione
con la Fondazione del Prof.
Foresta, per la 
presentazione delle
sintomatologie riferite alle 
patologie più diffuse in 
ambito andrologico.
Visita medica personale su 
base volontaria.

assumere atteggiamenti 
attivi di prevenzione 
primaria.

Sportello 
d’ascolto

tutti gli studenti 
e i loro 
famigliari, tutto 
il personale 
della scuola

Colloqui con il dott. Zanin 
(psicologo e psicoterapeuta)
il lunedì dalle 8:00 alle 
10:00 su appuntamento

Supporto psicologico

AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

OCCUPARSI 
DEL

 LUPO CATTIVO

classi seconde,  
quinte e 4QRIM

Incontri e dibattiti sul tema 
della violenza maschile 
contro le donne nelle 
relazioni affettive, anche 
con esperti esterni

-far riflettere gli studenti 
sulle relazioni di genere
-far superare gli 
stereotipi di genere

PERCORSI
 DI 

LEGALITA’

Smonta il bullo

classi prime, 
terze e quarte

Incontri e dibattiti sul tema 
del bullismo e del 
cyberbullismo, in 
collaborazione con l’Arma 
dei carabinieri di Cittadella e
con scrittori che hanno 
affrontato la tematica  nei 
loro libri

educare alla legalità per 
formare un cittadino 
responsabile, partecipe 
della vita sociale e 



solidaleEducare alla 
rete

Incontri con 
formatori/esperti di enti del 
territorio sulla tematica

Contrasto alle 
mafie

-Lettura in classe di libri e 
articoli di giornale sulla 
tematica e sui personaggi e 
associazioni che hanno 
combattuto la mafia e 
l’illegalità
-Spettacolo del Teatro 
Bresci
-Incontro con personaggi 
significativi dell’antimafia

AREA MATEMATICA 

PERCORSO
 INNOVATIVO
 DIDATTICO

 TRA
 MATEMATICA

E  REALTA’

Fate il nostro 
gioco

Classi quarte e 
3QR

Videoconferenza con esperti
esterni per riflettere su 
alcuni comuni giochi 
d’azzardo facendo  
interagire gli studenti 
mediante l’uso dello 
smartphone, in modalità 
virtuale

Contrastare il gioco 
d’azzardo e scoprire che 
il calcolo delle probabilità
è utile nella vita 
quotidiana

Non t’azzardare! classi seconde Breve percorso laboratoriale
di logica e di calcolo di 
probabilità per riflettere su 
alcuni comuni giochi 
d’azzardo

Contrastare il gioco 
d’azzardo, sviluppando 
un percorso di 
educazione scientifica in 
collaborazione con  
docenti universitari; 
stimolare strategie di 
risoluzione in situazioni 
di incertezza

I giochi 
matematici del 
Mediterraneo 
2021

classi prime, 
seconde, terze

Partecipazione a prove 
selettive di matematica 
d’istituto in modalità 
cartacea

Stimolare le capacità 
logiche, di problem 
solving, di risoluzione dei
quesiti Invalsi e 
stimolare il clima 
agonistico

AREA MOTORIA

CENTRO 
SPORTIVO

 STUDENTESCO

Campionati 
sportivi 
studenteschi

Tutti gli studenti
dell’istituto

creazione di un centro 
sportivo studentesco per 
l’organizzazione di gare 
individuali o di squadra per 
preparare gli studenti in 
modo specifico in base alla 
disciplina sportiva a cui 
parteciperanno 

migliorare le capacità 
motorie-coordinative 

AREA PCTO

EDUCARE
 ALLA

 SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 

LAVORO

Mi formo on line
in piattaforma 
SCUOLA&
TERRITORIO

classi terze, 
2QRIM, studenti
trasferiti presso 
l’istituto 

corso on line di formazione 
generale (4 ore); 
corso on line per 
videoterminalisti (2 ore)

