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RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SUL 
BUDGET ECONOMICO ANNO 2020 

 
 
INTRODUZIONE 
Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione al 
comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, adottano a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
 
Il budget economico e il budget degli investimenti rappresentano lo strumento tecnico- contabile 
che esprime le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici, nel 
rispetto delle finalità istituzionali. 
 
Il budget è predisposto nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in armonia con il 
PTOF, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 22/02/2017. 
 
Riferimenti normativi sono: 

- Art.17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3 
- DPP n. 38 del 13/10/2017 - Regolamento relativo alla gestione amministrativo - contabile 

delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano; 
 
Il budget economico assume la forma di un conto economico preventivo ed è costituito dalle voci 
del terzo livello del piano dei conti economico, secondo lo schema dell’allegato 6/2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
 
Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, 
nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti 
patrimoniale secondo lo schema dell’allegato 6/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e 
successive modifiche. 
 
 
BUDGET ECONOMICO 
Il budget economico autorizzatorio evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza, 
nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. 
 
La costruzione del budget economico avviene sulla base della competenza economica, in modo 
che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai costi), patrimoniale (le risultanze 
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economiche del budget economico devono consentire e garantire equilibrio in termini di crescita o 
invariabilità del patrimonio netto della scuola) e finanziario (le risultanze economiche del budget 
devono garantire la liquidità necessaria alla corretta gestione e al rispetto degli ordinari flussi 
finanziari). 
 
La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della prudenza: nel 
budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno 
disponibili nell’esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e 
direttamente collegate alle risorse previste;   
 
Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico 
dell’istituzione scolastica: 
 
Tenendo conto delle voci di entrata utilizzate nel bilancio d’esercizio 2018, si indicano di seguito 
le voci di ricavo che saranno utilizzate: 
 
2.1.2.4 – RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI    €   8.000,00 
 
Noleggi e locazioni di beni 
Contributi da parte dell’affitto bar-mensa      €   8.000,00 
 
 
2.1.3.1.01.02.001 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCIE AUTONOME  €   297.542,83 
 
 
Assegnazione ordinaria        €   168.731,00 
L’importo è calcolato sulla base della tabella inviata dall’Ufficio 
Finanziamento scolastico; 
 
Assegnazione per acquisto libri di testo      €   17.000,00 
L’importo è calcolato sulla base dei criteri di cui alla delibera  
n. 922 del 30.03.2009 che prevede € 47,00 per studente di  
scuola superiore di 2° grado fino alla 2. classe (studenti nr. 362) 
 
Contributo della Regione per i soggiorni studio all’estero    €   30.825,00 
         
Si prevedono gli importi quale assegnazione     €   4.647,83 
da parte della Provincia di Bolzano per lo sportello di  
consulenza psicologica 
 
Si prevedono gli importi quale assegnazione     €   5.739,00 
da parte della Provincia di Bolzano per i progetti BES e integrazione 
 
Si prevedono gli importi quale assegnazione     €   2.100,00 
da parte della Provincia di Bolzano per l’indirizzo Internazionale 
del Liceo 
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Si prevedono gli importi quale assegnazione     €   60.000,00 
da parte della Provincia di Bolzano per il rimborso per le classi  
3° 4° e 5° dell’acquisto di materiale didattico 
 
Si prevedono gli importi quale assegnazione     €   500,00 
da parte della Provincia di Bolzano per le certificazioni linguistiche 
internazionali 
 
 
 
2.1.3.1.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE    €   222.415,00 
 
Contributi da parte delle famiglie per progetti, soggiorni-studio,    €   114.665,00 
visite d’istruzione 
 
Quota iscrizione a certificazioni linguistiche (Goethe)     €   3.000,00 
 
   
Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta    €   2.000,00 
Formativa           
 
 
Complessivamente i componenti positivi della gestione ammontano ad  €. 527.957,83 
 
 
Tenendo conto delle voci di spesa utilizzate nel bilancio d’esercizio 2018, si indicano di seguito le 
voci di costo che saranno utilizzate: 
 
 
2.2.1.1 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO   €   103.198,83 
 
Giornali e riviste          €     35.000,00 
Carta, cancelleria e stampati        €       6.000,00 
Carburante          €          200,00 
Vestiario          €       1.500,00 
Materiale informatico        €       9.000,00 
Beni per attività di rappresentanza        €       1.000,00 
Generi alimentari          €       2.500,00 
Accessori attiv. Sport e ricreat.        €       4.000,00 
Stampati specialistici          €       3.000,00 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c      €     29.698,83 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati       €          500,00 
Prodotti chimici         €     12.000,00 
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I costi sopra riportati sono destinati a finanziare le spese per il funzionamento amministrativo e 
didattico; in particolare per l’acquisto di materiale e sussidi didattici per i laboratori di tutti gli 
indirizzi tra cui quello per l’indirizzo artistico e quello musicale che comportano acquisti particolari. 
È prevista anche una quota per fronteggiare le spese inerenti all’acquisto di attrezzature e/o 
materiale per la palestra e per i prodotti di pulizia. 
Sono previsti inoltre costi per la prosecuzione delle attività per gli alunni con disabilità in 
particolare il progetto “cucina” (acquisto di generi alimentari). 
 
 
2.2.1.2 – PRESTAZIONE DI SERVIZI        €   340.959,00 
 
Org. Partecip. A Manifestazioni       €     1.350,00 
altre spese per trasferte        €     127.165,00 
Altre spese per formazione e addestramento     €     4.800,00 
Man. Ord. Mobili e arredi        €     1.000,00 
Man. Ord. Attrezzature        €     5.500,00 
Man. Ord. Macchine ufficio        €     150,00 
Servizi di pulizia e lavanderia        €     2.000,00 
Contr. Servizio raccolta rifiuti        €     250,00 
contr. serv. formazione dei cittadini       €     183.844,00 
Spese postali          €     200,00 
Altre spese serv. Amministrativi       €     500,00 
Oneri ser. Tesoreria         €     200,00 
Gestione e manutenzione applicazioni      €     2.000,00 
Altri servizi diversi         €     12.000,00 
 
I costi dei servizi sopra elencati sono destinati al finanziamento dei progetti didattici (altre spese 
per trasferte, formazione e addestramento, contr. serv. cittad)  alla manutenzione ordinaria e al 
funzionamento amministrativo. Nel conto altri servizi diversi sono inseriti i costi relativi alle 
iscrizioni degli alunni agli esami Goethe, Cambridge, IGCSE e l’iscrizione dell’istituto alle reti LES e 
Cambridge. 
 
 
2.2.1.3. – UTILIZZO DI BENI TERZI       €   3.500,00 
Licenze d’uso software (licenze Adobe per indirizzo grafica e altri 
Software grafici) 
 
 
2.2.1.9. - ONERI DIVERSI DALLA GESTIONE      €    19.100,00 
IRAP           €   1.000,00 
Imposte registro e bollo        €   130,00 
Tassa smaltimento rifiuti        €   17.000,00 
Altre imposte a carico ente        €   800,00  
Altri premi servizi assicurativi       €   170,00 
 
 
2.2.3.1. – Trasferimenti correnti       €   60.000,00 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 5 
 

 

Trasferimenti a famiglie per assegno libro 
 
 
Complessivamente i componenti negativi della gestione ammontano ad  €.  527.957,83 
 
 
 
LA PRATICA LABORATORIALE 
 
I numerosi laboratori attivati nell’istituto devono essere continuamente rinnovati e necessitano 
di materiali e strumenti che devono essere acquistati ogni anno. 
 
“Il laboratorio è uno spazio mentale, il cui fine non è produrre contenuti ma competenze.  In 
esso l’operatività assume un carattere sociale e cooperativo”. La didattica laboratoriale, o 
meglio la metodologia dei laboratori è stata oggetto, negli ultimi anni, di una profonda 
elaborazione teorica. Un aspetto che ha guidato la didattica degli ultimi tempi, è che "s'impara 
facendo". Gli insegnanti pertanto pianificano delle attività che consentano ai discenti di fare 
esperienze dirette, usando strumenti e materiali vari, superando così i limiti della semplice e 
sterile trasmissione orale delle conoscenze. L'alunno mentre agisce impara perché è attivo, 
interagisce, coopera e riflette. Gli alunni, aiutati dai docenti, imparano perché sono attivi, 
cooperano e interagiscono. Trovano nelle pratiche laboratori le occasioni per imparare a 
ottimizzare tempo e risorse, a focalizzare i problemi, e a capire come risolverli in relazione agli 
obiettivi formativi da raggiungere. 
Pensare alla pratica laboratoriale significa dunque pensare al soggetto che costruisce il proprio 
apprendimento, all’interno di una comunità in cui le interazioni con le altre persone sono continue 
e costanti. È il superamento di un modello corrente di scuola che si basa quasi esclusivamente su 
apprendimenti formali, per orientarsi verso un apprendimento basato su compiti, su progetti da 
realizzare. In esso non si insegna e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si 
confronta con la problematicità dei processi, con la complessità dei saperi: il laboratorio è 
"un'officina di metodo” dove si esplora, si sperimenta, si progetta, si comunica, si socializza, si 
crea.  

Il liceo Pascoli ha individuato tempi, contenuti, modalità, orientamenti educativi e pedagogici di 
alcune attività laboratoriali per costruire esperienze in grado di coniugare il sapere con il fare dei 
singoli alunni: diversi stili cognitivi, diversi modi di apprendimento, diverse intelligenze che 
apprendono in modi distinti.  

Alcuni laboratori che richiedono l’acquisto di materiali specifici sono:  

• Laboratorio di discipline pratiche e scultoree: ogni allievo ha la possibilità di imparare a 
riprodurre attraverso il disegno dal vero prima e successivamente nel modellato 
bidimensionale e tridimensionale soggetti antropomorfi e la figura spaziando attraverso le 
tecniche quali la terracotta, il gesso, la scultura in pietra arenaria, il lattice, il cemento, le 
resine epossidiche e la cera da fusione. 

• Laboratorio di discipline grafiche e pittoriche: le lezioni di discipline pittoriche si svolgono 
in laboratori attrezzati con tavoli e cavalletti dove ogni studente può utilizzare diversi 
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strumenti e tecniche per la produzione di progetti artistici. Le tecniche di base a partire dal 
primo anno sono: matita, matite colorate, carboncino, pastelli, inchiostri, acquerelli, 
collage. Raggiunta, durante il primo biennio, un’adeguata conoscenza delle tecniche e del 
disegno, l’alunno nel triennio imparerà a gestire ed affrontare in maniera più autonoma 
opere più complesse, incentrate su progettazione e realizzazione di opere pittoriche (olio e 
acrilico) inerenti ad un tema assegnato.  

• Laboratorio di grafica: il laboratorio grafico intende far realizzare agli studenti, con l'aiuto 
dell'insegnante e dell'eventuale esperto esterno gli studenti realizzano: fotografia 
analogica e digitale - stampa fotografica b/n in camera oscura; incisione - calligrafia 
manuale e digitale - illustrazione digitale; prodotti editoriali (libri, manifesti, pubblicità̀, 
packaging, immagini aziendali e simboli/icone); grafica in movimento (video, stop-motions, 
animazioni); prodotti multimediali (interazione tra audio, filmati, immagini, testo, siti web); 
Ebook interattivi  

• Laboratorio di strumento musicale: attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica 
nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica di insieme) vengono sviluppati 
obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori: nella pratica strumentale 
infatti il soggetto mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, razionali, affettive e relazionali. Il 
corso è costituito da lezioni individuali pratiche pomeridiane e attività musicali di gruppo. 
Lo studio dello strumento e della musica d’insieme è integrato nel curriculum degli studi e i 
professori di strumento fanno parte del team di insegnanti della Scuola. 

