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1. PREMESSA 

 
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, hanno adottato 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. 
 
La presente relazione al bilancio di esercizio per l’anno 2019 è stata redatta dalla Dirigente scolastica di concerto 
con il Responsabile amministrativo, in base all’art. 19 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 ottobre 2017 
n.38 
Il bilancio d’esercizio viene approvato sulla base della struttura prevista dal Codice civile. 
 
Il conto economico riporta, in forma riepilogativa, i costi e ricavi dell’esercizio ed il risultato di esercizio 
dell’istituzione scolastica nell’esercizio 2019. 
Lo stato patrimoniale descrive il patrimonio dell’istituzione scolastica al termine del periodo amministrativo di 
riferimento e mira a rappresentarne la situazione patrimoniale e finanziaria. 
La nota integrativa fornisce le informazioni atte a far comprendere e valutare, in modo chiaro, veritiero e corretto, 
i dati di bilancio in ordine alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica. 
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RISULTATO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
 
Nel 2019 si è garantita l’erogazione di un servizio ordinario, regolare e affidabile per di più di 200 giorni di lezione. 
 
Da rilevare il cambio di dirigenza avvenuto tra l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020; il puntuale ed esauriente 
passaggio di informazioni garantito dalla dirigente uscente durante l’estate ha però consentito un avvio regolare 
dell’anno scolastico. 
 
Il tasso di promozione è aumentato rispetto agli anni precedenti e sono migliorati gli esiti degli studenti all’esame 
di Stato, come illustrato nella Rendicontazione sociale relativa al triennio 2016/2019 pubblicata sul sito istituzionale. 
E’ confermato anche il trend di aumento della popolazione scolastica del Liceo: il passaggio dall’anno scolastico 
2018/19 al 2019/20 ha infatti visto un aumento sia degli iscritti, passati da 741 a 822, che del numero di classi, che 
da 38 sono diventate 42. Il suddetto aumento ha richiesto un notevole sforzo organizzativo per far fronte alla 
mancanza di aule. Sono aumentate anche le classi della sezione Internazionale, passate da 5 a 7. 
Rispetto all’anno precedente è aumentato ulteriormente il numero di alunni e alunne tutelati dalla legge 104, a 
testimonianza del carattere inclusivo del Liceo “G. Pascoli”. 
 
Molti dei progetti realizzati durante l’anno dagli studenti e dalle studentesse hanno ricevuto premi e riconoscimenti, 
sia a livello provinciale che nazionale. Si segnala in particolare la vittoria del Liceo “G. Pascoli” all’edizione 2019 del 
Festival Studentesco. 
Sono proseguiti i vari progetti di innovazione formazione, che ormai da diversi anni caratterizzano l’offerta formativa 
del Liceo Pascoli e sono state realizzate interamente le attività e i progetti previsti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa finalizzati soprattutto a: 
 
- promuovere ed attuare un’idea di scuola aperta al mondo, in rete con il territorio ma radicata nella comunità 

di appartenenza e attenta ai suoi bisogni;  
- realizzare una didattica laboratoriale e per progetti, che sviluppi l’autonomia del discente e approfondisca 

ambiti e tematiche coerenti con i vari indirizzi attivati; 
- promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, sintetizzate dall’OCSE PISA nel concetto di 

“Global Competency”, ovvero la capacità multidimensionale di “esaminare i problemi locali, globali ed 
interculturali, comprendere ed apprezzare differenti prospettive e visioni del mondo, interagire 
rispettosamente e con successo con gli altri e condurre azioni responsabili nei confronti della sostenibilità e 
del benessere collettivo.”  

 
Nell’ideazione e nella realizzazione dei progetti attuati l’uso delle tecnologie informatiche è stato costante in tutte 
le classi. 
 
A conclusione dei progetti i docenti responsabili hanno, come di consueto, effettuato una valutazione dei risultanti 
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, anche al fine di un’autovalutazione dell’efficacia dell’offerta 
formativa dell’Istituto. Alcuni progetti, tenuto conto delle forti valenze educative e didattiche e dei risultati 
raggiunti in termini di acquisizione di competenze, sono diventati ormai una costante del percorso culturale del 
Liceo.  
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CONTO ECONOMICO ANALISI 

 

 

 
 
 

P
R

O
T

. 240300 Liceo G
. P

ascoli B
olzano 28.05.2020 1109 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: Laura C
occiardi, 111b136 M

A
T

T
IA

 V
A

S
A

R
IN

, 491969  – S
eite/pag. 5/48



 

6 

Si procede con l’analisi delle voci del conto economico. 
I dati del bilancio di esercizio 2019 vengono esposti secondo la struttura prevista dal Codice civile, sulla base di un 
raccordo delle voci del piano dei conti presenti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
Sia per i ricavi che per i costi è possibile un confronto con le previsioni di budget. 
 
 

 BILANCIO 2019 BUDGET  2019 

A)Valore della produzione 610.675,78 468.242,00 

 

 BILANCIO 2018 BUDGET  2018 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.000,00 € 8.000,00 € 

b) Proventi dalla vendita di servizi 0,00 € € 

c) Proventi dalla gestione di beni di terzi 8.000,00€ 8.000,00 € 

 
Si tratta del contributo annuale dell’affitto dello spazio bar nel nostro Liceo in gestione alla ditta P.M. di Piccoli 
Michela SAS 
  
 

 BILANCIO 2019 BUDGET  2019 

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio 

€ 602.675,78 460.242,00 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 601.478,41 460.242,00 € 

c) Proventi vari 1089,99 € 0,00 € 

d) Proventi straordinari 107,38 € 0,00 € 

 
 
Il totale del valore della produzione (A) registra un saldo pari a € 610.675,78 di cui € 398.127,02 per assegnazioni 
di amministrazioni pubbliche pari al 65,19 %, € 201.073,79 per trasferimenti da parte delle famiglie pari al 32,93 % 
e € 11.474,97 per altri proventi pari a 1,88%. 
 
 
Si espone nel dettaglio la derivazione dei PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI 
 

 BILANCIO 2019 BUDGET  2019 

b) Proventi da trasferimenti e contributi € 601.478,41 460.242,00  

2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province 
autonome 

€ 357.403,8 251.007,00 

2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni € 6,80 0,00 € 

2.1.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre 
amministrazioni locali nac 

€ 2.061,00 0,00 € 

2.1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni 
e/o unità locali 

€ 1.142,50 0,00 € 

2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie € 201.073,79 209.235,00 € 

2.1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e 
province autonome 

€ 0,00 0,00 € 

2.1.3.2.09.99.999 Altri trasferimenti correnti da imprese 2.277,60 0,00 € 
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(si tratta del deposito cauzionale soggiorno studio in Irlanda e il 
rimborso da Trenitalia di biglietti treni uscita didattica a 
Venezia) 
 

2.1.3.1.01.01.002 trasferimenti correnti da Ministero 
dell’Istruzione 

37.512,92 0,00 € 

          
 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME 
 
In tale voce sono state registrate: 
 
Assegnazioni dalla Provincia: 

Trasferimenti correnti da Provincia BILANCIO 
2019 

BUDGET  
2019 

Differenza 

Assegnazione ordinaria € 165.352,00 165.352,00 0 

Assegnazione libri di testo € 13.114,98 17.680,00 4.565,02 

Assegnazione per rimborso spese libri di 
testo – buono libro 

€ 61.003,20 15.000,00 46.003,2 

Assegnazione sportello psicologico € 4.647,92  4.600,00 47,92 

Assegnazione straordinaria interventi svolti a 
garantire l’inserimento di alunni con 
disabilità 

€ 5.739,00 0,00 € € 5.739,00 

Assegnazione straordinaria Certificazioni ling. 
int. 

€ 490,00 0,00 € € 490,00 

Assegnazione straordinaria iscrizioni rete 
Cambridge e formazione docenti Cambridge 

€ 2.085,00 11.100,00 -7.173,20 € 
 

Rimborso spese chilometriche e di trasporto 
per studentessa 

€ 1.168,74 0,00 € € 1.168,74 

Risconto 2018 progetti con alunni con 
disabilità 

€  1672,89   

Risconto 2018 acquisto libri di testo €  6484,02   

Risconto 2018 assegno libro €  3046,8   

Risconto 2018 materiale per progetti 
robotica educativa 

€  2000,00   

Risconti 2018 materiale e manutenzione 
laboratorio musicale 

€ 15.000,00   

Risconti 2018 materiale e manutenzione per 
laboratorio Artistico 

€ 15.000,00   

Risconti 2018 acquisto telecamera progetti 
con alunni con disabilità 

€ 2.000,00   

Risconti 2018 compensi e rimborsi per 
relatori giornata pedagogica 

€ 1.500,00   

Risconti 2018 contributo plurilinguismo e 
acquisto testi Goethe e contributi soggiorno 
studio estero 

€  7.500,00   

Storno spese minute dalla tesoreria provincia 
bolzano per errato pagamento 

€ 53,10   

Assegnazioni Provincia Autonoma Bolzano € 307.857,65 
 

213.732,00 
 

94.125,65 

Rispetto alle previsioni i trasferimenti dalla Provincia dell’assegnazione ordinaria discostano in quanto nella fase di 
realizzazione del budget non sono state considerate oppure sono state sottostimate alcune assegnazioni 
straordinarie come le assegnazioni straordinarie dell’assegno libro sottostimate di 46.000 euro,  l’assegnazione 
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straordinaria per le certificazioni linguistiche internazionali, il rimborso per spese chilometriche degli alunni, 
l’assegnazione straordinaria per i progetti con alunni con disabilità e nemmeno i risconti. Rispetto al budget iniziale 
previsto, le assegnazioni a consuntivo sono maggiori di 94.125,65 euro. 

Contributi dalla Regione 
È compreso nella voce relativa ai trasferimenti correnti il finanziamento della Regione Trentino Alto Adige per le 
iniziative rivolte ai soggiorni studio e ai progetti di alternanza scuola lavoro all’estero. 
 

Trasferimenti correnti da Regione BILANCIO 
2019 

BUDGET  
2019 

Differenza 

Contributo per soggiorno studio Humboldt Institut € 6.895,00 €10.500,00 €-3605,00 € 

Contributo per alternanza scuola lavoro Norimberga € 9.051,15 €6.975,00 € 2.076,15 

Contributo per alternanza scuola lavoro area anglofona 0,00 €5.400,00 €- 5.400,00 

Contributo soggiorno studio Inghilterra € 33.600,00 €14.400,00 €19.200,00 

Contributo soggiorno Inghilterra  € 10.846,50 0,00 € 10.846,50 

Giroconto ratei attivi contributo regione soggiorno 
studio norimberga 2018 

€-10.846,50 
0,00 

€-10.846,50 

Contributo soggiorno per alternanza scuola lavoro 
Norimberga  

 
€ 4.791,39 

0,00 
€ 4.791,39 

Giroconto ratei attivi contributo regione gemellaggio 
norimberga 2018 

€-4.791,39 
0,00 

€-4791,39 

Contributi della Regione Trentino Alto Adige € 49.546,15 37.275,00 12.271,15 € 

 
Rispetto alle previsioni i contributi sono variati molto per il soggiorno studio in Inghilterra perché nel calcolo del 
contributo a budget avevamo previsto meno studenti. 

Il totale dei trasferimenti correnti ricevuti da Regione e Provincia ammonta a € 357.403,80 . (rispetto ai € 251.007,00 

previsti) con un aumento di € 106.396,80 dovuto principalmente alle assegnazioni straordinarie non previste a 
budget e al contributo regionale per i soggiorni studio all’estero che a budget era stato sottostimato. 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 

Il trasferimento corrente dal comune di Bolzano di 6,80 euro si riferisce al rimborso per il pagamento dei pasti 
dell'alternanza scuola lavoro. 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI D.A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI” 

In questa voce è stato registrato il trasferimento di 2061 euro da parte del Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
per il progetto Bruxelles 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI” 

in questa voce sono stati registrati i contributi da parte dell'Istituto Cesare Battisti di Bolzano per la gara di robotica 
di 767,5 quale contributo per viaggio e per la formazione progetto grammatica valenziale di 375 euro. tot 1.142,50 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

in questa voce sono stati registrati i contributi da parte del MIUR di 37.512,92 euro per il progetto interamente 
finanziato dal ministero dal titolo “CinemaScuolaLab” che ha visto la nostra scuola vincitrice del bando pubblicato 
a fine 2018. 
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TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 

Si procede con la descrizione della voce relativa ai trasferimenti da famiglie: 
 
 

Sono stati registrati in questa voce i contributi delle famiglie versati a titolo di concorso alle spese per il finanziamento 
dei progetti e per le attività extrascolastiche previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

 
Contributi degli alunni per ampliamento offerta formativa: 

 
L’importo del contributo è stato determinato in base ai criteri della delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 
19/09/2018 e destinato alle attività extrascolastiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa: 
 
 
 

Descrizione BILANCIO 2019 BUDGET  2019 Differenza 

Contributo per l’ampliamento dell’offerta 
formativa 

€ 1.990,00 € 5.000,00 
€ 

3.010,00 

Rispetto alle previsioni il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle famiglie nel 
corso del 2019 è stato inferiore alle aspettative. 