-conoscere la normativa 
vigente;
-essere consapevoli dei 
rischi che possono 
presentarsi nei luoghi di 
lavoroMi informo in 

presenza con il 
formatore

Richiamo della normativa 
vigente D.Lgs. 81/2008

Corsi sul rischio:



- impiantistico e strutturale
- biologico 
- chimico
- fisico

BUSINESS IN THE
CIRCLE e UDA

PCTO o progetti
del Consiglio di
Classe IN AREA
PROFESSIONA-

LIZZANTE,
caratterizzanti

l’indirizzo o
l’articolazione 

Classe 2QR, 
classi terze, 
quarte e quinte

1. 1. Visione e commento 
mirato e formativo di 
‘Business in the Circle’ 
(videoconferenze di 
imprenditori ed esperti 
realizzate nel corso dell’a.s. 
2020/21), anche a 
integrazione dell’attività 
svolta in classe

2. 2. Realizzazione UDA PCTO 
pluridisciplinari già proposte
degli anni precedenti, anche
in vista di un evento finale 

3. 3. Realizzazione nuove UDA 
PCTO proposte dai consigli 
di classe ed eventuali 
approfondimenti con docenti
interni o esperti esterni

4. 4. Imprenditorialità: come si
sviluppa una start up
5. App a cura del SIA

realizzare attività in area
professionalizzante

ORIENTAMENTO
IN USCITA

Classi 3QR, 
quarte e quinte

1. visite aziendali
2. incontri con l’esperto
3. orientamento alla scelta 
universitaria
4. orientamento ITS
5. incontri con Esercito e 
Arma Carabinieri
6. progetto Tandem 
(Univerona)
7. Job&Orienta
7. altre esperienze 
orientanti

PROPOSTE DI
ECCELLENZA

ALTRE PROPOSTE
ESTERNE

Classe 2QR, 
classi terze, 
quarte e quinte

1. Proposta Mps
2. Biblioteca Castelfranco
3. Camera di Commercio PD
4. Collaborazione con ENAIP
Piazzola
5. A scuola di OpenCoesione
6. Certificazione ICDL

Valorizzare le 
competenze degli 
studenti in ambito 
professionalizzante
Promuovere le eccellenze

STAGE IN
STRUTTURA

OSPITANTE IN
ITALIA E

ALL’ESTERO,
ESPERIENZE
FORMATIVE

TRANSNAZIONALI

1. Stage in struttura 
ospitante a fine maggio-
giugno per classi quarte
2. Stage in struttura 
ospitante a febbraio per gli 
studenti delle classi quinte 
in situazione critica rispetto 
al monte ore (5AA e 5BS)
3. Stage all’estero finanziato
(ERASMUS+ VET)*
4. Stage all’estero a carico 
delle famiglie*
5. MOVE 2019 – progetto 
finanziato da regione veneto
e fse, in partenariato con 
ENAIP Veneto*

Realizzare esperienze 
professionalizzanti 

Potenziare le capacità 
linguistiche della lingua 
straniera e le soft skills 
in ambito internazionale

Ottenere la certificazione
linguistica



*in collaborazione e 
seguendo le indicazioni 
dell’area intercultura (si 
veda scheda progetto 
relativa)

STAGE INTERNO Classi 3QR, 
quarte e quinte

1. 1. Impianto dell’impresa 
formativa simulata

2. 2. Attività in biblioteca
3. 3. Attività di inventario
4. 4. Attività amministrativa 

legata al PCTO stesso

IMPRESA
FORMATIVA
SIMULATA

2QR e classi 
terze aderenti

1. 1.Iscrizione alla piattaforma 
di Ferrara

2. 2. individuazione 
dell’impresa madrina

3. 3. Impianto dell’impresa
4. organizzazione degli uffici e 

delle attività
5. 4. individuazione dei 

destinatari (classi terze + 
2QR intere o su base 
volontaria)