• Laboratorio di scienze, di chimica e di fisica: questi laboratori rappresentano luoghi e 
momenti centrali delle scienze sperimentali dove i saperi trovano concretezza, le attività 
mirano all’acquisizione di comportamenti improntati al rigore metodologico. Oltre a 
numerose attrezzature è necessario acquistare materiali per svolgere gli esperimenti utili 
alla didattica. 

 
 

AREE DI PROGETTO NEL BIENNIO 
 
Le aree di progetto coinvolgono tutti gli studenti delle classi prime e seconde e prevedono il 
coinvolgimento e la concreta collaborazione fra docenti di alcune o di tutte le discipline, al fine di 
realizzare, insieme agli alunni, percorsi di ricerca multidisciplinare, di ampiezza e durata variabile, 
cui è dedicato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline 
coinvolte. 
L’area di progetto rappresenta un’importante occasione formativa ed educativa: i ragazzi 
diventano infatti protagonisti del processo didattico poiché spetta loro la scelta dell’argomento, 
nell’ambito della programmazione didattica stabilita dal consiglio di classe, ma soprattutto perché 
divengono “attori” della ricerca che documentano con la produzione di un elaborato finale che 
può assumere diversi aspetti: filmato, ipertesto, relazione, rappresentazione teatrale, gioco di 
ruolo, o altro. L’area di progetto è dunque un momento nel quale si sperimentano modalità 
diverse di “fare scuola”, modalità che coinvolgono in prima persona i ragazzi e offrono la 
possibilità di far emergere attitudini, interessi, abilità e competenze che le tradizionali strategie 
didattiche possono lasciare in ombra. 
Il valore aggiunto per gli studenti è il fatto che le aree di progetto contribuiscono ad accrescere le 
loro abilità cognitive e comportamentali.  
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Nell'anno scolastico 2019/2020, a partire da gennaio 2020, ogni classe svilupperà percorsi di 
ricerca multidisciplinare mirati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, la tematica 
scelta sarà in parte legata alla specificità di ogni indirizzo, in diverse classi si prevede l’intervento di 
esperti che coadiuvano docenti e studenti nella realizzazione dei progetti stessi. A conclusione dei 
percorsi ogni classe esporrà in forme diverse i prodotti della propria attività. Per la valutazione dei 
percorsi svolti verranno utilizzati i seguenti strumenti: 
- Schede di osservazione 
- Schede di valutazione 
- Materiali prodotti sul tema scelto 
- Realizzazione di verbali  
- Diario di bordo personale 
- Test di verifica 
- Schede di autovalutazione  
 
Quadro riassuntivo dei progetti più significativi: 
 
1 I 

- Area progetto esperienza teatrale plurilingue 
L'attività teatrale si articolerà in una fase di ricerca ed elaborazione del materiale sul tema scelto 
dalla classe e in una successiva fase di propedeutica alla recitazione in cui verranno offerti i mezzi 
e le tecniche teatrali necessari a permettere ai ragazzi di esprimersi in modo spontaneo e 
credibile. Molto importanti sono anche l'aspetto sociale, in particolare la stimolazione della fiducia 
nel gruppo e la capacità di dirigere ed essere diretti e l'aspetto linguistico, in quanto il lavoro 
prevede anche la stesura di testi in tre lingue. Ogni incontro prevede tre momenti distinti: 
riscaldamento, improvvisazione, messinscena. 
 
1M 

- I sensi e la musica: produzione di un audiolibro 
L'obiettivo è creare un audiolibro letterario con musiche, ossia una registrazione contenente testi 
letterari in quattro lingue (italiano, tedesco, inglese, latino) su tematiche da definire, con musiche 
ed effetti sonori. Le voci recitanti saranno quelle delle ragazze e dei ragazzi della classe 1M ed 
anche le musiche e gli effetti sonori saranno composti dalla classe. 
 
1P 

- La gentilezza 
Il progetto intende, tramite domande-stimolo, letture a tema, ricerche da parte degli studenti, 
stimolare una riflessione sul concetto di gentilezza, in contrapposizione all'egoismo imperante. Il 
prodotto finale vuol essere una performance teatrale. 
 
1 B 

- La memoria 
Analisi della memoria in ambito psicologico, letterario e storico. Verrà condotto un laboratorio 
multimediale durante il quale l’esperto di cinema e teatro svilupperà assieme alla classe una 
rappresentazione su supporto ancora da definire sul tema della memoria. 
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1C 
- Laboratorio di Bio-Mappe 

Attraverso la predisposizione del setting e l'ascolto di brani musicali i partecipanti saranno invitati 
a individuare e collegare luoghi geografici ed emozioni, in questa prima fase gli alunni saranno 
sollecitati a raccogliersi per ascoltarsi; di seguito sarà loro richiesto di realizzare in collaborazione 
la propria mappa corporea per rappresentare, attraverso il disegno o il colore i luoghi geografici. Al 
termine di tale attività attraverso una serie di specifiche domande gli alunni saranno invitati a 
descrivere la propria mappa corporea e il percorso svolto nel realizzarla. 
 
1S 

- Ciak! Si gira 
Realizzazione e montaggio di un cortometraggio che si concentri sul tema dello scambio, sia 
linguistico, che culturale. 
 
1 F 

- Nao Challenge robotica educativa 
Avvicinamento alla robotica educativa per promuovere le attitudini creative negli studenti, nonché 
la loro capacità di comunicazione e cooperazione di gruppo, mentre la sua applicazione sviluppa 
un atteggiamento consapevole ed attivo nei confronti delle nuove tecnologie. Partecipazione alla 
competizione robotica "Nao Challenge" organizzata da Scuola di Robotica. La gara prevede una 
pre-qualificazione a dicembre 2019 e una successiva gara interregionale il 15 febbraio a Bolzano. 
In caso di mancata qualificazione gli studenti potranno portare avanti l'attività e provare il robot 
della rete regionale per la robotica e le nuove tecnologie di Trento (STARR). 
 
1 A 

- La forza nel maschile e nel femminile 
Area di progetto sul tema delle differenze di genere. Il progetto si concluderà con la visita al 
Museo della Donna di Merano 
 
1 D 

- Il pensiero divergente: Arte come Gioco 
Il progetto contribuisce allo sviluppo del pensiero divergente attraverso l’applicazione – in ambito 
teatrale e performativo - della metodologia “Giocare con l’Arte” d’ispirazione munariana, 
applicata alle arti visive, alla musica, al teatro, allo sviluppo del digitale con tecniche di coaching 
che consentono di acquisire un’impronta creativa attraverso un processo autonomo di 
apprendimento. Declinato in varie fasi di lavoro complementari e conseguenti le une alle altre, il 
progetto intende portare lo studente ad attivare un transito di comunicazione tra i vari linguaggi 
espressivi al fine di convocare uno spazio “altro” da sé, un luogo di incontro privilegiato dove 
corpo, gestualità, musica e proiezioni multimediali possano dialogare tra loro e creare un nuovo e 
profondo livello di percezione sensoriale e visiva. 
Attraverso l’ascolto e la comprensione teorica (Miroslava Hajek) e laboratoriale (Marcella 
Canelles) dell’opera di Bruno Munari, il progetto non solo offrirà allo studente la possibilità di 
comprendere l’opera munariana dalla voce e l’azione di collaboratori diretti del maestro ma, 
attraverso il modulo teatrale, permetterà di giungere a un vero e proprio colloquio performativo 
con alcune opere originali dell’artista considerato il “Leonardo Da Vinci” del XX secolo. 
Il progetto nasce e si sviluppa nella natura e in particolare dal canto degli uccelli, base sonora e 
compositiva per la successiva partitura musicale e scenica. Gli studenti, senza l’obbligo di alcuna 
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preparazione artistica, saranno guidati dal drammaturgo, regista del progetto, all’interno di un 
percorso di ascolto e di elaborazione artistica. 
 
1 E, 1 D 

- Le stelle 
Nell'ambito dell'area di progetto gli studenti visiteranno il planetario digitale dove potranno 
svolgere esperienze nel campo della didattica e della comunicazione astronomica. Sotto la cupola 
del planetario avranno luogo osservazioni del cielo virtuale con il riconoscimento delle principali 
stelle, costellazioni e pianeti, l’approfondimento dei moti celesti reali ed apparenti, l’osservazione 
astronomica a diverse latitudini, gli aspetti legati all’astronomia pratica e dei diversi argomenti 
riguardanti le connessioni tra astronomia, letteratura, storia e scienza. 
Visiteranno inoltre la mostra contemporanea Cosmo Cartoons. 
 
2 E 

- Lo spazio 
La classe si confronterà con il tema dello spazio attraverso i diversi approcci e linguaggi disciplinari 
pervenendo ad un prodotto finale sul tema.  
 
2 G 

- La storia dell’arte attraverso i supereroi 
Il progetto, che coinvolgerà diverse discipline, si propone di creare produzioni artistiche (disegni, 
fumetti, ecc.) rivisitando opere classiche in chiave moderna, ovvero con le fattezze dei supereroi 
dei fumetti di oggi. Il progetto si riconduce alla produzione artistica del fotografo ed esperto di 
cinema David Cubero. 
 
2 D 

- Il gioco nell'apprendimento 
L'obiettivo dell’area di progetto “Il gioco nell’apprendimento” della classe 2D è quello di utilizzare 
l'attività ludica come strumento didattico nella lezione, dove lo studente non ha timore di esporsi 
e condivide con il gruppo i suoi punti di forza ma anche di debolezza. “Facciamo finta che”, cioè 
simulando delle situazioni concrete si incoraggia lo studente a scoprire e sfruttare e le proprie 
risorse senza aver paura di sbagliare e di essere giudicati. Il gioco ci protegge dalla realtà consueta. 
Il docente cambia il suo ruolo diventando sì guida, ma anche partecipante al gioco. 
Per capire in profondità cosa significa giocare e quale sia il suo ruolo nella nostra società, saranno 
invitati due docenti di scienze umane della nostra scuola. 
Il prodotto finale consisterà nella progettazione e realizzazione di bozzetti per la costruzione di 
installazioni ludiche per bambini, ma non solo, all’interno di uno spazio naturale dove i materiali 
usati sono sostenibili, cioè si dissolvono nel tempo come un gioco che dopo essere giocato rimane 
solo come esperienza, sensazione e emozione nel ricordo di un bambino.  
Il progetto potrà eventualmente continuare il prossimo anno scolastico con la realizzazione delle 
installazioni, nell’ambito del Project Work. 
 
2 C 

- "L'omosessualità non è una scelta, l’omofobia sì!" 
I ragazzi affrontano la tematica dell'omofobia, della paura del diverso e del pregiudizio. Sono 
previste interviste sul territorio, all'interno di scuole, interventi di persone direttamente coinvolte; 
la tematica dell'omosessualità e dell'omofobia sarà considerata dal punto di vista biologico-
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psicologico- sociologico con la presentazione di letteratura specialistica. Si prevede la direzione e 
la consulenza di uno psicologo e/o sociologo e la collaborazione di un collega esperto in montaggio 
video. 
 