 

Contributi degli alunni per attività extrascolastiche: 

Si espongono nel dettaglio gli importi dei contributi versati dagli alunni per la partecipazione a soggiorni studio, gite 
didattiche e per l’iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche Goethe e IGCSE Biology, 
pagamento libri di testo smarriti. 

 

N PROGETTI 
BILANCIO 

2019 
BUDGET  

2019 
DIFFERENZA 

1 Contributo famiglie esami Goethe 5.264,00 €   5.264,00 € 

2 Contributo famiglie esami IGCSE Biology 2.393,00 €   2.393,00 € 

3 Libri di testo smarriti 931,45 €   931,45 € 

4 Gemellaggio Boecklerschule – Norimberga 2.584,00 € 2.500,00 € 84,00 € 

5 Stage alternanza Norimberga € 16.605,66 14.775,00 € € 1.830,66 

6 Viaggio di istruzione a Roma 4D/E 2.956,00 € 6.028,00 € -3.072,00 € 

7 
Viaggio di istruzione a Milano Picasso e Palazzo 
Reale 1G 

477,56 € 858,00 € -380,44 € 

8 Viaggio di istruzione a Budapest 2.607,00 € 4.950,00 € -2.343,00 € 

9 Soggiorno studio in Irlanda 66.518,00 € 48.000,00 € 18.518,00 € 

10 Soggiorno studio a Torino 3A 3.825,00 € 5.000,00 € -1.175,00 € 

11 Soggiorno studio a Padova 760,00 € 525,00 € 235,00 € 

12 Soggiorno studio a Parma gennaio 2.488,00 € 2.000,00 € 488,00 € 

13 Soggiorno studio a Roma 3P 3B 5.704,00 € 5.500,00 € 204,00 € 

14 Concorso musicale a Matera 2.430,00 € 0,00 € 2.430,00 € 

15 Viaggio di istruzione a Milano 1D 843,00 € 0,00 € 843,00 € 

16 Viaggio di istruzione a Bologna 2I 2S 3.488,35 € 4.275,00 € -786,65 € 
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17 Viaggio di istruzione a Bologna 3C 1.980,00 € 2.191,00 € -211,00 € 

18 Viaggio di istruzione a Roma 2A 2.638,00 € 3.256,00 € -618,00 € 

19 Viaggio di istruzione a Parma aprile 1.824,00 € 1.500,00 € 324,00 € 

20 Viaggio di istruzione a Milano 2C 2P 2E 4.237,50 € 4.128,00 € 109,50 € 

21 Roma progetto ricreazione 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

22 Modena Festival della Filosofia 1.956,00 € 5.850,00 € -3.894,00 € 

23 Viaggio di istruzione a Mantova 672,00 € 525,00 € 147,00 € 

24 Soggiorno linguistico Humboldt 2019 13.728,00 € 24.500,00 € -10.772,00 € 

25 Soggiorno studio in Bosnia 5M 4.424,00 € 5.400,00 € -976,00 € 

26 Viaggio di istruzione a Barcellona 5C 8.932,90 € 5.536,00 € 3.396,90 € 

27 Viaggio di istruzione a Barcellona 5A 4.758,00 € 0,00 € 4.758,00 € 

28 Gara robotica a Reggio Emilia 390,00 € 0,00 € 390,00 € 

29 Viaggio di istruzione a Ravenna 2B 2D 2.505,00 € 2.270,00 € 235,00 € 

30 Viaggio di istruzione a Barcellona 5D/E 7.420,00 € 0,00 € 7.420,00 € 

31 Viaggio di istruzione a Firenze 3D 3.350,00 € 3.500,00 € -150,00 € 

32 Viaggio di istruzione a Vicenza Artesella 2D 1.830,00 € 0,00 € 1.830,00 € 

33 Biennale Venezia 4D 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 € 

34 
Viaggio di istruzione in Olanda MODEL EUROPEAN 
PARLIAMENT 

1.450,00 € 2.550,00 € -1.100,00 € 

35 Biennale Venezia 4E 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

36 Biennale Venezia 5D/E 2.596,00 € 0,00 € 2.596,00 € 

37 Concorso artistico GEF a Sanremo 1.680,00 € 0,00 € 1.680,00 € 

38 Viaggio di istruzione a Barcellona 5C 6.631,05 € 5.536,00 € 1.095,05 € 

 Soggiorno studio linguistico in Irlanda 48000 66518 18518 

39 
Soggiorni studio settembre – dicembre 2019 da 
programmare 

  20.000,00 € -20.000,00 € 

Contributi alunni attività extrascolastiche del 2019 € 243.877,47 
 

€ 247.671,00 
 

-3.793,53 € 

Si segnala che sono state registrate due entrate del 2019 ma di competenza del 2020: 3000 euro di contributo per 
soggiorno studio a Norimberga 2020 e 34 euro biglietti per musei provinciali di Trento per il progetto della classe 
2b del 2020 

Rispetto al totale previsto nella voce “Trasferimenti correnti da famiglie” del budget pari a € 247.671,00 sono stati 
registrati proventi per complessivi € 243.877,47 quali contributi alunni per le uscite didattiche e i soggiorni studio 
riferiti all'anno finanziario 2019. 

Le differenze di importo per singola uscita didattica, soggiorno studio rispetto al budget economico sono 
giustificabili dal fatto che gli importi di ogni soggiorno viene stimata sulla base della tipologia di viaggio prevista e 
il risultato di tale importo è derivato dalla somma di costi di trasporto, soggiorno in albergo e biglietti d’ingresso a 
mostre e musei. I soggiorni studio, dopo essere stati approvati a budget vengono sottoposti ad indagine di mercato 
in base alla normativa vigente sugli appalti e gli importi ricevuti dalle agenzie viaggio vincitrici, subiscono notevoli 
variazioni delle quote previste a causa molteplici fattori per esempio, la diminuzione o l’aumento del numero degli 
accompagnatori e del numero di studenti (a causa di trasferimenti di alunni, sospensioni, impossibilità famigliari 
ecc), la modifica del mezzo di trasporto richiesto, la modifica del periodo del soggiorno indicato (spesso a causa 
dell’impossibilità dell’agenzia di trovare una sistemazione idonea per il gruppo nelle date indicate a budget), 
l’oscillazione delle tariffe degli alberghi che variano a seconda della zona della città indicata nella richiesta di 
preventivo, il numero di attività svolte durante il soggiorno (biglietti musei, teatro ecc). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si espone nel dettaglio la derivazione dei PROVENTI VARI 
 

ALTRI PROVENTI 
 

 BILANCIO 2019 BUDGET  2019 

c) Proventi vari 1089,99 € € 0,00 

2.1.4.3.03.01.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni ….. € 50,00 € 0,00 

2.1.3.1.04.01.001 trasf correnti da Ist. Soc Priv. € 500,00 € 0,00 

2.1.4.3.03.05.001 entrate rimborsi da imprese € 539,99 € 0,00 

 
Si tratta di un contributo di 500 euro da parte dell'associazione LuceMia Laura Randi per il progetto svolto dalla 4 
d (figurativo) per il progetto decorazione ospedale pediatrico di BOLZANO. 
L'entrata di 50 euro trattasi di una restituzione di denaro per pagamento a IBAN errato. 
L'entrata di 539,99 euro si tratta di una restituzione per pagamento a IBAN errato 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si espone nel dettaglio la derivazione dei PROVENTI STRAORDINARI 
 

PROVENTI STRAORDINARI 
 

 BILANCIO 2019 BUDGET  2019 

d) Proventi straordinari 107,30 € € 0,00 

1.5.2.2.01.01.001   Insussistenze del passivo 
 

€ 0,00 € 0,00 

1.5.2.3.99.99.001   Altre sopravvenienze attive 
 

€ 0,00 € 0,00 

1.5.2.9.99.99.999   Altri proventi straordinari nac € 107,30 € 0,00 

 
 

 
 
 

 BILANCIO 2019 

B) Costi della produzione 610.543,61 € 

 

 BILANCIO 2019 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

€ 158.971,66 

 
 

 BILANCIO 2019 

07) Per servizi 
€ 361.488,37 
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 BILANCIO 2019 

08) Per godimento beni di terzi 
€ 3.001,19 

 

 

 BILANCIO 2019 

14) Oneri diversi di gestione 
 

87.400,5  

 
 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 
 

 BILANCIO 2019 

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

€ 158.971,66 

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 
Per i libri di testo è stato speso: 37.460,53€ . Per i libri della 
biblioteca sono stati spesi 5611,85 € 
 

€ 44.173,13 

2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni 
costo stampa e pubblicazione esperienza indirizzo internazionale 

€ 3.500,00 

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 
In linea con le previsioni da Budget; gli acquisti riguardano sia 
carta per fotocopie sia cancelleria e materiale per i laboratori 
artistici per il facile consumo 
 

€ 11.114,70 

2.2.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 
Spese per carburante motociclo 
 

€ 69,90 

2.1.1.01.02.004 Vestiario 
Spese per l’acquisto del vestiario per il personale ausiliario. 
 

€ 99,60 

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 
Acquisto di toner per stampanti, principalmente per il settore 
grafico-artistico e dischi fissi per i PC. 
 

€ 6.724,72 

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 
Le spese si riferiscono all'acquisto di una targa in memoria della 
prof.ssa Paolucci scomparsa nel 2018 di 1073 euro. 
Le spese di 203,20 euro si riferiscono ad un momento di 
presentazione del software che ha realizzato l’ing. Marcello 
Campione per la gestione delle iscrizioni ai corsi della settimana 
denominata innovation week dedicata a corsi di potenziamento e 
recupero dal 21 al 25 gennaio 2019. Si tratta di un progetto che ha 
valorizzato l’immagine dell’Istituto facilitando le iscrizioni da parte 
degli alunni ai corsi effettuate direttamente da casa tramite 
l’utilizzo di credenziali di accesso personalizzate e creando registri 
d’aula e registri docenti in modo automatico. 
Le spese di 404,98 euro si riferiscono alle spese di rinfresco per gli 
studenti delle scuole ITI di cesena e del rinfresco 
dell'inaugurazione della mostra interna all'edificio intitolata 
“Figure in posa” 
 

€ 1.681,78 

2.2.1.01.02.011 Generi alimentari € 1.527,91 
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Acquisto generi alimentari per progetto cucina con ragazzi con 
disabilità. 
 

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative 
Acquisto materiale di consumo per palestra e palestrina 
 

€ 5899,56 

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici 
Sono stati acquistati i materiali la cartellonistica antincendio 
 

€ 391,56 

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 
In generale si è provveduto ad acquistare materiale di consumo e 
mezzi didattici in comune a tutte le discipline ed inerenti ai 
laboratori in funzione nell’Istituto: 
Materiale di consumo per laboratori e progetti artistici, fotografici, 
musicali e materiale di ferramenta per il laboratorio e progetti di 
discipline plastiche e pittoriche. 
 

€ 70.326,14 

2.2.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 
Acquisto ghiaccio secco e prodotti primo soccorso 
 

€ 1.511,70 

2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici 
Acquisto prodotti per pulizie fabbisogno 2018 
 

€ 11.950,96 

 

COSTI PER SERVIZI 

 

 BILANCIO 2019 

07) Per servizi 

 
€ 361.488,37 

 
  

2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni 
service audio per progetto Serata dei Talenti e per concerto al teatro 
Cristallo della sezione musicale 
 

€ 5.625,90 

2.1.2.01.02.999 Altre spese per trasferta 
In questo conto ci i costi relativi alle uscite didattiche finanziate dal 
contributo famiglie e solo in parte dall’Istituto. 
 

€ 130.543,23 

2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento 
Si tratta dei costi sostenuti sui progetti di formazione per  docenti: 
“Seminario Internazionale sul Romanzo”, “corso di missaggio audio”, 
corsi Cambridge, corso di aggiornamento docenti della Giornata 
Pedagogica, corso di aggiornamento per docenti del progetto 
inclusione “mediazione dei conflitti” 
 

€ 4.648,43 

2.1.2.01.05.002 Altre spese per formazione e addestramento 
costi sostenuti per acquisto pacchetti SMS. 
 

€ 217,40 

2.1.2.01.07.003 Manutenzione mobili e arredi 
manutenzione cassettiera aula di grafica 
 

€ 65,00 
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2.1.2.01.07.005 Manutenzione attrezzature 
manutenzione attrezzi palestra e palestrina,, riparazione lavasciuga, 
riparazione pianoforti di Istituto, riparazione lavatrice, riparazione 
lavapavimenti, riparazione telefono sala docenti. 
 

€ 7.470,65 

2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e manutenzione macchine 
per ufficio 
Ritiro toner esausti 
 

€ 224,00 

2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria beni immobili 
riparazione parquet della palestra 
 

€ 646,60 

2.1.2.01.11.002 servizi di pulizia e lavanderia 
pulizia vetri esterni edificio 
 

€ 3.904,00 

2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 
Compensi esperti esterni 2019 e pagamento soggiorni studio 
linguistici all'estero. 
 