2 A 

- Teatro ambientale  
Il punto di partenza saranno le interviste a Greta Thunberg e la rielaborazione di materiali 
concernenti l'ambiente. Il prodotto finale sarà una performance teatrale. Si prevede un'uscita con 
un responsabile del CAI di Bolzano. 
 
2 M 

- Musica alla cooperativa Casa Bimbo - Tagesmutter 
Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Casa Bimbo - Tagesmutter di Bolzano. Gli 
alunni, dopo aver svolto attività di ricerca e approfondimento sul canto e la musica infantile, 
creeranno delle semplici canzoncine e materiali sonori, da proporre a bambini dai 3 mesi ai 3 anni 
presso le strutture di Casa Bimbo. Due esperti esterni, pedagogisti di Casa Bimbo, guideranno gli 
alunni nelle attività. Sono previste delle visite e delle verifiche del lavoro in loco (a gruppetti di 4-5 
alunni). Le discipline direttamente coinvolte saranno quelle di area musicale, Scienze Umane, 
Italiano, Tedesco, Inglese.  
 
2 S 

- Polis: Teatro per aprire comunicazione e relazione  
Il progetto rientra all’interno di percorso storico-sociale che si sviluppa tra aula e soggiorno a 
Napoli e si sofferma sul tema della comunicazione e della relazione. Il progetto prevede anche 
l’intervento di un esperto teatrale. 
 
Aree di progetto e relativi costi sostenuti dall’Istituto per realizzarli: 
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Area progetto 1 I esperienza teatrale 
plurilingue Area di progetto Tambosi 1 I

Internaziona
le 1.200,00 €          

Incontri Area di progetto Bellardini 2S
Internaziona
le 1.200,00 €          

Il pensiero divergente: Arte come 
Gioco Area di progetto Cocca 1 D Artistico 1.700,00 €          

La gentilezza Area di progetto Schembari 1 P
Scienze 
Umane 1.300,00 €          

Ciak! Si gira Area di progetto Bombonato 1 S
Internaziona
le 1.200,00 €          

Sensibilità Area di progetto Lombardi 3 A

Opzione 
economico-
sociale 1.400,00 €          

"L'omosessualità non è una scelta, l' 
omofobia si!" Area di progetto Sorgente 2 C

Scienze 
Umane 350,00 €             

IL CORAGGIO DI KIBO Area di progetto ROSSATO 2 B
Scienze 
Umane -  €                  

area di progetto "lo spazio" Area di progetto Castana 2 E Artistico 300,00 €             

CNTnoNAO - partecipazione contest 
team NO NAO Area di progetto Partipilo 3 S

Internaziona
le 150,00 €             

Biotecnologie 3P Area di progetto Segato 3 P
Scienze 
Umane -  €                  

Le stelle Area di progetto Ortolani 1 E; 1 D Artistico 200,00 €             

Vita da cani Area di progetto Segato 2 P
Scienze 
Umane 400,00 €             

La storia dell’arte attraverso i 
supereroi Area di progetto Vassallo 2 G Artistico 100,00 €             

Nao Challenge Area di progetto Franzoi 1 F

Opzione 
economico-
sociale 250,00 €             

IL GIOCO NELL'APPRENDIMENTO Area di progetto Pilati 2 D Artistico 100,00 €             

teatro tema ambientale Area di 
progetto -Classe 2A Area di progetto Albano 2 A

Opzione 
economico-
sociale 1.200,00 €          

Area di progetto - Le stelle Area di progetto Pellegrini 1 E Artistico 1.300,00 €          

Musica alla Tagesmtter-casabimbo. Area di progetto Corradini 2 M
Scienze 
Umane 50,00 €               

"Oltre la vita di strada" (premio E. 
Paolucci 2018/2019) Area di progetto Lombardi 3 B

Scienze 
Umane -  €                  

"Laboratorio di psicologia dell'età 
evolutiva" Area di progetto Lombardi 3 B

Scienze 
Umane -  €                  

Laboratorio di metodologia della 
ricerca e analisi dei dati con ASTAT

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici Lombardi 3, 4, 5,

Opzione 
economico-
sociale -  €                  

Plastikkoffer 
Area di progetto, 
Ambito linguistico MAIR 2 A 

Opzione 
economico-
sociale 230,00 €             

I sensi e la musica: produzione di un 
audiolibro

Area di progetto, 
Ambito linguistico Zottino 1 M Musicale -  €                  

Laboratorio di Bio-Mappe

Area di progetto, 
Ambito linguistico, 
Educazione alla salute, Farina 1 C

Scienze 
Umane 100,00 €             

La forza nel maschile e nel 
femminile Area di progetto Righi 1 A

Opzione 
economico-
sociale 80,00 €               

POLIS TEATRO PER APRIRE 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Area di progetto, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, Cocca

2 I; 2 S int 
les; 2 G 

Artistico, 
Internaziona
le -  €                  

La memoria

Area di progetto, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, Finocchito 1 B

Scienze 
Umane 380,00 €              

Tot costi Aree di progetto: 13.190 euro 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL TRIENNIO 
 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con riferimento ai commi dal 33 al 43 
dell’articolo 1, ha sviluppato l'offerta formativa inserendo la pratica dell’alternanza scuola-lavoro 
nel curricolo scolastico della scuola del II ciclo. 
A livello nazionale e provinciale (LP 14/2016) l'alternanza scuola lavoro, ora nel curricolo 
scolastico, diventa componente strutturale della formazione globale delle alunne e degli alunni, 
anche con forte valenza orientativa - “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 
di orientamento degli studenti” – e con un valore formativo equivalente alle attività e 
insegnamenti svolti nel contesto didattico in aula e fra le mura scolastiche. 
 L'alternanza scuola lavoro assume pertanto una funzione strutturale ai fini dell’acquisizione, lo 
sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai rispettivi profili educativi, culturali 
e professionali dei diversi corsi di studio, nel rispetto dell’autonomia progettuale degli istituti e 
coerentemente al piano dell’offerta formativa triennale. Il liceo dovrà offrire non meno di 90 ore 
in alternanza. 
 
Quadro riassuntivo dei progetti in corso: 
 
Project Work 
 
3 M 

- La nostra grande avventura: sperimentare, apprendere, disseminare 
Si tratta della realizzazione concreta del progetto che ha partecipato l'anno scorso al Premio 
Elisabetta Paolucci "Oltre le fragilità".  
Le attività pensate per il concorso hanno preso avvio da una riflessione sulle determinanti della 
felicità. Secondo un'ampia letteratura, si può affermare che il segreto di una vita soddisfacente 
può essere sintetizzato in una sola parola: generatività, ovvero la capacità di essere utile agli altri. 
Tutti possiamo esserlo e la sfida è diventarlo.  
E’ questo il punto di partenza per una serie di azioni concrete, in collaborazione con le associazioni 
Auser e Il Papavero – der Mohn presso le case di riposo e il reparto di cure palliative dell’ospedale 
di Bolzano. Sono previsti incontri e percorsi di formazione con personale esperto per preparare gli 
studenti a realtà in cui le situazioni emotive potrebbero essere complesse. 
 
3 E 

- Cibo e scuola: pranzare al Liceo Pascoli 
Un tema concreto e molto sentito dagli studenti può diventare un'occasione per sviluppare un 
progetto intorno al cibo, alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente, alla salute e alla progettazione 
eco-sistemica. L'intenzione è di procedere nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 promossa 
dall'ONU coinvolgendo operatori di quartiere ed eventualmente la Scuola alberghiera. E’ prevista 
la progettazione e realizzazione di un evento dimostrativo. 
 
3 M, 4 M, 5 M 

- Concerti: la 9. sinfonia di Beethoven 
Il progetto nasce dall'esigenza di far partecipare i ragazzi ad un progetto musicale di più ampio 
respiro. La collaborazione con il conservatorio „C. Monteverdi“ e con il Liceo classico a curvatura 
musicale „Walther von der Vogelweide“ darà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con coetanei 
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su un programma musicale classico di tutto rispetto: la nona sinfonia di Beethoven. Il progetto si 
concluderà a marzo con 2 concerti finali, uno a Bolzano per la Società dei concerti al Teatro 
comunale e uno al Teatro di Silandro. 
 
4 I 

- Organismi internazionali e conflict management: un percorso di Cittadinanza e 
Costituzione 

Il progetto, prima parte di un percorso che si concluderà il prossimo anno scolastico con il viaggio 
in Bosnia Erzegovina, si pone come obiettivi, attraverso l’utilizzo combinato della L1 e della L2, la 
conoscenza del ruolo e del funzionamento dei principali organismi internazionali oltre che 
l’acquisizione e la sperimentazione dei riferimenti teorici del conflict management e del problem 
solving. Le competenze acquisite verranno messe in pratica durante il viaggio in Bosnia Erzegovina, 
nei momenti di confronto e di incontro con esponenti della diplomazia internazionale. 
 
5 D/E 

- Cibo, ambiente e convivialità 
Già introdotto lo scorso anno con conferenze di chef di alto livello, il progetto vuole trovare 
quest’anno pieno sviluppo attraverso l’organizzazione di un evento dedicato al tema della 
convivialità tra generazioni diverse, delle condizioni ambientali della sostenibilità, del mangiar 
bene e sano (alta cucina). Gli alunni della 5D/E, ognuno nella propria specificità di indirizzo, sotto 
la guida degli insegnanti e di un esperto daranno vita a un laboratorio di idee, esperienze e 
sperimentazione al fine di creare, un evento/prototipo che metta in pratica tutto il lavoro svolto.  
 
Stage classi quarte 
 
- IVA (Scienze umane opzione economico-sociale): stage in aziende di settore (due/tre settimane)  
- IVB-C-I-P (Scienze umane): stage in aziende di settore (due/tre settimane)  
- IVD-E (artistico): stage in aziende di settore (due/tre settimane) 
- IVM (Scienze umane opzione musicale): stage in aziende di settore e organizzazione e 

realizzazione concerti presso ospedale, scuole, centri culturali, case di riposo, manifestazioni ed 
eventi vari (due/tre settimane).  

 
- Studenti di varie classi IVe: stage in L2 in aziende a Norimberga (due/tre settimane)   
- Studenti di varie classi IVe: stage in L3 in aziende in area anglofona (due/tre settimane)   
- Studenti di varie classi IVe: attività assistenza e animazione presso la Colonia “12 Stelle” della 

Fondazione Odar (una settimana).  
 
Pratiche di cultura del lavoro classi quinte 
 
Tutte le quinte predisporranno un loro Curriculum vitae ed un portfolio delle competenze; Per 
favorire l’orientamento in uscita la scuola promuove e organizza le seguenti iniziative: consulenze 
individuali presso il Servizio orientamento della Provincia; partecipazione alla fiera 
dell’orientamento Job&orienta a Verona e agli open day di varie università, partecipazione a 
incontri e/o eventi proposti dalle associazioni delle diverse categorie economiche e/o dalle 
associazioni professionali. 
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Attività di volontariato  
 

- Operation daywork  
Possibilità per gli studenti e le studentesse di tutte le classi di partecipare alla giornata d'azione del 
17/4/20 con un’attività lavorativa non retribuita, equiparata ad un tirocinio aziendale, quale segno 
concreto di impegno e gesto solidale per sostenere cause umanitarie. 
 
Progetti di alternanza scuola lavoro e relativi costi sostenuti dall’Istituto per realizzarli: 
 

Operation Daywork     2019/20
Alternanza scuola 
lavoro (PCTO) Zucal 1, 2, 3, 4, 5, 

Umane, 
Opzione 
economico- -  €                  

Concerto di Natale
Alternanza scuola 
lavoro (PCTO) Simonazzi

indirizzo 
musicale Musicale -  €                  

Concerti: la 9. sinfonia di Beethoven. 
(concerti con il con il Conservatorio)

Alternanza scuola 
lavoro (PCTO) Simonazzi

3 M; 4 M; 5 
M Musicale 1.000,00 €          

Organismi internazionali e conflict 
management: un percorso di 
Cittadinanza e Costituzione

lavoro (PCTO), 
Cittadinanza e 
Costituzione Mignolli 4 I

Internaziona
le 1.150,00 €          

CIBO e SCUOLA: pranzare al Liceo 
Pascoli

lavoro (PCTO), 
Educazione alla salute, 
Cittadinanza e Quartana 3 E Artistico 650,00 €             

LA NOSTRA GRANDE AVVENTURA - 
Sperimentare apprendere 
disseminare 

lavoro (PCTO), 
Educazione alla salute, 
Cittadinanza e Mignolli 3 M Musicale 1.300,00 €          

Cibo, ambiente e convivialitá

lavoro (PCTO), 
Educazione alla salute, 
Cittadinanza e Quartana 5 D/E

Scienze 
Umane, 
Artistico 2.000,00 €          

Stage classi quarte
Alternanza scuola 
lavoro (PCTO) Cantisani 4 C

Scienze 
Umane 100,00 €             

Stage classi quarte
Alternanza scuola 
lavoro (PCTO) Cantisani 4 I

Internaziona
le 100,00 €             

Stage a Norimberga

Alternanza scuola 
lavoro (PCTO), 
soggiorni studio e 
stage Castana 4

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 1.500,00 €           

 
Tot costi progetti di alternanza: 7.800 euro 
 
 
 

I PROGETTI DIDATTICI 
 

IL SENSO E IL VALORE DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 
L’istruzione, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze non rappresentano più 
solo un’esigenza di crescita culturale e civile dei cittadini, ma sono un aspetto fondamentale per le 
opportunità di sviluppo socio-economico, di competitività e di coesione sociale di ogni nazione.  
La scuola ha un indiscusso valore sociale che va costantemente affermato: è il valore della 
quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle relazioni di cooperazione, 
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delle regole condivise e degli apprendimenti che aprono alla conoscenza della vita. Apprendere è 
un modo di conoscere la vita e nello stesso tempo di viverla. 
Per questo  motivo, Il liceo Pascoli è costantemente impegnato nella volontà di narrare e di 
riflettere intorno ad un'idea di scuola aperta al mondo, che diviene sistema educativo radicato 
nella comunità di appartenenza, con la progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti 
che affrontano ambiti e tematiche specifiche coerenti anche con i vari indirizzi attivati come ad 
esempio: il pensiero filosofico e l’attualità, il disagio giovanile, la globalizzazione, i diversi linguaggi 
(cinema, arte, fotografia, progettazione grafica, pittura, scultura, musica, realizzazione di spot, Tg, 
corti…), le culture altre, gli stage, la ricerca teatrale,  la diversità,  la scrittura creativa, l’incontro 
con gli autori e tanto altro.  
Tutti questi progetti prevedono un contesto rinnovato per l’azione insegnamento-apprendimento, 
un ampliamento degli spazi per la progettualità e la ricerca, e devono tenere conto di aspetti 
applicativi, tecnologici, informatici, organizzativi, valutativi e di documentazione. Aspetti che si 
basano su un consistente nucleo di attività operative. 
Inoltre, la consapevolezza dell’unitarietà del sapere necessita del coinvolgimento e della concreta 
collaborazione e sinergia dei docenti di tutte le discipline direttamente o indirettamente coinvolte. 
I progetti sono dunque un modello di articolazione culturale ricavato dal monte ore annuo delle 
lezioni, che non altera il quadro orario ma può alterare invece periodicamente la composizione 
delle classi. 
Tutti i progetti sono stati suddivisi secondo alcune macro-tematiche e secondo gli indirizzi specifici 
del nostro liceo, come si evince dall’elenco seguente:  
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE E INTERNAZIONALE 
 
3 A 

- Sensibilità 
Creazione di due laboratori (biodanza con pittura e musica) composti da 13 alunni ciascuno. I 
ragazzi di 3A e alcuni alunni disabili individuati dalla docente di sostegno e dalla collaboratrice 
all'integrazione, svolgono la stessa attività, limitando al massimo le differenze in termini di abilità e 
competenze tra un gruppo e l'altro. In questi laboratori non c'è esibizione. Tutti sono allo stesso 
livello e sperimentano le proprie forze e i propri limiti. 

Sensibilità
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici Lombardi 3 A

Opzione 
economico-
sociale 1.400,00 €           

 
Triennio 

- Laboratorio di metodologia della ricerca e analisi dei dati con ASTAT 
Si usufruirà della collaborazione di un esperto proveniente dagli uffici dedicati alla ricerca sociale, 
alla elaborazione dei dati rilevati da indagini e alla scrittura di report statistici della ripartizione 
ASTAT della Provincia. L'esperto seguirà gli studenti nell'utilizzo di software per la 
somministrazione dei questionari, nell'elaborazione e nell'analisi dei dati attraverso la creazione di 
tabelle e grafici e li guiderà nell'interpretazione e nella scrittura di un report statistico. 
Senza costo per l’Istituto 
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3 S 
- CinemaLAB 

Il progetto è la realizzazione di quanto presentato in aula magna dal regista Nuno Escudeiro autore 
del film realizzato sul confine di Ventimiglia "The Valley" (2019) ora in numerosi festival 
internazionali del documentario con vari riconoscimenti. Il primo film realizzato dal regista è stato 
CHRONICLES OF WIND AND STILLNESS, "Cronache di vento e silenzio" (2015), girato al Brennero. 
La tematica verrà affrontata anche con il videomaker e autore Ide Maman che presenterà il film "I 
poveri dimenticano" (2018) sul suo ritorno in Niger dopo dodici anni ritrovando un amico 
coetaneo con famiglia e terra da coltivare. Il percorso prevede coerentemente con l'indirizzo 
economico sociale - utilizzando canali possibilmente trilingui - di accogliere alcuni spunti della 
contemporaneità fatta di spostamenti per ragioni economiche, di opportunità o necessità, 
cercando le varie angolazioni tra diritti e bisogni con interviste a 
ricercatori di varie parti del mondo, presso NOI, Eurac, Unibz, centri di accoglienza, documentando 
la ricerca attraverso il video. 
Non sono previsti costi in quanto il percorso rientra ed è compimento del progetto "farsi schermo" 
del bando MIUR Mibac "CinemaScuola LAB" finanziato dal Ministero che la scuola si è aggiudicato 
Senza costo per l’Istituto 
 
Tutte le classi  

- Progetto “W il Teatro” 
Visione di spettacoli organizzati dal Teatro stabile di Bolzano 
Senza costo per l’Istituto 
 
Tutte le classi  

- spettacoli teatrali 
Gli studenti avranno la possibilità di assistere a spettacoli teatrali in lingua inglese (Mandela e Tom 
Sawyer) che verranno preparati tramite appositi materiali, e uno spettacolo in lingua tedesca 
(Hamlet). 
Senza costo per l’Istituto 
 
Quarte e quinte 

- S'impara sbagliando - sbagliando si impara 
Lucio Giudiceandrea, giornalista RAI e Aldo Mazza, scrittore, parleranno agli alunni della gestione 
dell'errore durante la comunicazione nella seconda lingua. 
Senza costo per l’Istituto 
 
Tutte le classi 

- Tedesco - che fare? Le famiglie possono facilitare l'apprendimento della seconda lingua 
Lucio Giudiceandrea e Aldo Mazza si confronteranno con i genitori sull'apprendimento delle 
lingue, in particolare del tedesco seconda lingua. Sono invitati tutti i genitori del Liceo Pascoli. 
Senza costo per l’Istituto 
 
Totale costi indirizzo scienze umane economico sociale e internazionale: 1.400 euro  
 
 
 
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 17 
 

 

LICEO ARTISTICO 
 
Triennio 

- Modello vivente:  
L’importanza dello studio della figura attraverso pose con modello vivente nelle discipline 
scultoree permette di analizzare i volumi plastici e le sinergie di movimento dal vero. 
Si studierà la figura attraverso schizzi veloci e traduzione plastica con materiali consoni alla 
capacità di sintesi del modellato quali argilla, cera, fil di ferro, plastilina.  

Modello Vivente altro... Cocca
triennio 
figurativo Artistico 1.950,00 €           

 
 
Triennio 
- "Elementi per una teoria del Paesaggio" 
Il progetto è finalizzato all’approfondimento della PUBLIC ART, che si basa sul concetto di arte 
come forma comunicativa in grado di svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche culturali e sociali 
del luogo in cui si colloca. L’intervento scultoreo, inteso come interazione con lo spazio esterno 
dell’edificio scolastico prevede l’utilizzo di elementi in pietra scolpiti in modo da costituire una 
tessitura con gli elementi architettonici con cui interagirà l'opera. Con l’esperto si andranno a 
realizzare gli elementi scultorei bi- e tridimensionali, che si abbineranno a materiali di interazione 
quali ferro, corde e juta. L'installazione si abbinerà agli elementi scultorei già presenti in entrata e 
andrà a consolidare le competenze e le conoscenze relative alle tecniche di scultura e più 
precisamente all’intaglio della pietra e all’assemblaggio con i materiali di supporto. 

"Elementi per una teoria del 
Paesaggio" altro... Cocca

potenziam
ento 
artistico Artistico 2.200,00 €           

 
2 E 

- PLASTICA - Installazione di pennarelli usa e getta 
Il progetto nasce dall’idea di una docente del Liceo Carducci, che coinvolge una sua classe seconda 
sulla tematica della plastica, ed in particolare sulla riflessione sul grande consumo di pennarelli per 
lavagne all’interno della scuola. La collaborazione tra alunni di diversi istituti (Carducci e Pascoli), 
rafforza lo scambio di idee e di saperi tra giovani, oltre a mettere in atto un primo approccio ad 
una progettualità creativa in team. Non da ultimo, si sottolinea l’importanza di una presa di 
consapevolezza degli sprechi che quotidianamente attuiamo e che renderemo tangibile attraverso 
la realizzazione di un’installazione con i pennarelli consumati. L’attività verrà documentata 
attraverso un video. 

PLASTICA - Installazione di 
pennarelli usa e getta

Cittadinanza e 
Costituzione Pilati 2 E Artistico 100,00 €              

 
 
3 G/D 

- "La Poesia negli Alberi" 
Il progetto di "gemellaggio" tra le classi 3E del Liceo Torricelli e 3D/G del Liceo Pascoli è la 
costruzione di un percorso "poetico-botanico" che intende sensibilizzare i fruitori sul rapporto 
arte-natura-territorio. Sono previsti: un sopralluogo dell'area individuata, momenti di confronto, 
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discussione e programmazione con il coordinamento dei referenti Prof. Mauro Coghi (Liceo 
Torricelli) e Prof.ssa Maria Cocca (Liceo Pascoli). 