€ 193.733,06 

2.1.2.01.14.002 Spese postali 
Spese postali per raccomandate e spedizione opere per concorsi 
artistici 
 

€ 185,22 

2.1.2.01.14.999 Altre spese servizi amministrativi 
revisione motorino di istituto 
 

€ 76,86 

2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria 
Spese relative alla gestione spese minute 
 

€ 159,36 

2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni 
Spese relative alla gestione del registro elettronico in dotazione 
“Spaggiari” 
 

€ 1.361,52 

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 
Si tratta di voci di costo relative alle iscrizioni degli alunni all’esame 
Goethe, esame IGCSE e iscrizione dell’Istituto alla rete LES, rete 
Cambridge, quota di partecipazione progetto MEP Model European, 
olimpiadi di matematica, e pagamento ditta Horizon per copie 
eccedenti nostra fotocopiatrice. 

€ 12627,14 

 
 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 

 BILANCIO 2019 

08) Per godimento di beni di terzi € 3.001,19 

2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software 
Licenze d’uso ADOBE per i mac indirizzo grafico e acquisto software 
online per progetto didattico con la classe 2A 
 

€ 3.001,19 
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ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE 

 

 BILANCIO 2019 

14) Oneri diversi di gestione 

 
 

87.400,5€ 
  

a) Costi per trasferimenti e contributi 68.193,71 € 

b) Costi vari amministrativi 19.192,94 € 

c) Costi straordinari € 13,85 

 

COSTI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 

 
 

BILANCIO 2019 

a) Costi per trasferimenti e contributi 

 
68.193,71€ 

 
  

2.2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a regioni e prov autonome 
pagamento ufficio entrate per REF a docente Merlin progetto 
grammatica Valenziale 
 

€ 375,00 

2.2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 
Si tratta del rimborso per l’assegno libro e certificazioni 
internazionali alle famiglie 
 

€ 67.818,71 

 

COSTI VARI AMMINISTRATIVI 

 

 BILANCIO 2019 

b) Costi vari amministrativi 

   
19.192,94 € 

 
  

2.2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo 
Marche da bollo per giornali contabili 
 

128.00 € 

2.2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 
Tariffa SEAB 2019 
 

18.631,81 

2.2.1.9.01.01.009 Tassa automobilistica 
tassa di bollo per motorino 
 

€ 19,89 

2.2.1.9.03.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c 
Polizza scooter motorino d’Istituto 

€ 231,88 
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2.2.1.9.99.01.001 Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni 
ravvedimento operoso pag f24 IVA di dicembre 2017 
 

€ 16,36 

2.2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi di parte corrente a famiglie di 
somme non dovute o incassate in eccesso 
Rimborso quota viaggi istruzione a famiglie degli alunni iscritti e che 
non hanno partecipato. 
 

€ 165,00 

 

 

COSTI STRAORDINARI 

 

 BILANCIO 2019 

c) Costi straordinari € 13,85 

2.5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive 

F24 chiusura INAIL 
 

€ 13,85 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

 BILANCIO 2019 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

379,85 € 

2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive € 379,85 

Si rileva in questa voce l’importo Irap sui compensi erogati a collaboratori occasionali nel corso dell’esercizio 2019. 

 

UTILE DELL’ESERCIZIO 

 

Nel bilancio d’esercizio 2019 si registra un utile pari a 132,17  
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STATO PATRIMONIALE - ANALISI 

 
 

INSERIRE LISTA SALDI CONTI PATRIMONIALI 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Il totale attivo circolante per l’importo di € 118.181,73 è costituito dall’insieme dei crediti di breve durata e dei 
mezzi liquidi disponibili presso il conto corrente di tesoreria e in particolare: 
 

 BILANCIO 2019 

C) ATTIVO CIRCOLANTE € 118.181,73 

II) Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l’esercizio successivo 

 
€ 

IV) Disponibilitá liquide 
 

€ 118.181,73 

 
 
 
 
 

IV) DISPONIBILITÁ LIQUIDE 
 

 BILANCIO 2019 

IV) Disponibilitá liquide 
 

€ 118.181,73 

01) Depositi bancari e postali € 118.181,73 

 

 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 

 BILANCIO 2019 

01) Depositi bancari e postali € 118.181,73 

1.1.3.4.01.01.01.001 Istituto Tesoriere/cassiere € 118.181,73 

 
 

 Sono stati registrati i movimenti del conto bancario di tesoreria che presenta al 31.12.2019 un saldo pari a € € 
118.181,73 e concorda con il fondo cassa risultante presso l’Istituto Cassiere. 

Si rileva un aumento delle liquidità nel conto bancario rispetto al bilancio 2018 che registrava un saldo pari a € 
96.355,25 

 
RATEI E RISCONTI 

 

 BILANCIO 2019 

D) RATEI E RISCONTI 0 

1.1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi 0 

1.1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi 0 

 
 
Il totale dell’attivo risulta essere pari a 118.181,73 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
DEBITI 

 

 BILANCIO 2019 

D) DEBITI € 42.045,39 

07) Debiti verso fornitori € 42.045,39 

12) Debiti tributari 0,00 

14) Altri debiti  

 
 

Il totale dei debiti ammonta ad 40.025,39 l’importo si riferisce in particolare a: 
 

DEBITI VERSO FORNITORI 

 

 BILANCIO 2019 

07) Debiti verso fornitori € 42.045,39 

1.2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 
L’importo è riferito al pagamento ai fornitori registrati nel 2019 ma saldati nel 
2020 
 

€ 23.783,42 

1.2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere 
Si tratta di fatture di competenza 2019 ma emesse nel 2020: 
Teatro in tedesco cachet spettacolo 97,60 
Esami Goethe del 2019 3.140 
Fattura studio Maiolo servizio psicologico sett dic 1.744,20 
Scopa Dyson per bidelli 349,01 
Progetto ISA linguaggio dei segni 1.200 
Bollette SEAB conguagli anno 9.611,16 
Trasporto BZ Kerkrade progetto Model European 2020 
 

€ 18.261,97 

 
 

DEBITI TRIBUTARI 

 

 BILANCIO 2019 

12) Debiti tributari 
 

0,00 
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ALTRI DEBITI 

 

 BILANCIO 2019 

14) Altri debiti 
 
€ 

a) Debiti verso altri € 

b) Debiti verso le amministrazioni pubbliche € 

a) Altre passività € 

 € 

 
Breve descrizione 
 

E) RATEI E RISCONTI 
 

01) Ratei 
 

723,24 € 

1.2.5.1.02.01.01.001 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

0,00 € 

1.2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi 
Rimborso spese chilometriche 2019 versate alla famiglia nel 2020 

723,24 € 

 
 
 
 

02) Risconti 
 
  

1.2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi   

 
 
Si è ritenuto opportuno apporre alle assegnazioni ordinarie (attribuite alle istituzioni scolastiche senza vincolo di 
destinazione), il vincolo ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.P. n. 38 del 13 ottobre 2017 limitatamente alla 
realizzazione dei progetti/attività inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oppure successivamente 
approvati dal Consiglio d’Istituto. Tali assegnazioni ordinarie destinate alla realizzazione di progetti/attività possono 
pertanto, a fine anno contabile, essere riscontate all’esercizio successivo e quindi non rientrare nel calcolo dell’utile 
2019. 
Di seguito una tabella degli importi riscontati per i vari progetti/attività che non si sono realizzati nel 2019: 
 

Attivitá Breve descrizione Importo riscontato 

Progetti con alunni con disabilità Progetto ISA linguaggio dei segni, 
progetto cucina con ragazzi disabili, 
progetto pet therapy 

2.190,00 

Assegno libro 2019 Assegno libro 24.036,01 

Contributi alunni per pagamento 
quota alternanza scuola lavoro a 
Norimberga 2020 

Contributi alunni per pagamento 
quota alternanza scuola lavoro a 
Norimberga 2020 

2.975,00 

indirizzo musicale acquisto attrezzature per laboratori 
come strumenti musicali e 
manutenzione degli strumenti 
presenti, pc portatili tablet e 
software, contributo istituto 
progetto concorso musicale, 

10.000,00 
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contributo istituto progetto 
indirizzo musicale 

indirizzo artistico acquisto attrezzature per laboratori 
pc portatili tablet e software, 
contributo istituto progetto 
concorsi artistici nazionali e 
internazionali 

7.980,00 

Indirizzo grafico e lab. fotografico acquisto attrezzature per laboratori 
pc portatili tablet e software, 
contributo istituto progetto 
concorsi artistici nazionali e 
internazionali  

7.000,00 

Contributo provinciale per 
postazione lavoro lab chimica e 
biologia 

Contributo provinciale incassato nel 
2019 con il quale è stato ordinato 
alla ditta Pedacta nell’agosto 2019. 
La postazione lavoro deve ancora 
arrivare. 

3.000,00 

Abbonamenti biblioteca Abbonamenti riviste biblioteca del 
2019, fattura arrivata nel 2020 

748,29 

Acquisto freezer per contenere 
ghiaccio secco per palestra e sala 
muscolazione 

Materiali acquistati per laboratori e 
progetti didattici 

179,00 

Materiale laboratorio musicale per 
progetti indirizzo musicale e attività 
didattiche 

Rimanenza ordine del 2019 638,00 

Materiale elettrico ed elettronico 
per i laboratori e per progetti 

Materiali acquistati per laboratori e 
progetti didattici 

5.827,44 

Squadretta per laboratorio fisica e 
chimica 

Materiali acquistati per laboratori e 
progetti didattici 

307,8 

Materiale per progetti e laboratorio 
indirizzo artistico 

Materiali acquistati per laboratori e 
progetti didattici 

261,98 

Materiale per progetti e attività 
indirizzo sportivo 

Materiali acquistati per laboratori e 
progetti didattici 

395,28 

Rimanenza ordine libri biblioteca 
 

Libri biblioteca 2019 352,46 

Rinnovo Contratto - Hosting & 
Software Maintenance per sistema 
DisplaySchool del 2019 

Abbonamento 2019 366,00 

Cyclette per attività sportive  Materiali acquistati per laboratori e 
progetti didattici 

1.200,00 

Sollevatore per alunni con difficoltà 
motoria 

Sollevatore acquistato nel 2019.  1.159,00 

Consulenza psicologica sett dic Ore ancora da svolgere 383,72 

   

  68.999,98 

  Totale 

 
 
Il totale del passivo risulta essere pari a € 118.049,57 
 
Bolzano, 29 aprile 2020 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIV0 
Mattia Vasarin 

sottoscritto con firma digitale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Laura Cocciardi 

sottoscritto con firma digitale 
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ALLEGATO 1 - PROGETTI E ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 
I costi dei progetti e attività extrascolastiche finanziate dall’Istituto di seguito esposti e previsti per il 2019 nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa ammontano complessivamente a € 55.563,69 rispetto ai € 54.810,85 previsti a 
budget 2019. 
I soggiorni studio e le uscite didattiche elencate in precedenza non riportavano il contributo previsto e elargito dal 
nostro Istituto. Nel prospetto che segue sono state inserite le uscite didattiche con relativo contributo scolastico. 
Si precisa che anche tutte le uscite didattiche sono previste nel PTOF. 
 
Si espone una breve relazione dei progetti e un raffronto con la previsione del budget. 
 
 

N. TITOLO DEL PROGETTO Costi effettivi 
Costi 
previsti 

1 
 
I promessi Sposi 2E - CIULLA 
  

€ 0,00  € 250,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’area di progetto per la 2E nell’anno scolastico 2018/2019 prevedeva l’approfondimento tematico dell’opera 
Letteraria “I Promessi Sposi”. 
Con una rivisitazione in chiave moderna di tale opera e con la realizzazione di un video fumetto e di opere 
pittoriche che hanno ritratto alcuni frame del video fumetto stesso, la classe ha potuto sperimentare nuovi canali 
comunicativi come la video narrazione, l’uso di software grafici come Photoshop e Adobe premier, rinforzando 
altre metodologie didattiche come la narrazione letteraria, la pittura ad acrilico, studi storici e di traduzione in L2 
e L3. 
Alla fine del progetto è stata allestita una mostra dei dipinti negli spazi della scuola ed è stato proiettato in aula 
magna il video fumetto sui “Nuovi Promessi Sposi “realizzato dai ragazzi. 
 

2 GEF – Festival mondiale di creatività nella scuola 4D/E -CIULLA € 1.098,92  € 750,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe 4D ad indirizzo figurativo si è impegnata nella realizzazione di opere 
pittoriche per il concorso GEF festival internazionale della creatività scolastica di Sanremo, nella sezione pittura 
del concorso. Il tema indicato dal concorso era “la plastica uccide il mare”. 
Gli allievi, suddivisi in tre gruppi di lavoro, hanno prodotto 3 tele pittoriche di cm 100x100 ciascuna: sono state 
usate le risorse in essere al laboratorio di pittura, come colori , pennelli, tele, pc e stampante. 
Le tre tele inviate sono state selezionate alla fase finale del concorso e l'Istituto ha contribuito alle spese di viaggio, 
vitto e alloggio per presenziare alla serata finale di premiazione del festival. 
L’esperienza si è conclusa con la vincita del primo premio categoria pittura con l’opera intitolata “un mare di 
lacrime” realizzata dagli studenti e studentesse della classe 4DE. 
 

3 La ceramica ai tempi dei Greci – con visita a Milano 1D € 120,00 € 80,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
È stata introdotta in aula mediante supporti visivi la storia del periodo greco. Il percorso si è concluso con un'uscita 
didattica a Milano con visita al Museo Archeologico. 
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Il costo sostenuto dalla scuola è stato quello relativo ai biglietti di ingresso al museo archeologico di Milano e al 
laboratorio interno. 
 

4 Progetto 2016 “sogni psicodramma junghiano” € 1.216,26 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Si tratta di un progetto del 2016. Il relatore, prof. Maurizio Gasseau, esponeva per un progetto sulla psicologia 
junghiana. 
 

6 Il soffio degli antenati – indirizzo scienze umane e artistico € 0,00 € 950,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto prevedeva l'allestimento di una mostra e l'intervento del curatore, l'antropologo Prof. Aime. Purtroppo 
le opere erano danneggiate e di conseguenza il progetto non ha avuto luogo. 
 

7 Fragilità al femminile 2S € 580,00 € 420,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto ha simulato il reale lavoro di un fotografo, allo scopo di realizzare approfondimenti su problematiche 
personali e sociali significative come la “fragilità”. 
Il progetto era incentrato sulla comunicazione, sull’approfondimento di aspetti specifici, sulla prevenzione e 
sull’integrazione. 
Durante questo modulo erano previsti contatti con un esperto, utili ad approfondire certi aspetti tecnici. 
Tutte le attività sono state svolte regolarmente e sono state valutate e documentate attraverso l’uso di schede di 
osservazione, test di verifica e schede di autovalutazione. 
Gli studenti hanno manifestato interesse per l’attività proposta anche se, in alcuni casi, hanno sottolineato la 
complessità del lavoro loro assegnato. 
 
Compenso esperto Luca Bresadola: € 580,00 
 

8 Project work problematiche dei minori – la devianza 3C € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Si è trattato di un percorso di approfondimento delle tematiche relative ai minori in rapporto alla giustizia e in 
particolare all'attività del Tribunale dei minori di Bolzano. 
La classe 3C del Liceo delle Scienze Umane Pascoli di Bolzano ha scelto di svolgere una ricerca sul tema della 
devianza minorile. Dopo aver studiato l’argomento da un punto vista sociologico, è stato interpellato il Presidente 
del tribunale dei minori di Bolzano, dott. Benno Baumgartner, per approfondire alcuni aspetti del fenomeno. 
La classe ha partecipato perciò a un incontro, proprio con il Presidente, nell’aula della Corte di Assise di Corso 
Libertà, un’aula nella quale si tengono anche alcuni procedimenti riguardanti i minori. Il dott. Baumgartner ha 
spiegato come l’autorità giudiziaria competente, cioè il tribunale dei minori, interviene in due ambiti molto diversi 
tra loro, quello civile (per quanto riguarda adozioni, affidamenti, conflitti coniugali che riguardano i minori) e 
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quello penale (per quanto riguarda i reati commessi dai minori). Alla fine della conferenza gli alunni e le alunne 
della classe 4C, insieme a quelli di 3E, hanno posto al magistrato ulteriori domande per approfondire alcune 
questioni che li incuriosivano. 
Durante l’orario scolastico sono state utilizzate diverse ore per rielaborare le informazioni apprese presso il 
tribunale dei minori. Successivamente la classe è stata divisa in diversi gruppi al fine di intervistare diversi 
testimoni privilegiati, cioè quelle figure professionali che a causa del lavoro che svolgono sono a conoscenza del 
fenomeno della devianza minorile. Alcuni esempi di testimoni privilegiati sono i giornalisti, i magistrati, gli 
operatori delle forze dell’ordine, gli assistenti sociali e infine gli psicologi. Attraverso le interviste realizzate, la 
classe è stata in grado di approfondire il fenomeno della devianza minorile osservandolo da diversi punti di vista: 
da quello psicologico a quello sociologico, da quello relativo all’ordine pubblico a quello giudiziario, da quello 
giornalistico a quello assistenziale. 
 

9 Progetto polizia postale - tutte le classi prime € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L'incontro con l’Ispettore Santin della Polizia postale di Bolzano ha fornito un contributo sul tema della lotta contro 
gli abusi su Internet e social network. 
In due incontri distinti tutte le classi prime hanno avuto modo di ascoltare un esperto del settore interagendo 
direttamente attraverso domande e richieste di precisazioni. 
 

10 
Associazioni di volontariato – indirizzo scienze umane, ec. sociale, 
artistico e musicale - tutte le classi quarte e quinte 

€ 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
I volontari delle associazioni Admo, Aido, Avis, Adisco hanno illustrato le finalità della propria associazione e gli 
obiettivi che ognuna persegue nel proprio specifico settore. Alcune di loro hanno poi raccolto contestualmente le 
iscrizioni volontarie degli studenti maggiorenni ivi presenti. 
 

11 
Prevenzione gioco d'azzardo – indirizzo scienze umane, ec. sociale, 
artistico e musicale - tutte le classi terze 

€ 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Per questo progetto era previsto un laboratorio dal titolo “fate il nostro gioco” a Merano, presso la sala civica. 
Questo laboratorio ha affrontato il tema del gioco d'azzardo attraverso la matematica come “antidoto logico” e 
usando concetti-chiave del calcolo delle probabilità applicato al gioco d'azzardo. 
Per disguidi di carattere organizzativo, ammessi dagli stessi curatori della mostra, ha partecipato solo la classe 3A. 
 

12 
Progetto AIED – indirizzo scienze umane, ec. sociale, artistico e musicale 
– tutte le classi seconde 

€ 0,00 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Ogni classe seconda, in momenti diversi, è stata accompagnata dai propri docenti presso il Consultorio AIED di 
Bolzano. 
Si è trattato di incontri di educazione all'affettività e sessualità con le operatrici del Consultorio. Erano finalizzati 
all'individuazione delle differenze nei processi di crescita fra maschi e femmine, in particolare nel modo di 
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rapportarsi alla sessualità e alla valorizzazione delle capacità di entrare in relazione con l'altro/a pur restando 
fedeli a se stessi. 
 

13 
Incontro con Don Renner – indirizzo scienze umane, ec. sociale, artistico 
e musicale - classi terze e quarte 

€ 0,00 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
In aula magna si è tenuto l'ormai annuale incontro/dibattito con don Paolo Renner. 
Il tema di quest'anno è stato tratto da una frase del Vangelo: “Signore da chi andremo?”- la fede come fonte di 
orientamento nella nostra vita 
 

14 Memento vivi classi 4B, 4C, 4M € 0,00 € 80,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Questa iniziativa, già messa in atto l'anno scolastico precedente, si inserisce nel progetto scolastico sul fine vita 
portato avanti dalla docente di educazione religiosa con le sue classi quarte. Si tratta di una visita storico- culturale 
del cimitero, alla scoperta di monumenti funebri insigni ed epigrafi particolari. 
Il progetto quest'anno non è stato messo in atto per problemi di carattere organizzativo (pensionamento della 
responsabile degli Uffici cimiteriali). 
 

15 
Prevenzione delle dipendenze. Progetto di prevenzione delle dipendenze 
- Tutto sotto controllo? Classi terze 

€ 640,00 € 640,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Si è trattato di un laboratorio all'interno del quale l'educatore dell'associazione Forum Prevenzione si è 
confrontato con gli allievi sullo specifico tema dell'uso delle sostanze legali e illegali. L'opportunità di poter trattare 
un tema così delicato con la sola presenza dell'educatore ha consentito agli studenti di interagire con scioltezza 
senza forme di inibizione. Ogni classe ha avuto il proprio incontro della durata di due unità scolastiche. 
 

16 Cyberbee – tutte le seconde € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Si è trattato di un progetto gratuito del Forum prevenzione che mirava a coinvolgere gli adolescenti, una fascia di 
età cosiddetta “a rischio”. Il laboratorio di base sull'uso consapevole dei media e delle nuove tecnologie andrebbe 
ad aggiungersi allo stesso tema avviato dalla polizia postale nelle classi prime. La possibilità di mantenere un 
rapporto di continuità ci ha convinto ad estendere il progetto in tutte le classi seconde. 
 

17 Giovani ambasciatori presso ONU – triennio € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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I due studenti partecipanti del nostro istituto e due studenti esterni del Liceo Carducci, hanno seguito un corso 
preparatorio di 30 ore tenutosi a Trento, preparato due “position paper” su tematiche proposte dalla 
commissione alla quale erano assegnati, effettuato una simulazione dei lavori a Verona con la partecipazione di 
ragazzi di tutto il Nord Italia e partecipato alla simulazione a New York City con rispettivo programma di visite 
culturali. 
 

18 Percorso multilingue Museion 1S € 0,00 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Tutta la classe Prima socio-economico internazionale ha partecipato al percorso guidato interattivo condotto in 
lingua inglese tematizzando “Il Viaggio”. 
 

19 Scambio epistolare 2I € 4,80 € 45,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Alcuni alunni della classe SECONDA socio-economico internazionale ha tenuto uno scambio epistolare con degli 
studenti della Strathmore High School in California per applicare le loro abilità linguistiche in un contesto 
stimolante e autentico. 
 

20 Giocattivamente 3B € 0,00 € 100,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Perché in natura esiste il gioco? Come mai gli animali superiori e gli esseri umani dedicano parte del loro tempo a 
giocare? Quale senso ha quest’attività apparentemente inutile? Possiamo immaginare un mondo senza gioco? 
Queste, che possono sembrare questioni superflue, poco legate alle urgenze quotidiane, hanno invece 
appassionato, e continuano a farlo, filosofi e biologi, sociologi e psicologi, antropologi ed etologi, tanto che, nel 
corso del XIX e del XX secolo, sono state proposte diverse teorie sul significato del gioco. 
Da queste riflessioni ha preso il via l’idea di far sperimentare alla classe 3 B del Liceo delle Scienze Umane Pascoli 
un percorso didattico e sperimentale che avesse come focus principale il gioco. 
Il lavoro si è sviluppato seguendo diverse fasi, divisione in gruppi, tirocini in palestra con adattamento dei giochi, 
ideazione di questionari per i bambini delle Langer e per i ragazzi del nostro Liceo, partecipazione alle lezioni di 
educazione motoria presso le Langer, montaggio di un video e realizzazione di una relazione. 
I giochi inventati dai ragazzi del Pascoli erano indirizzati allo stimolo di differenti capacità, non solo di carattere 
motorio (mira, forza, agilità) bensì di carattere cognitivo (rispetto delle regole, attenzione, strategia, conoscenza 
degli scopi da raggiungere, gestione della palla...). 
Le insegnanti delle varie classi con le quali gli alunni si sono confrontati hanno osservato le loro competenze 
comunicative, relazionali e la gestione del gruppo classe, utilizzando una griglia creata apposta per loro e 
consegnata ad ogni insegnante che ha accompagnato una classe in palestra. 
Contestualmente al lavoro diretto con i bambini, gli studenti hanno avviato anche una piccola ricerca con l’intento 
di provare a delineare, anche se in modo non troppo rigoroso, le idee relative al gioco, al modo di giocare e 
all’utilizzo più in generale del tempo libero da parte dei bambini della scuola primaria e dei loro compagni della 
scuola superiore. Questo per permettere di riflettere sul ruolo che il gioco svolge nella quotidianità e per trovare 
possibili somiglianze o differenze significative tra i modi di vivere il gioco tra i bambini/ragazzi delle generazioni 
indagate. Allo stesso tempo gli studenti hanno anche suddiviso il campione in maschi e femmine per evidenziare, 
là dove vi fossero, i differenti approcci con il gioco tra ragazze e ragazzi e tra bambine e bambini. 

P
R

O
T

. 240300 Liceo G
. P

ascoli B
olzano 28.05.2020 1109 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: Laura C
occiardi, 111b136 M

A
T

T
IA

 V
A

S
A

R
IN

, 491969  – S
eite/pag. 26/48



 

27 

 

21 
Educazione civica e stradale – indirizzo scienze umane, ec. sociale, 
artistico e musicale 

€ 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il corso è stato realizzato in collaborazione con l’ufficio Progettualità scolastica ed è attivo già da alcuni anni. Gli 
incontri con gli esperti si sono svolti in aula magna con le classi divise per anno scolastico, seconde e terze. Le 
attività proposte hanno incontrato il favore dei ragazzi e degli insegnanti e si prevede la partecipazione anche per 
il futuro. 
 