"La Poesia negli Alberi"
Cittadinanza e 
Costituzione Cocca 3 D/G Artistico 300,00 €              

 
 
4 D 

- Progetto scultoreo Antony Gormley 
Nel corso dell’a.s 2018/19, la classe 3D ha realizzato un percorso nell’ambito del Project Work in 
sono stati progettati e realizzati dei bozzetti plastico-scultorei in relazione ai temi e contenuti 
espressi nelle opere dello scultore Antony Gormley. A seguito dell’esposizione degli elaborati 
presso lo spazio Youth magazine Bottega di Cultura in via Sassari, si è ipotizzato di realizzare uno 
dei progetti da collocare nel Liceo Pascoli. 
L’opera scelta è in ferro e nasce dall’idea progettuale dell’alunna Corti Camilla. 

progetto scultoreo Antony Gormley
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici Cocca 4 D Artistico 2.000,00 €           

 
5 E 

- Mostra degli elaborati della Graphic Novel "Ruy Blas" di V. Hugo 
Si tratta dell’epilogo di un impegnativo progetto che ha visto lo scorso anno gli studenti 
dell'attuale 5E cimentarsi nel non facile compito di dare vita illustrata e semplificata (target: alunni 
della scuola secondaria di I grado) al dramma teatrale "Ruy Blas" di Victor Hugo, con protagonista 
il personaggio storico Maria Anna, seconda moglie del Re di Spagna Carlo II, donatrice nel 1700 del 
convento dei Cappuccini di Chiusa, ora sede del Museo Civico. Con la collaborazione del fumettista 
Armin Barducci e dello sceneggiatore Giorgio Salati, sono in produzione le tavole della graphic 
novel, materiali che verranno allestiti in vista di un’esposizione/evento al Museo Civico o in altra 
sede del Comune di Chiusa, prevista per la primavera 2020. 

Mostra degli elaborati della Graphic 
Novel "Ruy Blas" di V. Hugo

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Cittadinanza e 
Costituzione Quartana 5 E Artistico 980,00 €              

 
Classi 2e 3e 4e e 5e 

- Partecipazione a concorsi artistici nazionali ed internazionali 
I docenti di Indirizzo delle Arti Figurative propongono annualmente agli alunni la partecipazione a 
concorsi artistici indetti da enti museali o istituzioni nazionali, volti alla promozione delle 
eccellenze e al confronto con alunni di provenienza diversa, ma accomunati dallo stesso interesse 
verso l'arte e il mondo artistico. 
Attraverso queste partecipazioni, gli alunni hanno modo di misurarsi con i bandi di concorso e con 
tematiche specifiche, e possono toccare con mano quella che potrebbe diventare una realtà di un 
futuro lavoro nel campo dell'arte e non solo. Nel caso di eventuali selezioni, grazie a un contributo 
all'Istituzione scolastica che sostiene i costi di viaggio e alloggio, gli alunni meritevoli hanno la 
possibilità di partecipare alle inaugurazioni e/o premiazioni che avvengono nelle sedi e città 
proposte nei bandi di concorso. 

Partecipazione concorsi artistici Viaggi e gite didattiche Pilati
2 D; 3 D; 4 
D; 5 D Artistico 2.000,00 €           
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2 D 
- Il ritratto. I grandi maestri e noi 

Confrontandoci con i ritratti dei grandi maestri del passato riflettiamo sul tema della 
rappresentazione di sé. Chi sono? Come mi pongo? Cosa mi rappresenta? Che immagine voglio 
dare di me? In un tempo in cui le moderne tecnologie permettono una produzione e diffusione 
delle immagini fotografiche come mai prima d'ora, ci concediamo un momento di riflessione sul 
mezzo fotografico e sul rapporto che esso ha con noi e con l'immagine che lasciamo di noi. 
Il laboratorio è la prosecuzione di un'attività iniziata nell'anno scolastico 2015-2016 e continuata 
nell'anno scolastico 2016-2017 con il fotografo Ivo Corrà, avente come fine la sensibilizzazione e 
responsabilizzazione degli alunni nell'uso dell'immagine e della documentazione fotografica. 

Il ritratto. I grandi maestri e noi
Cittadinanza e 
Costituzione ORADINI 2 D Artistico 1.000,00 €           

 
 
2 D 

- Progetto LuceMia 
Il progetto prevede la decorazione da parte degli studenti della 2D della sala pediatrica 
dell’ospedale di Bolzano ed è realizzato in collaborazione con LuceMia, l’associazione nata per 
commemorare Laura Randi, studentessa del nostro Istituto morta prematuramente di leucemia.  
Senza costo per l’Istituto 
 
 
5 D/E 

- Educazione stradale illustrata per bambini scuola primaria 
Il progetto, commissionato dall’Intendenza scolastica, prevede la realizzazione di illustrazioni che 
verranno inserite in un manuale di educazione stradale per i bambini delle scuole primarie. 
Senza costo per l’Istituto 
 
4 E 

- La fotografia come cambia 
Si tratta di un progetto per la realizzazione di un ebook multimediale e interattivo sviluppato dagli 
studenti, da fornire come materiale didattico per un corso di formazione docenti previsto per 
l’anno scolastico 2020/21, il tutto con la supervisione e l’apporto di un esperto della fotografia. 
L’ebook raccoglierà testimonianze e contributi accreditati a livello nazionale e internazionale sul 
tema. Si prevede inoltre una serie di incontri workshop con l’esperto, probabilmente in 
collaborazione con la Facoltà di Design di Bolzano. 

La fotografia come cambia

religiosi, filosofici, 
Aggiornamento 
docenti, Cittadinanza e 
Costituzione Quartana 4 E

Scienze 
Umane, 
Artistico 1.300,00 €           

 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE MUSICALE 
 
Tutte le classi 

- Concerto di Natale 
Il concerto è organizzato dai docenti di indirizzo ed eseguito dagli studenti del nostro Istituto.  
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Senza costo per l’Istituto 
 
- Concorso musicale  
La partecipazione ai concorsi musicali ha come obbiettivo primario la diffusione della pratica 
strumentale e ha lo scopo di incoraggiare i giovani allo studio della musica, valorizzandone il 
talento artistico e favorendo al contempo la solidarietà tra i giovani.  Agli alunni più meritevoli 
viene offerto un momento di elevato spessore artistico, che costituisce un valore aggiunto alla loro 
crescita culturale.  

Concorso Musicale Viaggi e gite didattiche Parigino
indirizzo 
musicale Musicale 3.000,00 €           

 
 
Tutte le classi interessate 
- Serata dei talenti 
Nel corso degli ultimi quindici anni, il Liceo “G. Pascoli” ha sviluppato una particolare esperienza 
nel campo della musica, concludendo ogni anno scolastico con un saggio musicale. Nel tempo 
questo saggio si è evoluto e ha incluso il ballo e la recitazione, convertendosi in “Serata dei 
Talenti”. Anche nell’ultima manifestazione (“Serata dei Talenti” del 28-05-2019) la presentazione 
delle esperienze salienti vissute e proposte nel contesto dell'istruzione scolastica, ha consentito di 
offrire a un gran numero di studenti la possibilità di vivere emozioni singolari e significative ed ha 
lasciato un segno profondo nel percorso formativo degli stessi. 

Serata dei Talenti altro... Parigino
indirizzo 
musicale Musicale 3.500,00 €           

 

 
PLURILINGUISMO 
 
Ai progetti relativi a quest’ambito già inseriti nei vari indirizzi sopraelencati, si aggiungono i 
seguenti progetti, trasversali ai vari indirizzi. 
 
Classi quinte 

- Model European Parliament 
Gli studenti vengono preparati su funzioni, assetto e struttura del Parlamento Europeo e della 
Commissione europea; imparano le procedure e il linguaggio specifico. In un contesto 
internazionale, insieme a circa 300 studenti di altri paesi dell'EU, gli studenti simulano i lavori delle 
Commissioni del Parlamento europeo, formulando proposte di legge sulla base delle "direttive" 
indicate dalla Commissione europea. La lingua veicolare è l'inglese. Luogo: Rolduc, Kerkrade, 
Netherlands. 

MEP: simulazione dei lavori delle 
Commisioni del Parlamento europeo

Ambito linguistico, 
altro… Partipilo 5

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 
Artistico, 2.500,00 €           
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- Giovani Studenti Ambasciatori presso le Nazioni Unite 
Si tratta del progetto “ASL Estero: Change the world”, rivolto agli studenti del triennio interessati 
ad una carriera nell’ambito politico-diplomatico e delle relazioni internazionali.  
I partecipanti, selezionati tra gli interessati attraverso un test d'inglese, parteciperanno ad un 
corso di formazione ad altissimo livello della durata di ca. 30 ore, una simulazione di lavori a 
Verona e un viaggio d'istruzione con sessioni di lavoro presso il Palazzo di vetro alle Nazioni Unite 
a New York in marzo 2020.  
I costi sono sostenuti dalle famiglie dei partecipanti (con possibilità di richiedere una borsa di 
studio) mentre i costi per l'accompagnatore sono a carico dell'ente organizzatore. 
Senza costo per l’Istituto 
 

- Gemellaggi 
Sono previsti scambi epistolari, esperienze di e-twinning e gemellaggi internazionali con studenti 
in Germania (Norimberga) e in area anglofona, al fine di approfondire la conoscenza della lingua e 
della cultura dell’altro attraverso esperienze che favoriscono la socializzazione e la comunicazione.  
Senza costo per l’Istituto 
 
Tutte le classi  

- Lectures on Shakespeare and Gothic 
Si tratta di lezioni-conferenze rivolte agli alunni del triennio nell'ambito delle iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze. Le lezioni saranno svolte in lingua inglese e prevederanno un 
approccio multimediale, comunicativo e interattivo con gli studenti, attualizzando le tematiche 
stimolando la partecipazione. I temi del romanzo gotico e delle opere shakespeariane sono 
normalmente molto graditi ai ragazzi. 

lectures on Shakespeare and Gothic Ambito linguistico tambosi 1, 2, 3, 4, 5, 

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico- 470,00 €              

 
 

 
ITINERARI STORICO-SOCIALI-RELIGIOSI-FILOSOFICI:  
 
tutte le classi quarte 

- Festival della filosofia 
In due giornate di settembre 2020 si terrà a Modena la ventesima edizione del festival filosofia. 
Interverranno i maggiori esponenti della cultura europea e studenti ed insegnanti da tutta l’Italia. 
Tale manifestazione è riconosciuta dal MIUR e vale come credito scolastico per gli studenti e corso 
di aggiornamento per i docenti. Il Liceo “G. Pascoli” di Bolzano permetterà ancora una volta, come 
previsto nel PTOF della scuola, ai suoi studenti delle classi quarte di poter usufruire di questa 
occasione unica. L’ottica è quella di permettere ai giovani di riflettere sulla realtà contemporanea 
attraverso l’interazione dal vivo con i filosofi contemporanei, uscendo dalla classica lezione 
frontale in aula. L’esperienza avrà una sicura ricaduta non solo in termini didattici, ma 
nell’allargare gli orizzonti delle giovani generazioni.  
Senza costo per l’Istituto 
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Tutte le classi interessate 
- Polis teatro per aprire comunicazione e relazione 