23 Rimusicazioni 5M € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Partecipazione live al festival “Rimusicazioni” 
Le ragazze e i ragazzi della classe 5M del liceo Pascoli di Bolzano hanno creato per il cortometraggio muto di Maya 
Deren Witch's Cradle una musicazione originale (composta ad hoc da loro), che hanno successivamente 
presentato dal vivo al Festival “Rimusicazioni”. 
Descrizione del lavoro: la musicazione, dai toni scuri e malinconici, alterna sonorità rock ad atmosfere dark, 
tentando di enfatizzare il carattere ipnotico e ritualistico delle scene. L'interpretazione della componente 
strettamente magica è invece affidata alle voci, che sussurrano, declamano e vocalizzano passi tratti dal de rerum 
natura di Lucrezio e slogan popolari dal latino medioevale. Il tema, tipico di Lucrezio, è la vacuità del timore verso 
la morte in quanto entità inesistente, mentre gli estratti del latino volgare sbeffeggiano la morte in modo 
goliardico. 
 

24 Orientamento - lunga notte – tutti gli indirizzi € 0,00 € 1.000,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L'orientamento è stato effettuato con il materiale informativo stampato l'anno precedente. 

25 Was für eine Sprache 1S 1.250,00 € € 1.200,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L'esperta teatrale Flora Sarrubbo è stata selezionata per l'area di progetto della classe 1-s. Il consiglio di classe ha 
proposto il tema delle lingue, che caratterizza l'indirizzo. Il tema principale si è poi spostato dalle lingue a quello 
generale della comunicazione. I ragazzi hanno lavorato al meglio delle loro possibilità con grande partecipazione 
e motivazione. 
Compenso esperta Flora Sarrubbo € 1.250,00. 
 

26 Premio Elisabetta Paolucci - concorso di idee 2A € 0,00 € 320,00 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L'area di progetto della classe 2A rientrava nel concorso di idee per il Premio Elisabetta Paolucci, con focus 
principale sulle fragilità. Una volta individuata la disabilità come fragilità da trattare, le insegnanti Giusti, 
Bombonato, Lombardi e la collaboratrice Cervio, hanno realizzato, con l'aiuto dell'intero consiglio di classe, attività 
didattiche e pratiche, interviste e laboratori volti non solo a spiegare la disabilità nelle sue varie forme, ma anche 
a far sperimentare ai ragazzi le possibili abilità straordinarie che si possono sviluppare. 
 

27 Gemellaggi con Istituti italiani – Sciacca – vari indirizzi € 1.654,98 € 2.000,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Dal 19 al 24 febbraio 2019 abbiamo ospitato nel nostro liceo gli studenti del Liceo artistico “Bonachia” di Sciacca, 
presso cui ad ottobre 2018 si erano recati i nostri studenti. Il programma ha previsto una serie di incontri ed 
escursioni nel territorio, con lo scopo sia di farlo conoscere e farne conoscere la storia, sia di partecipare ad un 
percorso di architettura e urbanistica, attraverso visite a cantieri, incontri con esperti di Casa Clima, visita alla 
Facoltà di design della LUB e al Noi Techpark. 
Ha partecipato al gemellaggio la classe 5D/E del nostro liceo, accompagnata dai docenti Accardo e Quartana. 
 
Spese di vitto per alunni e docenti di Sciacca: € 623,70 
Spese di noleggio pullman € 539,99 
Spese di albergo per docenti di Sciacca € 575,00 
 

28 Seminario internazionale sul romanzo – tutti i docenti € 714,98 € 1.672,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Nell’anno scolastico 2018-2019 il nostro liceo è stato partner del Seminario internazionale sul romanzo, 
un’iniziativa del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. 
Abbiamo ospitato nel nostro liceo i seguenti incontri rivolti agli insegnanti e validi come aggiornamento: 
25 ottobre 2018: Roberto Carnero (Università di Verona), Tondelli e la scrittura giovane 
15 novembre 2018: Stefano Zangrando (traduttore e scrittore), La letteratura sudtirolese contemporanea 
L’incontro del 12 aprile 2019 con lo scrittore Davide Orecchio era rivolto solo agli studenti. 
 
Pernottamento Davide Orecchio: € 72,85 
Compenso Davide Orecchio: € 344,20  
Pernottamento Marco Balzano: € 72,93 
 

29 Esiste amicizia tra uomini e donne? 1B € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
La classe ha letto, durante le ore di lezioni dedicate, un libro dal titolo “Un anno di scuola” di Gianni Stuparich, 
che narra l’esperienza di una ragazza di inizio ‘900 ammessa, unica femmina, in una classe di liceo tutta al 
maschile. 
Dal romanzo gli alunni hanno tratto spunti per una trasposizione teatrale della storia, rappresentata in aula magna 
alla fine dell’anno scolastico, in cui alcuni alunni hanno recitato le parti, riscritte ed adattate, dei vari personaggi, 
mentre la maggioranza ha fatto parte del gruppo di sfondo che ha ribadito la tematica fondamentale trattata. 
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30 Società multiculturale 1E € 0,00 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Gli alunni hanno realizzato un video con le interviste dei singoli che esprimono il loro legame con il territorio nel 
quale vivono e la loro terra d'origine. Hanno concluso la presentazione dell'area di progetto con un importante 
messaggio luminoso “UNITED COLORS OF PASCOLI”, portato sul palco dell'Aula Magna 
 

32 Banchettando con gli dei 1G € 2.950,00 € 800,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
La classe 1G ha partecipato, nell’ambito dell’area progetto, alla realizzazione di una produzione video, avvalendosi 
della consulenza dell’esperto Manuel Fanni Canelles. L’attività di ripresa cinematografica è stata concentrata nella 
settimana dal 13 al 17 Maggio 2019; nell’arco del pentamestre i ragazzi hanno lavorato sulla realizzazione di 
oggetti scenici, costumi, scrittura cinematografica, moduli di recitazione, coinvolgendo all'occorrenza i docenti del 
consiglio di classe. 
L’attività prevedeva che gli alunni, opportunamente guidati, realizzassero il set cinematografico e fossero 
sceneggiatori, attori ed artefici del montaggio del video. Le scene sono state girate in due location diverse, il 
Cineclub di Bolzano ed il Liceo Pascoli, con grande energia, lavoro e partecipazione da parte di tutti gli studenti. 
Il lavoro prodotto eè risultato di alta qualità ed il regista Canelles ipotizza una concreta possibilità di 
partecipazione a manifestazioni internazionali di settore con grandi aspettative. Dal punto di vista educativo il 
progetto si è mostrato molto efficace per una classe che spesso è stata riconosciuta come poco motivata; sebbene 
in una fase iniziale la classe risultasse non del tutto organizzata, nel momento dello sviluppo del progetto gli alunni 
si sono rivelati determinati, dimostrando di sapere lavorare in gruppo nel rispetto degli altri e l’attività è risultata 
proficua anche per l’affiatamento del gruppo classe. 
Breve descrizione del video: 
Gli studenti di una classe di un liceo artistico stanno realizzando un progetto visivo. Senza nascondere nulla, anzi, 
rendendo esplicito il work in progress (secondo gli stilemi dell’arte contemporanea), il progetto parla del bisogno 
dell’uomo di costruire le divinità di un olimpo al tempo stesso antico e contemporaneo. 
Il progetto parla di corpi in costruzione e si pone la domanda: qual è la distinzione tra idolo e divinità? E’ garanzia 
di felicità fabbricare un dio a immagine e somiglianza dell’uomo? Costruire un dio significa edificare se stessi? 
Mediante il linguaggio della videoarte, il racconto si suddivide in due quadri d’azione e una voice over, ponendosi 
di fatto domande ancestrali, in definitiva le stesse che si poneva la sfinge egiziana. Chiedersi “Chi sei, da dove 
vieni, dove vai?” orienta il cammino e ad ogni modo non fa male. 
 

33 Alice nel Bunker il sogno e la ricerca di sé 2G € 3.650,00 € 1.200,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il laboratorio Alice nel Bunker, coordinato e svolto insieme alla regista Flora Sarrubbo, ha conciliato l’aspetto 
teatrale con quello più propriamente legato alle arti visive e alla performance. Il percorso formativo si è articolato 
in più momenti ed ha compreso: 
- la lettura del libro Alice allo specchio di L.Carroll,affrontando quelli che sono le riflessioni sul “concetto di se”, 
costruendo una propria dimensione, un mondo tra l’immaginario e il sogno; 
- la visita al Museo Peggy Guggenheim di Venezia per studiare insieme, attraverso le più grandi opere di artisti del 
900 (Mirò Magritte, Ernst ...) le varie possibilità di rappresentazione figurativa (maschere, elementi scenici ecc.) 
di Alice ed i suoi personaggi; 
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- la visita del Bunker H per conto della Cooperativa Talia in modo da conoscere la storia e lo spazio del Bunker, 
location della rappresentazione teatrale; 
- due giornate dedicate all’improvvisazione quale metodo di lavoro per consentire ad ognuno di esplorare il 
proprio immaginario, una fase importante che ha più a che fare con l’inconscio e con la propria emotività; 
- fase di elaborazione dei requisiti scenici durante la settimana di Area di Progetto condivisa dal consiglio di classe 
e prove di regia all’interno del Bunker su drammaturgia sviluppata da Flora Sarrubbo insieme al gruppo classe; 
- due giorni dedicati alla rappresentazione per le scuole e tre per il pubblico esterno; 
- la produzione di un video documento presentato nella giornata dedicata alle Aree di Progetto. 
Il riscontro del progetto è stato molto positivo ed ha rafforzato lo spirito di coesione già appartenente al gruppo 
classe. 
 

34 Le sculture antropomorfe di Antony Gormley 3D € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
E’ nella classe terza dove si inizia a dare ampio spazio allo studio del corpo, anche attraverso l’uso del modello 
vivente, al quale si collega il discorso ampiamente sviluppato dall’artista Gormley. 
Egli definisce l’involucro corporale come architettura e sede della mente, utilizzando calchi grezzi in gesso del 
proprio corpo come matrice e misura della sua opera, divenendo dunque soggetto, strumento e materia della sua 
ricerca. Essa funge da veicolo e simbolo di quella eterna riflessione dell’uomo sulla mutevole realtà circostante. 
Obiettivi ed approfondimenti: 
- Approfondimento linguistico in relazione alle terminologie specifiche della scultura e dei suoi molteplici linguaggi 
espressivi. 
- Analisi e critiche sul linguaggio artistico contemporaneo (laboratori al Museion in L3) 
- Coinvolgimento laboratoriale della classe 3D e produzione plastico-scultorea al fine di ripercorrere la tematica 
essenziale del linguaggio espressivo di A. Gormley in relazione alle tecniche usate. 
- Esposizione delle opere realizzate presso lo spazio Cooltur in via Sassari nell’ambito del percorso di  Cittadinanza 
e Costituzione. 
Il progetto si è svolto nel secondo pentamestre prevedendo ore di programmazione e in compresenza con la 
prof.ssa Jane  Mehan, docente madrelingua di inglese. 
 

35 Modello vivente – indirizzo artistico - Classe 3D-5D € 1.200,00 € 1.600,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il Progetto con l’ausilio del modello vivente, finalizzato alla preparazione della classe al disegno e modellato della 
figura dal vero, ha permesso agli alunni di 3D-5D di crescere artisticamente nelle loro abilità grafiche e scultoree. 
Durante le ore di posa, il modello vivente ha intervallato più pose permettendo agli alunni di sintetizzare e 
velocizzare il tratto, il segno e allenare l'occhio a cogliere le proporzioni ed i volumi. 
I ragazzi hanno spaziato nell'uso delle tecniche con materiali di veloce esecuzione come la cera per modellare ed 
abbozzato la figura nella immediatezza del bozzetto plastico. 
L'esperienza ha contribuito a rafforzare le abilità e capacità pregresse legate alla raffigurazione e 
reinterpretazione del corpo quale mezzo veicolante espressivo in scultura. 
Compenso Gregoriadis Sabrina: € 960,00 
Compenso Decassan Federico: € 240,00 
 

36 Simposio di scultura – indirizzo artistico € 2.420,50 € 2.410,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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Il corso rivolto inizialmente al triennio artistico è stato in seguito allargato alle classi seconde perché interessate. 
Il numero di 16 iscritti ha permesso di poter seguire in modo appropriato il processo creativo fino all’allestimento 
dell’opera, conclusa nei tempi previsti. 
Ciò è stato reso possibile grazie alla consequenzialità delle ore giornaliere messe a disposizione dei partecipanti 
al corso che, nonostante l’impegno prolungato, hanno risposto con interesse e motivazione. 
Il clima creatosi all’interno del gruppo seguito dallo scultore Antonio Sette è stato molto positivo, di collaborazione 
tra le parti e di vivacità creativa. 
 