Si tratta della prosecuzione del progetto di laboratorio teatrale esperienziale. 
Nel 2018/19 sul tema "città" si sono realizzate performance e un video, che ha vinto il secondo 
Premio Malerba Giovani. 
Nel 2019/20 il progetto proseguirà in due sezioni, una rivolta più al teatro e alla messa in scena, 
l’altra più al video ed esperienziale 
Sezione 1: Generic City 
L’apertura di uno spazio per un laboratorio teatrale della scuola sfrutta quanto da più parti è 
segnalato come risorsa potenziale nel creare competenze e capacità orientate all’efficacia: 
autostima, competenze relazionali, comunicazione. Uno spazio aperto che parte dal corpo e dalle 
emozioni va inoltre incontro a un’urgenza che nelle nuove generazioni è facile ravvisare: la povertà 
di esperienze significative, di dinamiche di gruppo e cambiamento di ruoli. In questo senso 
l’apertura di un progetto teatrale svolgerà un fondamentale ruolo di prevenzione. Il laboratorio 
quindi, condotto da esperti teatrali dovrà essere aperto a vari soggetti e mirare più che a 
competenze teatrali ed artistiche - pur importanti in una prospettiva di teatro contemporaneo e 
sperimentale - al benessere della persona, alla maturazione e all’attivazione delle risorse evolutive 
oltre che alla valorizzazione estetica.  
Sezione 2: Habitat 
Peculiarità del laboratorio sarà la modalità di svolgimento del percorso: invece di partire da un 
testo per arrivare allo spazio, si partirà dallo spazio per cercare un modo creativo di abitarlo, 
lasciando così emergere liberamente la parola, l’emozione, il movimento dall’habitat ogni volta 
creato. Si deciderà - concordandolo con gli insegnanti interessati - di studiare a fondo un pittore in 
particolare o uno stile artistico e si creerà di conseguenza un habitat, realizzato attraverso 
elementi scenici, disegni, grafiche, costumi, video. Solo in un secondo momento l’habitat potrà 
essere vissuto e attraverso un percorso di improvvisazione e di ricerca, verranno stimolati i 
partecipanti a dare voce o forma scenica al lavoro svolto. 

progetto teatrale polis habitat e 
generic city 

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Cittadinanza e 
Costituzione Zambaldi 1, 2, 3, 4, 5 3.200,00 €           

 
1 B, 1 M 

- Idrobiologo per un giorno 
Si propone un'attività laboratoriale di un'intera giornata presso il Muse: la classe si calerà nei 
panni di un idrobiologo, monitorando un ambiente acquatico e successivamente effettuando un 
campionamento scientifico presso un corso d'acqua situato all'interno di un parco cittadino con lo 
scopo di applicare sul campo le tecniche e le conoscenze apprese durante il laboratorio. 
Senza costo per l’Istituto 
 
 
4 M 

- Colonialismo 
Si tratta di un percorso, in tedesco L2, su 500 anni di colonialismo, ieri ed oggi, sullo sviluppo del 
capitalismo e i suoi effetti sulla vita in Europa e nei paesi sfruttati.  

colonialismo

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici MAIR 4 M Musicale 120,00 €              

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 23 
 

 

2 M 
- GLÜCKLICH SEIN KANN MAN LERNEN - LA FELICITÀ SI PUO APPRENDERE 

Il progetto si svolge in collaborazione con l'associazione "Il Sorriso", che riunisce le famiglie e 
ragazzi con sindrome di Down. Durante l’anno scolastico verrà data lettura del libro “Dort, wo du 
nicht bist, ist das Glück“, e i ragazzi elaboreranno alcune riflessioni, poesie e testi in L2 che 
verranno esposti durante un incontro con i relatori dell’associazione “il sorriso”. Durante tale 
incontro i relatori dell’associazione affronteranno le problematiche dei ragazzi con bisogni speciali 
portano ad una riflessione sul valore della salute psichica fisica e mentale. 
 

LA FELICITÀ SI PUO APPRENDERE  - 
lA SINDROME di UP

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici MAIR 2M Musicale 180,00 €              

 
2 M 

- lettura dal libro Superheldin 21 di Verena Turin 
Verena Turin (scrittrice con sindrome di Down) legge dal suo libro. La classe 2M ha preparato delle 
domande per la discussione con la scrittrice. 

lettura dal libro SUPERHELDIn 21 di 
Verena Turin

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Didattica della MAIR 2 M Musicale 120,00 €              

 
1 A, 1F, 2 M 

- Schokokoffer: 
Il progetto ha lo scopo di informare gli studenti sulle origini della materia prima, le condizioni dei 
contadini che producono il cacao e le multinazionali che vendono cioccolato in Europa. 

Schokokoffer

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici MAIR 2 M Musicale 140,00 €             

Schokokoffer

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici MAIR 1 A

Opzione 
economico-
sociale 140,00 €             

SCHOKOKOFFER

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici MAIR 1 F

Opzione 
economico-
sociale 140,00 €              

 
2 A, 

- Plastikkoffer 
Si propone alla classe uno workshop interattivo su come evitare l'acquisto di prodotti contenenti 
plastiche e una riflessione sulle manifestazioni "Friday for future". 

Plastikkoffer 
Area di progetto, 
Ambito linguistico MAIR 2 A 

Opzione 
economico-
sociale 230,00 €              

 
 
4 M 

- Jeanskoffer 
Il progetto ha lo scopo di informare gli studenti dei processi produttivi del Jeans. Dal cotone al 
prodotto in negozio. Verranno trattate le tematiche relative alle condizioni di lavoro nei paesi 
produttori di questo tessuto. 
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Jeanskoffer

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici MAIR 4 M Musicale 180,00 €              

 
 
4M 

- Diga del Vajont e frana del Monte Toc 
L’attività prevede un’osservazione della diga e una visita sul corpo di frana. Gli obiettivi del 
progetto sono i seguenti: comprendere le dinamiche che hanno portato al distaccamento; 
riconoscere le parti di una frana; comprendere i risvolti sociali di una strage annunciata. 
Senza costo per l’Istituto 
 
3 I, 3 S 

- La strada per l'Europa 
Obiettivi del progetto sono ampliare la conoscenza del processo di unificazione europea tra le 
studentesse e gli studenti. Il progetto è diviso in tre fasi:  
1. Verranno individuati dei temi rilevanti per l'Europa che saranno oggetto di studio nelle classi; 
2. Con l'aiuto di due alti funzionari (l’ambasciatore della delegazione europea presso le Nazioni 
Unite e un funzionario presso il segretariato del Presidente delle Nazioni Unite) gli alunni 
approfondiranno i temi scelti attraverso un'attività laboratoriale; 
3. Il viaggio a Firenze prevede tre principali attività: a. La partecipazione al Festival d'Europa; b. 
Gruppi di lavoro su temi precedentemente scelti con gli studenti di Scienze politiche indirizzo Studi 
europei della James Madison University (in lingua inglese); c. Visita della città e di alcuni musei. 

La strada per l'Europa

Ambito linguistico, 
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite 
didattiche, altro... Mignolli 3 I; 3S

Internaziona
le 2.450,00 €           

 
 
4 P 

- Visita museo mercantile 
Oltre alla visita al museo è prevista la simulazione di un processo del magistrato mercantile. 
Senza costo per l’Istituto 
 
4 P 

- CinemaLAB – città e cittadinanza  
Si tratta di un progetto di educazione alla cittadinanza attiva per adolescenti su tematiche sociali e 
ambientali. Verrà realizzato un laboratorio video "città e cittadinanza" con il regista Manuel 
Canelles. 
Senza costo per l’Istituto 
 
3 S 

- CinemaLAB - migrazioni 
Propone un CinemaLAB dedicato al tema "migrazioni" con il regista Nuno Escudeiro 
Senza costo per l’Istituto 
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Tutte le classi 
- Festival studentesco 

Ogni anno le classi del nostro Liceo si adoperano nell’elaborazione di performance artistiche e 
musicali che vengono portate al Festival studentesco. L’istituto partecipa alla spesa del materiale 
necessario alla realizzazione di opere e spettacoli. 
 

festival studentesco
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici

Peratoner Matteo 
(studente 4 I) 1, 2, 3, 4, 5

Umane, 
Opzione 
economico- 700,00 €              

 
Tutte le classi 

- Settimana del recupero e dell’eccellenza 
Si tratta di una proposta alternativa all’Innovation week: nel mese di gennaio, subito dopo la 
consegna delle pagelle del trimestre, all’interno di ogni classe verranno svolte delle attività di 
recupero e di consolidamento nelle diverse discipline, anche con l’utilizzo della modalità della peer 
education. Nel corso della settimana, agli alunni che non necessitano di recupero e di 
consolidamento proposti dai consigli di classe, verrà offerta la possibilità di partecipare a diverse 
attività di approfondimento: conferenze, uscite sul territorio, corsi di preparazione ai test 
universitari, laboratori in ambito artistico e musicale, ecc. 

Settimana del recupero e 
dell’eccellenza

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici Azzolini 1, 2, 3, 4, 5

Scienze 
Umane, 
Opzione 3.550,00 €           

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
2M 

- DNA Profiling 
Attraverso la tecnica del fingerprinting, gli alunni ampliano le loro conoscenze sul DNA, 
partecipano ad un workshop, lavorano in piccoli gruppi e comprendono l'importanza del materiale 
genetico in diversi ambiti: biologia, criminologia, microbiologia. 
Senza costo per l’Istituto 
 
Tutte le classi seconde 

- "Lingue affilate"  
Si tratta di un laboratorio interattivo per contrastare ogni forma di discriminazione, disuguaglianza 
e razzismo.   

"Lingue affilate" Educazione alla salute Zucal 2

Scienze 
Umane, 
Opzione 1.600,00 €           

 
Tutte le classi terze 

- Like 4 like 
 Laboratorio sui social media, giochi on-line, games e giochi d'azzardo. 

Like 4 like Educazione alla salute Zucal 3

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico- 1.400,00 €           
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Tutte le classi seconde 
- Visita ad un consultorio  

Prevede un incontro con gli operatori e la conoscenza dell'attività di un consultorio cittadino. 

Visita ad un consultorio Educazione alla salute Zucal 2

Scienze 
Umane, 
Opzione 800,00 €              

 
2M, 2G, 4P 

- Giardino verticale 
Il laboratorio intende sviluppare competenze pratiche e civiche quali la conoscenza e il rispetto per 
l'ambiente. Parallelamente il laboratorio è finalizzato alla promozione della collaborazione e 
l'interazione sociale tra pari e a migliorare la coordinazione e l'esecuzione di atti motori finalizzati.  
Attraverso la realizzazione e la cura del giardino-orto "verticale" gli alunni potranno acquisire la 
consapevolezza di aspetti quali la stagionalità e la biodiversità in un modo non teorico, bensì 
semplice, concreto ed empirico. 
Obiettivo del laboratorio è, per quanto riguarda l'area psicomotoria, migliorare la motricità fine, 
saper utilizzare strumenti e attrezzi per la cura del verde; per l'area affettivo relazionale, riuscire a 
collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto, seguire le regole del gruppo e 
mettere in atto dinamiche relazionali corrette. 

GIARDINO VERTICALE

Educazione alla salute, 
Cittadinanza e 
Costituzione ORADINI

2 M, 2 G, 4 
P

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico- 250,00 €              

 
- Treno della Memoria 

Al progetto partecipano i ragazzi maggiorenni interessati del nostro Istituto; il programma prevede 
la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Non ci sono costi a carico della 
scuola in quanto l'organizzazione è esterna ad essa.  
 
4 B 

- CinemaLAB Ecologia tra mente e natura 
Il percorso "Prendiamoci Cura del Pianeta" è stato lanciato a livello internazionale nel 2008 su iniziativa 
del Ministero dell'Educazione brasiliano, che ha organizzato nel giugno 2010, al termine di questo 
processo, la Prima Conferenza Internazionale dei Giovani sul tema "Responsabilità̀ e Ambiente". Verrà 
realizzato un video documentario con il registra documentarista Davide Grotta. 

Cinema LAB - Ecologia tra mente e 
natura (prendiamoci cura del mondo)

Cittadinanza e 
Costituzione Zambaldi 4 B

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico- 700,00 €              

 
 
4 P 

- Cinema LAB Tra CIVITAS e POLIS: nuove cittadinanze nel tempo dei social media 
Il progetto prosegue l'impegno della classe nell'anno scolastico 2018/19 sul tema "città" che ha 
coinvolto varie discipline. In questo percorso trasversale aperto dalla visita di Michelangelo 
Pistoletto a scuola, si è inserito il progetto teatrale con la collaborazione di Manuel Canelles che ha 
portato alla realizzazione del video "RI-CREAZIONE" https://vimeo.com/325191608, vincitore del 
premio MALERBA giovani, cui è seguito viaggio a Roma per la premiazione. 
Il percorso su "cittadinanza attiva" con l'associazione Viracao di Trento, in particolare con Paulo 
Lima, intende approfondire e dare strumenti di consapevolezza in quest'ambito, aprendosi anche 
ad altre classi degli indirizzi scienze umane, economico-sociale, internazionale.  
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Cinema LAB Tra CIVITAS e POLIS: 
nuove cittadinanze nel tempo dei 
social media

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Cittadinanza e 
Costituzione Zambaldi 4 P

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 700,00 €              

 
 
5I, 5C  

- ll futuro ha memoria. Viaggio studio in Bosnia Erzegovina 
Il progetto, seconda tappa di un percorso iniziato in quarta classe, prevede due momenti: 
1. il viaggio-studio; 
2. una rielaborazione post viaggio. 
La Bosnia-Erzegovina e Srebrenica, come lavagna didattica, rappresentano un'opportunità di 
riflessione su un contesto post-conflitto e un'esperienza diretta ad alto valore aggiunto per 
stimolare gli studenti su tematiche fondamentali, come il valore e le potenzialità della convivenza 
interetnica, il rispetto dei diritti umani, la nonviolenza, l'anti-discriminazione, la tutela e 
valorizzazione delle minoranze.  Durante il viaggio verranno affrontati argomenti che toccano vari 
livelli di analisi del contesto, da quello internazionale e politico/nazionale alla dimensione 
individuale, livelli che si intersecano in modo complesso e si influenzano vicendevolmente.  
La situazione attuale in Bosnia-Erzegovina e a Srebrenica è caratterizzata ancora oggi da una forte 
instabilità alla quale partecipano la complessa struttura di governo, tendente all'immobilismo, il 
lungo processo di giustizia di transizione, il difficile cammino verso l'integrazione europea. A livello 
dei rapporti individuali si è ancora distanti da una ricostruzione della fiducia fra le persone che, 
oltre a vivere in collettività traumatizzate, si confrontano sul piano delle narrazioni degli 
avvenimenti del conflitto: narrazioni divise che non comunicano tra loro.  
Le contrastanti interpretazioni degli avvenimenti del conflitto in molti casi legittimano le atrocità 
commesse da una parte contro le altre dandone giustificazioni “culturali” dalle quali è difficile 
prendere le distanze senza venire considerati “traditori” del proprio gruppo. La negazione dei 
crimini compiuti dalla propria parte e la svalutazione delle sofferenze subite dalle altre è diffusa. 
Lo stesso genocidio di Srebrenica viene negato a livello politico dalla Repubblica Srpska. 
Il progetto Adopt Srebrenica viene portato come uno degli esempi di lavoro di ricostruzione di 
legami di fiducia attraverso il dialogo fra i diversi gruppi e il confronto con il passato. 

Il futuro ha memoria. Viaggio studio 
in Bosnia Erzegovina

Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e 
Costituzione Mignolli 5 I; 5 C

Scienze 
Umane, 
Internaziona
le 3.500,00 €           

 
4C 

- Guerra etnica in Bosnia Erzegovina  
Il progetto prevede, in una prima fase nel corrente anno scolastico, una serie di incontri con un 
esperto, il quale illustrerà il contesto e le vicende della guerra che negli anni '90 ha coinvolto la 
Bosnia Erzegovina. All'inizio del prossimo anno scolastico, entro il mese di ottobre, la classe si 
recherà in bus nei luoghi più significativi della guerra bosniaca (Sarajevo, Tusla, Srebrenica), dove 
incontrerà testimoni di guerra e vari operatori impegnati nel difficile processo di dialogo, 
ricostruzione e integrazione. 

Guerra etnica in Bosnia Herzegovina

Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e 
Costituzione Cantisani 4 C

Scienze 
Umane 500,00 €              
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Molti progetti di Cittadinanza e Costituzione sono stati inseriti nelle sezioni relative ai singoli 
indirizzi.  
 

EDUCAZIONE SPORTIVA 
 
Tutte le classi interessate 

- Conoscere lo squash 
Il progetto prevede l’avvicinamento alla disciplina sportiva attraverso la pratica e la conoscenza del 
regolamento per poterne usufruire successivamente nel tempo libero, vista la disponibilità della 
struttura. 
 
Tutte le classi interessate 

- Orienteering 
L’obiettivo del progetto è insegnare agli alunni ad orientarsi in città ed in luoghi aperti circoscritti 
(parchi), anche attraverso la lettura di una carta topografica: legenda, scala, Nord, curve di livello. 
 
  

DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA 
 
Il Liceo Pascoli è dotato di una biblioteca di grande scuola, che può contare su di un patrimonio 
librario, film e media di circa 15.000. Si avvale di un Consiglio di biblioteca e di una bibliotecaria 
responsabile. I progetti attivati mirano a sviluppare piacere della lettura, a promuovere il 
confronto con scrittori (ad es. Seminario Internazionale sul Romanzo) e a sostenere la 
partecipazione a concorsi letterari, anche come giuria scolastica (Premio Bottari Lattes Grinzane). 
 

 
PROGETTI INCLUSIONE E BES  
 

-  Pet therapy 
Il progetto è finalizzato al benessere psico-fisico, alla crescita sociale ed emozionale e allo sviluppo 
cognitivo dell’alunno, anche ai fini di una integrazione nel gruppo classe. 
 

- Affettività e sessualità 
Le persone con disabilità cognitive, come tutti gli esseri umani, vogliono trovare risposte a 
domande che riguardano il loro corpo e la loro sessualità. Anche genitori e figure scolastiche 
hanno spesso bisogno di consigli e consulenze di pedagogia sessuale. 
 

- Progetto ISA  
Il progetto è rivolto a quegli alunni che hanno bisogno di modalità di comunicazione alternative al 
linguaggio verbale. Non vengono impartite lezioni di LIS o di ISE, ma vengono adattati i segni e la 
mimica alle capacità motorie e cognitive dell’alunno. 
 

- Arteterapia  
Il progetto interviene sulla dimensione affettivo-relazionale attraverso metodologie di mediazione 
artistica e propone all’alunno un modo per nominare, riconoscere, ripensare e riprodurre le 
esperienze emotive attraverso molteplici linguaggi, verbali e non verbali. 
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- Nuoto per alunna disabile 

Sono previste lezioni in piscina per un’alunna con grave disabilità motoria. 
  

- Progetto cucina 
Allo scopo di aumentare il livello di autonomia negli alunni con bisogni educativi speciali, il nostro 
Liceo si impegna da anni ad organizzare un laboratorio di cucina per poter perseguire alcuni 
importanti obiettivi didattici, che vanno dalla fase di realizzazione della lista della spesa alla 
creazione della pietanza passando attraverso l’acquisto dei generi alimentari. 
In particolare, la semplice attività del “fare la spesa” aiuta i ragazzi ad essere autonomi nell’utilizzo 
del denaro, ad utilizzare concetti base di proporzione e quantità e a definire il concetto di spesa, 
ricavo, guadagno ed infine trasformazione dei prodotti. 
Dare la possibilità di occuparsi della spesa al supermercato in modo autonomo (accompagnati e 
seguiti costantemente dai nostri operatori) stimola anche abilità cognitive, migliora l’autostima e 
la fiducia in sé.  
Anche quest’anno, per motivi legati alle difficoltà motorie, comportamentali ed intellettive di 
alcuni ragazzi e quindi dell’impossibilità di percorrere lunghi tragitti, si è scelto di affidare la 
fornitura al supermercato più vicino e quindi in questo caso nuovamente al Poli Regina di via Resia 
19. In questo modo i ragazzi, potranno accedervi con sicurezza e comodità 
 

progetti BES sostegno Holznecht

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico- 5.739,00 €          

progetto cucina con alunni con 
disabilità sostegno Holznecht

Umane, 
Opzione 
economico- 1.200,00 €           

 
 

FORMAZIONE DOCENTI 
 

- Seminario internazionale sul romanzo 
Il Liceo Pascoli aderisce al Seminario internazionale sul romanzo, un’iniziativa del Dipartimento di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, che ha l’obiettivo di far conoscere a docenti e studenti, 
attraverso l’intervento di studiosi, scrittori e critici letterari, la letteratura italiana e straniera del 
secondo 900. 

seminario sul romanzo Aggiornamento docenti Accardo docenti

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 700,00 €              

 
- Corso avanzato di missaggio audio 

All’interno del nostro Istituto sono presenti sia in aula magna che nel laboratorio di musica, due 
mixer digitali, di cui il primo finalizzato alla sonorizzazione degli spettacoli dal vivo e il secondo 
dedicato alla registrazione multitraccia attraverso l’interfaccia del computer e il programma 
appropriato. Il corso ha la finalità di fornire ai docenti le competenze necessarie per gestire in 
autonomia piccole sonorizzazioni (ad esempio i saggi di fine anno) in modo che possano poi, a loro 
volta, trasmettere tali competenze agli studenti incrementandone l’autonomia nell’uso dei 
materiali digitali. 
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corso missaggio audio Aggiornamento docenti Parigino docenti

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 600,00 €              

 
- Conferenza “Oltre le fragilità”  

La conferenza, organizzata in collaborazione con l'Associazione Elisabetta Paolucci e aperta al 
personale docente delle istituzioni scolastiche della Provincia, verterà sulle diverse forme di 
fragilità e insicurezza, sempre più evidenti nel mondo giovanile, e intende promuovere il lascito 
ideale e culturale della collega Elisabetta a partire dal mondo della scuola. 