Compenso Antonio Sette simposio di scultura: € 2.420,50 
 

38 Identità multiculturale 1A € 0,00  € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’intento di questo progetto è stato quello di lavorare sulla gestione della differenza, che caratterizza una cultura 
rispetto a un’altra per poter arrivare alla costruzione dell’identità di un singolo individuo. Il fine di questo lavoro 
è stato di arrivare a una comprensione più globale del multiculturalismo anche rispetto al contesto di questa 
classe, dove convivono studenti provenienti da diverse aree geografiche e a favorire un clima più costruttivo, 
collaborativo e improntato sull’accettazione e il rispetto dell’Altro. 
In accordo con gli alunni e raccogliendo diverse opinioni dai colleghi componenti il consiglio di classe, si è deciso 
di focalizzare l’area di progetto sul tema della multiculturalità. Il punto di partenza è stato il libro “La frontiera” 
proposto dall’insegnante di italiano della classe. I colleghi coinvolti hanno portato il loro contributo in base alla 
materia insegnata e durante alcune delle loro ore di lezione. 
Non ci siamo avvalsi di collaboratori esterni. Durante la settimana di aprile 2019, tutte le lezioni frontali sono state 
sospese per dedicarsi all’elaborazione e alla conclusione del prodotto finale, ovvero un video, che è stato 
presentato a giugno in Aula Magna. 
L'esito dell'area di progetto, in termini di presentazione del proprio operato, non è stato esattamente quello 
sperato, sia per carenze organizzative e di conoscenze tecniche che di mezzi adeguati.  
Dal punto di vista educativo, il progetto si è mostrato tutto sommato efficace per la socializzazione, in quanto 
hanno lavorato insieme e in maniera costruttiva, al fine di ottenere un obiettivo comune. Tanti studenti si sono 
mostrati particolarmente determinati ed ambiziosi, pochi hanno avuto un ruolo passivo e poco collaborativo, 
atteggiamento che si riscontra in loro anche quest’anno. 
 

39 Model European Parlament - KERKRADE (NL) € 3.351,00 € 1.060,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Obiettivo del progetto: Diventare un cittadino europeo consapevole attraverso una esperienza internazionale 
 
Dall' 8 al 10 novembre 2019 dieci studenti del liceo G. Pascoli sono stati a Kerkrade in Olanda per partecipare al 
MEP (Model European Parliament), che ha visto coinvolti 280 studenti dai 15 ai 18 anni di diverse scuole di Paesi 
dell’Unione Europea. Durante i tre giorni gli studenti sono stati protagonisti di una simulazione dei lavori delle 
Commissioni e del Parlamento Europeo. 
 
Nell’anno scolastico 2018-2019 le insegnanti di inglese, di diritto e di storia hanno trattato nelle classi quarte e 
quinte temi legati alla nascita dell’Unione Europea, alle sue istituzioni, funzioni e obiettivi. 
Dal mese di settembre si è lavorato con un gruppo di dieci studenti selezionati nelle classi quinte e quarte. 
 
Secondo le direttive della scuola internazionale fondatrice e organizzatrice del MEP, Afnorth International School, 
ciascuno studente ha assunto il ruolo di delegato parlamentare, rappresentante un paese membro dell’UE, un 
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partito del Parlamento Europeo e una Commissione parlamentare. Gli studenti dovevano documentarsi su 
tematiche trattate dalle seguenti commissioni: 
1) occupazione e affari sociali; 
2) libertà civili, giustizia e affari interni; 
3) ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare; 
4) problemi economici e monetari. 
 
L'esperienza è stata intensa e accolta con entusiasmo dai nostri studenti che hanno avuto la possibilità: 
- di capire nella pratica come funziona il Parlamento Europeo; 
- di parlare ininterrottamente la lingua inglese; 
- di  usare un linguaggio specifico; 
- di conoscere studenti di altre scuole di Europa e di scambiare visioni ed esperienze diverse. 
 

40 Puer et Puella Antiquae Romae 3P € 84,59 € 135,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto, dal titolo “Puer et Puella Antiquae Romae”, è stato pensato per la classe 3P (a.s. 2019/20) del nostro 
liceo, nell’ambito delle attività previste per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il progetto ha il fine di stimolare, negli studenti di 3P, curiosità sul fronte storico, antropologico e letterario, 
approfondendo aspetti culturali sul mondo latino. L’obiettivo intermedio è la ricerca sul mondo dell’infanzia 
nell’antica Roma (usi, costumi), mentre l’obiettivo finale del progetto è la costruzione di lezioni laboratoriali per 
bambini della scuola elementare (particolarmente la V: dove si affronta la civiltà e in parte la storia di Roma). 
Il lavoro, coordinato e condotto dalla prof.ssa Schembari, ha risposto perfettamente all’esigenza di trasformare 
una lettura didattica (Una giornata nell’antica Roma, A. Angela) in una serie di lezioni sulla civiltà latina, progettate 
e condotte dagli studenti, che avessero come target i bambini della scuola elementare. Le UD, provate in classe e 
sottoposte alla dura critica dei pari, sono state limate e rifinite e, di fatto, condotte con successo presso la scuola 
elementare “Manzoni” di Bolzano, classe 5C. In fase di elaborazione del prodotto, si è reso evidente come lezioni 
frontali, prive di materiali e supporti didattici, risultassero aride e noiose e, di fatto, limitassero l’apprendimento 
di bambini di quell’età, pertanto si è decisa la costruzione di una serie di “materiali” di supporto: video, cartelloni, 
giochi, veri e propri ed oggetti: case, gioielli, giocattoli. 
Tali oggetti, insieme alla preparazione delle lezioni, sono stati pensati e costruiti soprattutto a scuola, durante le 
ore di latino, nell’ambito della settimana dell’Innovation week, in alcune ore pomeridiane. 
Gli oggetti acquistati sono stati: stoffe e passamanerie, cartoncini per la creazione di cartelloni, colori a tempera, 
das, bastoncini di legno. Non si è reso necessario l’intervento di un esperto esterno. 
Le lezioni sono state presentate, nella forma ludica descritta, come un “laboratorio a staffetta”, in cui piccoli 
gruppi di studenti del Liceo (3) hanno curato, a staffetta, appunto, piccoli gruppi (da 4 o da 5) di bambini delle 
elementari. 
Il progetto si è concluso con visita didattica della città di Roma. 
 

41 Partecipazione a concorso musicale Matera LAMS – indirizzo musicale € 5.833,67 € 4.500,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
I concorsi nazionali e internazionali di esecuzione musicale rappresentano senza dubbio un importante banco di 
prova per un alunno: si tratta di occasioni fondamentali per misurarsi con il palcoscenico, per farsi ascoltare da 
una platea vasta e qualificata, e, nei migliori dei casi, per intraprendere una gratificante attività concertistica. È 
naturale, dunque, che la maggior parte degli studenti di musica considerino la preparazione dei concorsi 
importanti come il fine principale del loro lavoro. Detto questo, come ogni anno scolastico, la sezione musicale 
del nostro istituto dà agli alunni più meritevoli la possibilità di partecipare ad una  competizione al di fuori del 
nostro territorio come il 19° concorso Lams - Matera nel quale i nostri ragazzi hanno potuto: 
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• crescere misurandosi in una situazione di stress prodotta dalle esibizioni pubbliche 

• confrontarsi in modo costruttivo con altre realtà musicali rappresentate da partecipanti arrivati da ogni 
parte d’Italia 
• produrre nuovi stimoli atti ad arricchire le proprie esperienze nella musica suonata. 
La scuola ha finanziato in parte il viaggio e il soggiorno a Matera, la quota rimanente è stata saldata dalle famiglie. 
 

42 Corso avanzato di missaggio audio – docenti musicale € 700,00 € 480,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
La gestione del suono nel dominio interamente digitale o misto ha bisogno di tecnici con una formazione estesa 
a problematiche “informatiche” un tempo non necessarie; inoltre il controllo di apparecchiature e sistemi 
complessi e le misure acustiche live sono alla portata di qualsiasi personal computer. 
L’avvento dei sistemi di amplificazione “linee-array” permette di lavorare meglio anche in ambienti difficili, d’altra 
parte questi sistemi non perdonano errori di montaggio e, essendo diventati di moda, sono spesso usati anche in 
contesti sbagliati. Da qui la necessità di dare agli insegnanti interessati competenze di base specifiche. 
Il corso base affrontato nell’anno scolastico 2018-2019 era indirizzato agli insegnanti del nostro istituto per andare 
incontro alla formazione teorica e pratica necessaria alla semplice gestione di piccole situazioni live che spesso 
hanno luogo nell’aula magna della nostra scuola. 
Le lezioni sono state tenute da un tecnico esterno nell’aula magna e nel laboratorio di musica, con l’ausilio di un 
impianto audio completo di proprietà della scuola. Il corso ha affrontato le basilari problematiche di tipo pratico, 
tecnico e metodologico. 
Compenso esperto esterno Andrea Cozzo: € 700,00 
 

43 Serata dei talenti e concerto al teatro Cristallo – indirizzo musicale € 5.625,92 € 2.500,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’indirizzo musicale del Liceo delle scienze Umane “G. Pascoli” di Bolzano nel corso degli anni ha sviluppato una 
particolare esperienza nel campo della musica, concludendo ogni fine di anno scolastico con un saggio musicale 
molto interessante, in quanto assortito da vari generi ed esibizioni musicali. 
Nel tempo questo saggio musicale si è evoluto ed ora include inoltre il ballo e la recitazione, convertendosi in 
“Serata dei Talenti”. 
Anche nell’ultima manifestazione (“Serata dei Talenti” 28 maggio 2019) i tratti salienti delle esperienze vissute e 
proposte nel contesto dell'istruzione scolastica hanno consentito di offrire a un gran numero di studenti la 
possibilità di vivere emozioni singolari e significative e lasciato un segno profondo nel percorso formativo degli 
stessi. Oltre ai numerosi apprezzamenti riscossi da parte dell'utenza scolastica, abbiamo ricevuto ampi consensi 
da parte dei genitori e riscontrato una presenza massiccia di parenti ed amici degli studenti protagonisti allo 
spettacolo svolto nella nostra aula magna registrando uno straordinario incremento di spettatori. 
Si auspica che nei prossimi anni scolastici si possa seguitare con questa manifestazione in modo da incrementare 
un percorso di apprendimento attraverso esperienze ludico espressive del linguaggio musicale, coreutico e di 
recitazione dove ciascuno studente ha potuto sviluppare competenze in proporzione ai propri bisogni e 
potenzialità, oltre a socializzare, cooperare, incrementare la propria autonomia sociale ed espandere la creatività. 
L’indirizzo musicale ha partecipato anche al Concerto al teatro Cristallo organizzato tra le classi del liceo (tutte le 
classi del liceo ad indirizzo musicale), le scuole medie Foscolo e le scuole primarie Manzoni. 
 

44 Formazione e aggiornamento area pedagogica – tutti i docenti € 2.772,45 € 2.740,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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La giornata pedagogica 2019 si è incentrata principalmente sulle problematiche relative al mondo giovanile, sulle 
fragilità e insicurezze che sono sempre più evidenti. In particolare, sono intervenuti esperti e associazioni esperti 
di fobie scolari/sociali, dipendenze, cyberbullismo e problematiche alimentari. 
 

46 Kunst auf Deutsch lesen – indirizzo internazionale € 0,00 € 231,85 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto è consistito nell’utilizzo di diversi testi in lingua tedesca nelle ore di storia dell’arte. 
Il libro di testo adottato consta di un unico volume per i tre anni di insegnamento. Per ovvi motivi affronta gli 
argomenti in maniera non sempre approfondita. 
Per questa ragione sono stati utilizzati dei testi monografici, di approfondimento su autori e periodi della storia 
dell’arte e antologie con letture collegabili al programma. 
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono principalmente quelli di proporre letture in lingua tedesca ai ragazzi della 
sezione internazionale, che permettano di migliorare il linguaggio specifico e il collegamento della materia al 
contesto più ampio. 
Inizialmente sono state proposte letture in classe da parte del docente di lingua. Sono stati poi previsti esercizi di 
comprensione del testo e di esposizione della sintesi. Successivamente i ragazzi sono stati invitati a scegliere un 
libro da leggere e poi presentare alla classe. 
L’obiettivo più generale del progetto è quello di creare gradualmente una biblioteca di storia dell’arte in tedesco 
di cui usufruire nella sezione internazionale, con la possibilità di estendere l’attività anche a progetti Clil in altre 
sezioni. 
 