Conferenza: Oltre le  fragilità
Educazione alla salute, 
Aggiornamento docenti Mignolli docenti

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 500,00 €              

 
- Formazione e aggiornamento area pedagogica 

La giornata pedagogica verterà sull’educazione alla cittadinanza, ambito fondamentale che dallo 
scorso anno scolastico ha acquisito un ruolo centrale nel colloquio dell’esame di Stato. Si 
prevedono interventi di relatori esperti in questo ambito, appartenenti al mondo dell’università e 
della scuola, e gruppi di lavoro interdisciplinari che lavoreranno alla stesura di un curricolo di 
istituto di cittadinanza per il triennio. Il periodo prescelto è la metà di febbraio. 

giornata pedagogica Aggiornamento docenti Cocciardi docenti

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 1.500,00 €           

 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Tutte le classi effettuano gite didattiche e/o viaggi di istruzione, in stretta connessione con i 
programmi disciplinari della classe. In classe prima sono previste solo uscite di un giorno, tra le 
quali un’uscita nell’ambito del progetto accoglienza in collaborazione con il CAI di Bolzano, che ha 
come finalità la socializzazione tra studenti. Dalla classe seconda, oltre alle uscite di una giornata, 
si effettuano viaggi di istruzione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.  
Si veda la tabella allegata con tutte le gite e i viaggi di istruzione previsti nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

- Soggiorno studio estivo in Germania     
Da alcuni anni il Liceo “Pascoli” propone un soggiorno a carattere linguistico-interculturale in 
Germania: nella prima metà di settembre gli studenti e le studentesse delle classi prime e seconde 
che aderiscono al progetto, potranno soggiornare presso il college dello Humboldt-Institut a 
Costanza (Germania) dove frequenteranno un corso di tedesco corrispondente al loro livello 
linguistico (max 30 studenti).  
 

- Soggiorno studio estivo in area anglofona 
Il soggiorno, che si svolge a Dublino nella seconda metà di giugno, offre agli studenti possibilità di 
approfondire le conoscenze della lingua inglese e di entrare in contatto con la cultura irlandese. 
Gli alunni alloggeranno presso famiglie, frequenteranno un corso di lingua e parteciperanno ad 
iniziative extrascolastiche organizzate ed escursioni nel tempo libero (max. 40 studenti).  
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- Stage a Norimberga (Alternanza scuola-lavoro) 

La finalità di questo progetto è maturare un’esperienza lavorativa e perfezionare le conoscenze 
linguistiche per favorire una crescita individuale degli alunni che vi partecipano. Grazie 
all’inserimento in un ambito culturale tedesco, gli studenti avranno l’opportunità di vivere 
un’esperienza formativa completa, sia dal punto di vista lavorativo ché nei rapporti interpersonali. 
Il progetto prevede la permanenza degli alunni delle classi quarte che aderiscono al progetto nella 
città di Norimberga per due settimane nel mese di gennaio. Gli studenti alloggeranno in famiglia e 
verranno inseriti in aziende ed enti locali in completa immersione linguistica e culturale, che in 
base alle normative vigenti viene considerato tirocinio formativo in azienda. In Italia viene 
preparato un profilo aziendale sulla base delle competenze linguistiche di ciascun allievo. 
Verranno inoltre attivate tutte le tecniche e le prassi adottate per lo stage lavorativo in Italia, 
compresa l’attività di feedback e una valutazione finale dell’azienda.  
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TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA prof. REFERENTE
CLASSE

/I
INDIRIZZ

O
DESTINAZIONE

DATA INIZIO 
PROGETTO

DATA FINE 
PROGETTO

N° 
ACCOMPAGNAT

ORI

N° 
STUDENTI

A CARICO 
FAMIGLIA

contr. 
REGIONE 

(30%)

contributo 
finanziario   
dell'Istituto

La strada per l'Europa

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite 
didattiche, altro... Mignolli 3 I; 3S

Internaziona
le Firenze 14/01/2020 11/05/2020 23 7.250,00 € 0 2.450,00 €          

Wien-Oper-Geschichte
Ambito linguistico, 
Viaggi e gite didattiche Mair 4 M Musicale Wien 15/02/2020 18/02/2020 40 3.500,00 € 0 -  €                  

Biotecnologie 3P Area di progetto Segato 3 P
Scienze 
Umane Bologna 05/02/2020 08/02/2020 12 3.000,00 € 0 -  €                  

Festival della Filosofia Modena
Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici Angelucci

4 A; 4 C; 4 
I; 4 P; 4 M

Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 
Musicale, 
Internaziona
le Modena 11/09/2020 12/09/2020 370 4.500,00 € 0 -  €                  

GITA A TRIDENTUM

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite didattiche ROSSATO 2 B

Scienze 
Umane TRENTO 20/11/2019 20/11/2019 20 100,00 € 0 -  €                  

Diga del Vajont e frana del Monte 
Toc

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite didattiche Tomas 4 M Musicale Erto (PN) 21/04/2020 21/04/2020 19 900,00 € 0 -  €                  

Il Settecento

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite didattiche Pisani 4 P

Scienze 
Umane Stra 07/05/2020 07/05/2020 16 650,00 € 0 -  €                  

viaggio di istruzione

Itinerari storico-sociali, 
religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite didattiche Giusti 3 A

Opzione 
economico-
sociale Firenze 06/05/2020 09/05/2020 16 4.700,00 € 0 -  €                  

Dalla città antica alla città medievale

religiosi, filosofici, 
Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e franzoi 3 C; 3 E

Scienze 
Umane, 
Artistico Firenze 05/04/2019 08/04/2019 20 9.020,00 € 0 -  €                  

POLIS TEATRO PER APRIRE 
COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE(viaggio nei misteri di 
Napoli) Viaggi e gite didattiche Cocca

2 I; 2 S int 
les; 2 G 

Artistico, 
Internaziona
le

Napoli e 
provincia 07/01/2020 29/05/2020 45 9.000,00 € 0 -  €                  

Concorso Musicale Viaggi e gite didattiche Parigino
indirizzo 
musicale Musicale

Svolgimento in 
sedi non 
territoriali e in 
date da definire 01/04/2020 31/05/2020 30 3.000,00 € 0 3.000,00 €          

Il pensiero divergente: gita a Trieste Viaggi e gite didattiche Cocca 1 D Artistico Trieste  Mini Mu 07/01/2020 25/05/2019 23 6.000,00 € 0 -  €                  

Viaggio di istruzione a Lisbona Viaggi e gite didattiche Cantisani 5 B
Scienze 
Umane

Lisbona 
(Portogallo) 13/02/2020 18/02/2020 45 8.000,00 € 0 -  €                  

"DNA Profiling" Viaggi e gite didattiche Bellardini 2S
Internaziona
le MUSE, Trento 24/03/2020 24/03/2020 13 124,00 € 0 -  €                  

"DNA Profiling" Viaggi e gite didattiche Bellardini 2 I
Internaziona
le MUSE, Trento 31/03/2020 31/03/2020 18 171,00 € 0 -  €                  

Viaggio d'istruzione a Parma Viaggi e gite didattiche Satta 1 M Musicale Parma 26/03/2019 26/03/2019 21 850,00 € 0 -  €                  

Viaggio d’istruzione a Firenze Viaggi e gite didattiche Sorgente 3 M Musicale Firenze 06/02/2019 08/02/2019 20 4.600,00 € 0 -  €                  

VISITA A BOLOGNA Viaggi e gite didattiche ROSSATO 2 B
Scienze 
Umane BOLOGNA 20/05/2020 21/05/2020 19 1.950,00 € 0 -  €                  

Viaggio d'istruzione a Torino Viaggi e gite didattiche Sorgente 2 C
Scienze 
Umane Torino 05/05/2019 07/05/2019 21 2.800,00 € 0 -  €                  

gita di istruzione Viaggi e gite didattiche Castana 2 E Artistico Milano 06/04/2020 07/04/2020 12 1.200,00 € 0 -  €                  

Per le strade di Pompei sulle tracce 
della civiltà romana Viaggi e gite didattiche GRASSO 3 B

Scienze 
Umane

POMPEI e 
NAPOLI 25/03/2020 28/03/2020 44 4.000,00 € 0 -  €                   
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Partecipazione concorsi artistici Viaggi e gite didattiche Pilati
2 D; 3 D; 4 
D; 5 D Artistico

e/o premiazioni 
avvengono su 
territorio 
nazionale 07/01/2019 12/06/2019 30 2.500,00 € 0 2.000,00 €          

Cinema LAB - Ecologia tra mente e 
natura (prendiamoci cura del mondo) 
a Trieste Viaggi e gite didattiche Zambaldi 4 B

Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, Trieste 11/11/2019 03/03/2020 17 2.500,00 € 0 -  €                  

Cinema LAB Tra CIVITAS e POLIS: 
nuove cittadinanze nel tempo dei 
social media Biella Viaggi e gite didattiche Zambaldi 4 P

Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, Biella 11/11/2019 03/03/2020 17 2.500,00 € 0 -  €                  

Gita didattica a Parma. Viaggi e gite didattiche Corradini 2 M Musicale Parma. 10/01/2020 19/01/2020 18 2.700,00 € 0 -  €                  

soggiorno didattico a Firenze

Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e 
Costituzione Morandi 3 G/D Artistico

Galleria 
dell'Accademia; 
Museo del 
Bargello;Museo 06/05/2019 09/05/2019 25 8.750,00 € 0 -  €                  

Viaggio didattico a Roma

Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e 
Costituzione Morandi 4 E; 4 D Artistico Roma 02/04/2019 04/04/2019 28 8.400,00 € 0 -  €                  

Il futuro ha memoria. Viaggio studio 
in Bosnia Erzegovina

Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e 
Costituzione Mignolli 5 I; 5 C

Scienze 
Umane, 
Internaziona
le

Erzegovina: 
Sarajevo 
Srebrenica 
Tuzla 04/05/2020 12/12/2020 38 6.000,00 € 0 3.500,00 €          

Guerra etnica in Bosnia Herzegovina

Viaggi e gite 
didattiche, 
Cittadinanza e 
Costituzione Cantisani 4 C

Scienze 
Umane

Sarajevo, 

Tusla, 

Srebrenica 24/02/2020 31/10/2020 17 6.000,00 € 0 500,00 €             

Stage a Norimberga

Alternanza scuola 
lavoro (PCTO), 
soggiorni studio e 
stage Castana 4

Scienze 
Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, Norimberga 12/01/2020 25/01/2020 25 18.750,00 € 5.625,00 € 1.500,00 €          

soggiorno studio in area anglofona

Ambito linguistico, 
Soggiorni studio e 
stage Tambosi 1, 2, 3, 4, 5

Umane, 
Opzione 
economico-
sociale, 
Artistico, 
Musicale, 
Internaziona Dublino 07/06/2020 20/06/2020 29 60.000,00 € 18.000,00 € -  €                  

soggiorno studio Humboldt
Soggiorni studio e 
stage Mair 1, 2, 3

Opzione 
economico-
sociale, 
internaziona
le Germania 01/09/2019 20/09/2019 41 24.000,00 € 7.200,00 € -  €                   

 
 
 
IL RESPOSANBILE AMMINISTRATIVO    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Mattia Vasarin          prof.ssa Laura Cocciardi 
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