48 
Robotica educativa e Gara di robotica FLL 3E - indirizzo artistico, sociale e 
internazionale 

€ 1.034,00 

€ 1.000 per 
la gara  
€ 593,00 per 
il materiale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto è consistito nella preparazione e partecipazione alla manifestazione nazionale di robotica denominata 
First Lego League e in particolare alla selezione interregionale svoltasi a Reggio Emilia il 26 gennaio 2019. La 
competizione prevede quattro diverse fasi in cui i ragazzi sono chiamati a: 
- risolvere alcune “missioni” su un tavolo di gara fornito all’iscrizione utilizzando esclusivamente materiali del kit 
robotico Lego 
- esporre le soluzioni tecniche e la programmazione scelta per la risoluzione dei problemi posti dalle diverse 
missioni da svolgere sul tavolo di gara 
- dimostrare lo spirito di squadra con cui hanno affrontato la preparazione e la gara stessa. In questa fase bisogna 
anche documentare la collaborazione offerta ad altre squadre. La nostra squadra ha collaborato con i compagni 
dell’istituto Battisti, attraverso lo scambio di informazioni e l’organizzazione congiunta della trasferta. 
La squadra ha predisposto un progetto scientifico scegliendo un tema collegato a quello proposto per il 2019 da 
FLL, ovvero l’esplorazione dello spazio. I ragazzi hanno elaborato un progetto provando a risolvere un problema 
legato alla durata del viaggio per raggiungere Marte, prossimo obiettivo dell’uomo. La durata di tale viaggio al di 
fuori dell’atmosfera sottopone il fisico ad uno stress notevole e gli studenti hanno provato a pensare ad un’ipotesi 
per alleviare questi disagi. Il progetto si è sviluppato in collaborazione con il reparto di anestesia e rianimazione 
dell’ospedale di San Donà di Piave, che ci ha offerto generosamente una ricca consulenza in materia di 
crioconservazione. Questa tecnica viene utilizzata già dal primario, pioniere in questo settore, per ridurre lo stress 
a carico del corpo umano in presenza di traumi importanti. 
Gli obiettivi perseguiti in un progetto di questo tipo sono diversi e spaziano da quelli specifici di informatica relativi 
alla programmazione dei robot, a obiettivi più generali come la progettazione, il procedere per problem solving 
nella risoluzione dei problemi che si presentano man mano, la capacità di relazionare e argomentare il lavoro 
svolto davanti ad un pubblico e non ultimo la capacità di lavorare in team per un obiettivo comune.  

P
R

O
T

. 240300 Liceo G
. P

ascoli B
olzano 28.05.2020 1109 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: Laura C
occiardi, 111b136 M

A
T

T
IA

 V
A

S
A

R
IN

, 491969  – S
eite/pag. 34/48



 

35 

Gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti, con ovvie differenze all’interno del gruppo classe. 
L’impegno durante la fase di preparazione è stato notevole da parte di quasi tutti i ragazzi, l’obiettivo finale della 
gara è stato molto motivante e ha coinvolto tutti con entusiasmo. 
Il lavoro con la classe è iniziato a novembre, subito dopo l’iscrizione alla gara ed è stato portato avanti nelle due 
ore pomeridiane gestite in compresenza dai due docenti. Un gruppo, guidato dalla professoressa Franzoi, ha 
seguito la parte robotica di costruzione e programmazione. Il resto della classe ha lavorato con il professor Martini 
alla preparazione del progetto scientifico. Nel corso della Innovation Week di gennaio 2019 il lavoro si è 
intensificato con una settimana di applicazione costante da parte dei ragazzi e che ha permesso di preparare la 
gara che si svolgeva proprio nel fine settimana successivo.   
Il lavoro si è svolto secondo la modalità più adatta a questo tipo di attività, che vede gli studenti protagonisti in 
prima persona della costruzione del progetto e l’insegnante nel ruolo di facilitatore ed esperto a cui rivolgersi per 
la soluzione dei problemi che vengono via via individuati. Le attività sono state portate avanti nell’aula di 
informatica con l’utilizzo dei kit robotici acquistati dalla scuola e dei computer già presenti nell’aula. 
 

49 Il mosaico nell'arte 2D € 1.030,00 € 1.030,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
I ragazzi della classe 2D, indirizzo Arti Figurative del liceo delle Scienze Umane e Artistico G. Pascoli, hanno 
realizzato un mosaico sul muro del cortile del nuovo asilo del Casanova, donando allegria alla parete dapprima 
spoglia. 
Gli alunni guidati dai loro insegnanti hanno approfondito in classe la storia del mosaico dall'antica Roma all'età 
contemporanea, approfondendo le tecniche musive principali ed analizzando le differenze intercorse tra esse nel 
corso dei secoli. Particolare rilievo è stato dato al mosaico a Ravenna in età bizantina in virtù del soggiorno studio 
a cui la classe ha partecipato lo scorso marzo. 
In laboratorio hanno invece lavorato diversi mesi per riuscire a trovare un progetto definitivo in grado di inserirsi 
al meglio nel contesto della scuola dell’Infanzia di Casanova, sia per quanto riguarda l’architettura ma soprattutto 
per soddisfare i bimbi frequentanti, che con grande allegria e determinazione hanno collaborato con i ragazzi più 
grandi alla realizzazione. Il progetto dei palloncini colorati che volano liberi nel limpido cielo azzurro è quello che 
più ha rappresentato l’idea di spensieratezza e libertà che contraddistingue il mondo dei bambini. 
I lavori si sono svolti da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio. 
Dalla stesura del fondo pittorico dei primi giorni, alla posa degli elementi musivi, alla successiva fase di stucco e 
alla realizzazione pittorica della porta da calcio per i baby calciatori della scuola dell’Infanzia, la nuova parete del 
giardino ha preso vita entrando a tutti gli effetti nel cuore dei bambini e dei ragazzi. 
Il nuovo Murales/Mosaico è inoltre fruibile anche dall’esterno dell’edificio. 
Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Liceo Pascoli e la Scuola dell’Infanzia Casanova. 
 
Pagamento laboratorio sul mosaico associazione koko mosaico: € 280,00 
Acquisto materiale progetto: €750,00 

50 Partecipazione a concorsi artistici Arte Insieme – indirizzo artistico € 1.562,00 € 2.000,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il concorso Arteinsieme è indetto con scadenza biennale dal Museo Tattile Statale Omero (Ancona). 
Le finalità del concorso sono quelle di: 
- favorire nei giovani la crescita della consapevolezza e la riflessione attenta sui temi della diversità e 
dell’integrazione, con particolare riferimento alla diversità inerente la disabilità e l’appartenenza a culture altre; 
- promuovere il lavoro dei giovani artisti; 
- promuovere nei giovani la conoscenza dei protagonisti dell’arte contemporanea. 
Le docenti di discipline plastiche hanno partecipato con gli alunni delle classi 3D, 4D e 5D. Ben 4 opere sono state 
selezionate ed hanno così avuto modo di essere esposte presso il museo Omero, assieme alle opere dell’artista 
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testimonial Rabarama. Gli autori delle opere selezionate hanno partecipato all’inaugurazione della mostra ad 
Ancona ed hanno avuto uno scambio diretto con l’artista Rabarama, arricchendosi di un’esperienza artistica di 
alto livello 
 

51 Laboratorio teatrale esperienziale e relazionale – tutte le terze € 1.200,00 € 1.200,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il laboratorio teatrale esperienziale si è svolto secondo gli obiettivi ed entro le finalità generali che si era posto: 
- l’apertura di uno spazio per un laboratorio teatrale della scuola che vada incontro a quanto da più parti è 
segnalata come risorsa potenziale per la scuola nel creare competenze e capacità orientate all’EFFICACIA: 
autostima, competenze relazionali, comunicazione 
- uno spazio aperto che parte dal corpo e dalle emozioni e 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 svolge un fondamentale ruolo di prevenzione 
- un laboratorio condotto da esperti teatrali aperto a vari soggetti che mira 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 
- linguaggi artistici e teatrali intesi più che come fine, come mezzo per l’apertura di canali di comunicazione, 
relazione, esperienza, conferma, valorizzazione di una varietà di soggetti senza esclusioni 
- una dimensione inclusiva spinta, attraverso strumenti teatrali e artistici sopra chiamati sperimentali, fino ad 
includere il pubblico, gli spazi della scuola, il quartiere e la cittadinanza, cogliendo nel contesto scolastico la 
possibilità di una rilettura inedita formativa ed esplorativa in quelle che potranno essere le rappresentazioni 
pubbliche del percorso organizzato. 
 
In particolare le 30 ore complessive previste dall’incarico in collaborazione con l’associazione META individuando 
in Manuel Canelles l’esperto coinvolto hanno previsto: 
 
- nella primavera 2019 incontri settimanali di due ore indirizzati principalmente alla classe 4 P ma aperti a altri 
studenti e studentesse della scuola e ai docenti 
- l’attivazione e la partecipazione con lab video in collaborazione con il progetto CinemaScuola LAB al Premio 
Malerba Giovani (per cui si è risultati vincitori del secondo Premio oltre che segnalati tra i progetti innovativi da 
presentare nella giornata dedicata dall’Intendenza e tra le eccellenze nei progetti degli studenti) cui si collega il 
progetto (RI)CREAZIONE, ovvero il viaggio a Roma a maggio con gli studenti per il ritiro del Premio (viaggio e 
pernottamento) 
- nell’autunno 2019 la preparazione della fase successiva di questo laboratorio dedicato al tema CITTA’ sviluppato 
in un percorso sulla cittadinanza tra CIVITAS e POLIS, con visita a Cittadellarte e percorso specifico sulla 
cittadinanza europea e globale con Paulo Lima. 
 
LINK: 

video (RI)CREAZIONE https://vimeo.com/325191608 

segnalazione Premio Malerba http://www.premioluigimalerba.it/Premio_giovani.html 

video premiazione a Roma https://www.facebook.com/watch/?v=1676143735863357 
 
associazione META: € 1.200,00 
 

52 Project work tribunale dei minori 3E € 0,00 € 250,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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Questo progetto è finalizzato alla comunicazione in infografiche, manifesti e animazioni atte a informare riguardo 
le  funzioni operative del Tribunale dei Minori. Il 21 ottobre 2019 è stato presentato in aula magna il risultato del 
lavoro della classe. Sono intervenuti, quali collaboratori esterni: ASL tribunale dei minori - Presidente 
Baumgartner. 
 

53 Novel Graphic 4E € 1.229,90 € 1.120,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto ha rivisitato, sotto la sapiente guida del professionista  Giorgio Salati, il dramma in cinque atti di Victor 
Hugo “Ruy Blas”. Sono stati letti e commentati tutti gli atti, si è studiato di ridurre e adattare la narrazione per un 
target  di età scolare (primarie in particolare) e si è realizzato uno story-board. 
Su questa traccia, e sotto la guida del fumettista Armin Barducci, sono state progettate le griglie (layout) delle 
tavole, i personaggi e impostate le scene, tutto in vista di continuare il prossimo anno scolastico con la 
realizzazione delle tavole esecutive; i definitivi poi andranno ottimizzati per essere inseriti nell’ebook “Guida 
multimediale del Museo di Chiusa”. 
Compenso esperto Giorgio Salati: €  579,10 
Compenso esperto Barducci: € 410,80, più € 240,00 
 

54 Conferenza sui beni immateriali – docenti artistico e alunni indirizzo € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il 30 marzo 2019 alle ore 9.00 nell’aula magna del Liceo Pascoli si è svolta per quasi due ore la conferenza dell’avv. 
Bruno Telchini, esperto di diritto internazionale e della tutela dei beni immateriali, sulla tutela delle idee e in 
particolare del copyright © e dei marchi registrati ®. 
In collaborazione con il docente referente, prof. Paolo Quartana, è stata preparata una presentazione che ha 
supportato la lectio alla giovane platea, sono stati esplicati concetti piuttosto complessi con modalità tali da essere 
compresi, inoltre si è cercato di dare utili indicazioni riguardo l’uso corretto delle immagini o idee altrui e sulla 
tutela delle proprie idee o immagini. 
 

55 Teatro in inglese – tutti gli alunni € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte due rappresentazioni teatrali in lingua inglese presto l’aula magna del 
nostro istituto. Il giorno 11 dicembre 2018 l’American Drama Group ha messo in scena “Pygmalion” di G.B.Shaw, 
spettacolo a cui hanno partecipato i ragazzi delle classi quarte e quinte. Il giorno 26 febbraio 2019 è invece andato 
in scena “Frankenstein” di M.Shelley, spettacolo dedicato ai ragazzi del biennio e classi terze. 
Tutte le classi dell’istituto hanno avuto la possibilità di assistere ad almeno uno dei due spettacoli, che hanno 
riscosso interesse e successo anche grazie alla vivacità delle scene e al brio aggiunto da musiche e intermezzi 
coreografici. 
La visione è stata preceduta da una preparazione curata dai docenti, a cui era stato preventivamente fornito il 
materiale e la sceneggiatura degli spettacoli. 
L’iniziativa ci sembra importante nell’ambito della crescita culturale degli studenti, sia sotto il profilo 
dell’implementazione della lingua inglese che sotto quello prettamente intellettuale e socio-culturale. 
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56 Concerto Orchestra Haydn - 2B 2C 2P 2I € 0,00   € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Le classi hanno partecipato il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 11.00 presso l'Auditorium Haydn di Bolzano, ad una 
lezione-concerto (inserita nelle proposte di Haydn Education) per studenti del biennio della scuola secondaria di 
secondo grado, dal titolo “L’Italia in musica”. 
Il programma è stato il seguente: 

− F. Mendelssohn Bartoldy – Sinfonia italiana op.90 1° e 4° mov. 

− G. Rossini La cambiale di matrimonio – Sinfonia 

− G. Rossini  Il signor Bruschino – Sinfonia 

− D. Cimarosa Il matrimonio segreto – Sinfonia. 
Ogni brano è stato presentato da una musicologa esperta. 
Gli alunni hanno partecipato con interesse.  
Gli obiettivi didattici sono stati:   

− conoscere una struttura culturale del territorio 

− ascoltare e vedere un'orchestra dal vivo. 
L'esperienza è stata coerente con i contenuti e gli obiettivi inseriti nella programmazione disciplinare. 
 

57 Opera domani - 1B, 1C, 1P, 1I e 1M € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Le classi 1B,1C,1P e 1I hanno partecipato il giorno 25/5/2019 alle ore 10.30 presso il Teatro comunale di Bolzano 
al musical “Sunset Boulevard” di Andrew Llyod Webber, prodotto e organizzato dai Vereinigte Buehnen Bozen in 
lingua tedesca, con musica suonata dal vivo dall'Orchestra Haydn. 
Le classi hanno seguito con interesse lo spettacolo. 
Gli obiettivi didattici sono stati: 

− conoscere una struttura culturale del territorio 

− ascoltare e vedere uno spettacolo con cantanti e un’orchestra dal vivo. 
L'esperienza è stata coerente con i contenuti e obiettivi inseriti nella programmazione disciplinare. 
 

59 Concerto Carmina Burana - 3M € 0,00 € 0,00    

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto ha coinvolto tutte le classi dell’indirizzo musicale ad esclusione della prima. 
Il concerto ha previsto un gemellaggio con il conservatorio Monteverdi di Bolzano, il liceo classico tedesco ad 
indirizzo musicale e l’istituto musicale Vivaldi. 
I ragazzi si sono preparati tutto l’anno durante le ore curricolari, e poi si sono esibiti con grande soddisfazione sia 
in trasferta a Silandro al teatro comunale, che a Bolzano all’auditorium Haydn, con tre concerti pubblici. 
 

61 Laboratorio Teatrale in più lingue 1I € 1.250,00 € 1.200,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione e al supporto della regista Flora Sarrubbo, esperta esterna. 
L'idea iniziale, emersa lavorando con gli alunni, era quella di presentare uno sketch teatrale sulle dipendenze in 
chiave ironica; dal dialogo con l'esperta il discorso si è spostato sulle ragioni per le quali si sviluppano le 
dipendenze e ne è nato un breve spettacolo dal titolo “Mercato della felicità”. Alcune delle parti sono state scritte 
in lingua inglese e tedesca. La performance finale purtroppo non è stata trilingue perché l'alunna che avrebbe 
dovuto interpretare la parte in L3 ha avuto un infortunio ed è stata operata pochi giorni prima dello spettacolo. 
Dal punto di vista linguistico, le alunne e gli alunni si sono sperimentati nella traduzione di parti, rendendosi conto 
delle sfide poste a un traduttore di testi prodotti per essere letti o recitati (tempi, scelta del lessico, diverse 
reazioni del pubblico). 
Per quanto riguarda il lavoro teatrale, alunne e alunne hanno partecipato attivamente alla costruzione di tutto lo 
spettacolo partendo dal copione fino ad arrivare alla scelta delle luci e delle musiche. Guidati dall'esperta, hanno 
avuto modo di conoscere diverse tipologie di produzione teatrale concentrandosi soprattutto sul grottesco a 
teatro. Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni e le alunne della classe, ha avuto ricadute positive soprattutto nella 
formazione di un gruppo classe coeso e in grado di collaborare in vista di un obiettivo comune. Per alcune alunne 
in particolare le giornate dedicate alla realizzazione del progetto sono state particolarmente utili per superare la 
timidezza ed entrare in relazione con gli altri. 
 

62 Bullismo e Cyberbullismo classe 1P € 0,00 € 0,00    

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto è stato realizzato interamente dai ragazzi, grazie alle indicazioni dei docenti interessati e questo ha 
portato alla realizzazione di un cortometraggio. 
La tematica dell'area di progetto ha avuto la finalità di sensibilizzare gli studenti verso i temi della prevenzione e 
il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si è cercato di individuare come, dove e tra chi si 
manifesta il fenomeno del bullismo, analizzando quali sono i principali comportamenti diretti e indiretti del bullo 
e individuando chi sono i cyberbulli e che tipo di aggressioni mettono in atto. 
Il progetto è stato articolato in 3 fasi: 
1. informativa: intervento della polizia postale (relazione finale dei ragazzi) e trattazione del tema in ambito 
psicologico 
2. Proiezione film: “Nient'altro che noi”, commedia di Angelo Antonucci, 90 minuti, 2008, letture, discussioni e 
progettazione lavoro finale 
3. Creazione di un prodotto finale: cortometraggio nella settimana dedicata all'area di progetto, con la stesura di 
un copione, con riprese video e montaggio da parte dei ragazzi. 
 

63 Il cellulare, usare e non farsi usare 1C  € 0,00 € 80,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intento di questo progetto è stato quello di far comprende ai ragazzi che l’utilizzo del cellulare ha sia dei vantaggi 
che degli svantaggi. 
Il cellulare è uno strumento prezioso per brevi comunicazioni in caso di necessità, ma il suo eccessivo utilizzo 
provoca danni alla “salute”.  
Le radiofrequenze emanate dal cellulare sono cancerogene per l’uomo e provocano seri danni celebrali. 
La classe rappresenterà attraverso una videoripresa e vari elaborati grafici, gli effetti di tale tecnologia sui rapporti 
interpersonali e sulla psiche dei ragazzi. Si è optato per una simulazione teatrale di un processo penale che avrà 
come imputato il cellulare.  
I ragazzi hanno messo in scena un vero e proprio processo in tribunale, con accusa e difesa, interventi di testimoni 
ed esperti in campo medico-scientifico e statistico-sociale, e naturalmente lettura della sentenza finale da parte 
del giudice. 
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64 Mokumentary classe 2C € 0,00 € 0,00    

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il Cineforum Bolzano e consta nello studio del format filmico 
del cosiddetto “mockumentary”. E’ stato realizzato un mockumentary da parte di un gruppo selezionato di ragazzi 
della 2C sul tema del bullismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=rWyH_gigjjo  
 

65 Fragilità della vita di strada 2B Lombardi € 0,00 € 1.020,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Ambito di intervento: fragilità della vita di strada. 
I senza-tetto e i senza-fissa dimora. Uno sguardo alla situazione della città di Bolzano; una possibilità di intervento 
oltre la fragilità. 
Finalità del progetto:  
I ragazzi della 2B si sono confrontati con l’associazione Volontarius e Caritas di Bolzano e hanno sviluppato un 
progetto concreto per coinvolgere i cittadini che vivono in strada.  
Gli studenti hanno avuto modo di approfondire il tema del barbarismo dal punto di vista sociologico, psicologico 
e entrare nel merito delle attività concrete che vengono offerte dalle unità di strada dell’associazione Volontarius 
e Caritas che operano in questo ambito. Hanno inoltre partecipato a diversi momenti organizzati ad hoc dalle 
associazioni che hanno permesso l’incontro fisico e lo scambio di testimonianze di vita con queste persone. 
Da questo lavoro è nato il seguente progetto, che si spera possa essere realizzato nell’anno 2019-2020. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
Il luogo dove potrà nascere “Spazio-CASA” si trova in piazza Verdi a Bolzano. 
Si tratta di un locale dove si trova la MENSA per i senza tetto ma attrezzabile in una sua parte, come “spazio-
ricreativo” grande all’incirca 50 mq. 
Durante questi incontri daremo la possibilità di: 
- leggere quotidiani/riviste libri 
- partecipare all’attività di pittura (possibilità di libera espressione attraverso il disegno); 
- ascoltare radio (possibilità di ascolto di musica e notizie anche con le cuffie); 
- usare mp3 ; 
- giocare insieme con giochi da tavolo come le carte, la dama…; 
- utilizzare due computer con chiavetta internet; 
- guardare la televisione o un film disponibile in dvd. 
Queste saranno attività fisse di ogni incontro. Vi saranno anche attività a cadenza mensile quali: 
- disposizione di dolci e/o cibo vario; 
- proposta di film a giorni e orari stabiliti; 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Sensibilizzare gli studenti al tema della fragilità e a cosa rende un uomo (tutti noi uomini) fragili; 
- Conoscere e trattare dal punto di vista sociologico il fenomeno della vita di strada, del barbonismo con 
riferimento alla città di Bolzano; 
- imparare ad interagire con le realtà del territorio che si occupano della vita di strada: il ruolo 
delle associazioni. 
-Promuovere un percorso di cittadinanza attiva. 
 
Il percorso durante l’anno scolastico 2018/2019 è stato svolto con successo e ha visto la partecipazione attiva di 
tutti gli studenti della 2B. 
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66 Mercato globale mercato equo e solidale – eccellenze € 478,00 € 510,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il percorso di nove ore (lezione frontale+ workshop+giochi di ruolo) ha fatto cogliere gli aspetti salienti del mercato 
globale e del sistema capitalista attuale e lo ha posto a confronto con l’ipotesi di modelli di mercato alternativi 
che rispettino maggiormente la dimensione umana. Da questa riflessione, con l’ausilio di testi specializzati, video, 
documentari/testimonianze e giochi di ruolo gli studenti hanno potuto focalizzare l’attenzione sul concetto di 
equità. È stato presentato il modello del commercio equo-solidale dall’associazione OEW di Bressanone come 
realtà esistente e operante soprattutto sul nostro territorio e si è cercato di sensibilizzare i ragazzi attraverso dei 
filmati che hanno raccontato il sistema delle cooperative annesse al Consorzio Terzo Mondo. 

67 Conoscenza e conservazione apicoltura autoctona 3A € 1.086,18 € 1.114,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
ll progetto ha avuto come obiettivo quello di svolgere un’indagine sui prodotti dell’alveare in Alto Adige e di 
immaginare delle attività per raccontare e valorizzare tali prodotti tra i bambini e i ragazzi. È stata prevista una 
visita al Rainerum per scoprire una realtà di apicoltura urbana e un’indagine coordinata dai docenti di indirizzo 
che preveda l’intervento di esperti dell’ASL veterinaria. 
E’ intervenuta l’esperta di apicoltura Maria Lago di Bolzano. 
 

68 Cristallo Cristallo e composizione 2P € 0,00 € 0,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto, organizzato dal Teatro Stabile di Bolzano a titolo gratuito per 20 ore, aveva come obiettivo quello di 
coinvolgere gli studenti in attività di improvvisazione teatrale in L1 e L2. 

69 Premio Elisabetta Paolucci - concorso di idee 2M € 0,00 € 200,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
La classe 2M ha partecipato con successo al concorso di idee Premio Elisabetta Paolucci. Di seguito si pubblica la 
descrizione del concorso e a seguire la scheda descrittiva del progetto presentato dagli alunni, risultato finale dei 
mesi di lavoro. 
Finalità; riflettere sul significato di fragilità e scrivere un progetto da realizzare nell’anno scolastico 2019/20, 
nell’ambito delle ore di ASL (project work) 
Obiettivi 

• Ricercare e indagare le fragilità di ieri e di oggi 
• Approfondirne una in particolare 

•  Progettare un’iniziativa, un evento, un’attività da realizzare sul territorio a sostegno della fragilità 
individuata 
Ambiti di intervento: 
• Disagio psicologico (disturbi dell’alimentazione, autolesionismo, crisi esistenziale...) 
• Integrazione culturale (minori non accompagnati, richiedenti asilo...) 
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• Bullismo e cyberbullismo 

• Violenza di genere 

• Dipendenze 

• Tutela dell’ambiente 

• Altro 
 

70 
Percorso europeo con funzionari europei e con viaggio di istruzione a 
Bruxelles 3I 

€ 657,20 € 800,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
La classe 3I ha partecipato con successo al progetto finanziato dalla Provincia in collaborazione con due classi della 
scuola Gasteiner. 
Scuole intervenute nel progetto: Liceo delle Scienze Umane e Artistico “G. Pascoli” e Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium – Fachoberschule für Tourismus „R. Gasteiner“ 
Classi: 3I, S4B, 4TA 
Numero alunni: 49: 21+17+11 
Il percorso si è articolato in quattro parti: 
Una parte introduttiva di presentazione generale dell’Unione europea, con un sintetico excursus storico e 
un’illustrazione delle istituzioni che la governano. 
Una seconda parte, in cui i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi (sottocommissioni), hanno approfondito alcune 
questioni di particolare rilievo nell'agenda politica dell'Unione europea: migrazione (da dove nasce la crisi dei 
flussi migratori, come è stata affrontata, riforme in corso); diritti e cittadinanza europea (allargamento dell’Unione 
europea a 27 stati e il contesto in cui è nato, i rapporti tra gli Stati, il Trattato di Lisbona del 2007, il caso Ungheria 
e Polonia); l’aumento delle disuguaglianze (le diverse forme di disuguaglianza, la gestione della globalizzazione, 
come conciliare «responsabilità e competitività» con «solidarietà e assistenza»); politiche europee sui giovani (il 
potenziamento del ruolo dei giovani, la strategia europea per la gioventù, riconoscimento delle qualifiche in tutta 
l’UE); il futuro della zona euro (breve storia dell’euro, la crisi economica, la riorganizzazione della governance 
economica; il pilastro europeo dei diritti sociali; il Libro bianco sul futuro dell’Europa). 
Una terza parte, in cui i ragazzi, con l’aiuto di due alti funzionari europei, Silvio Gonzato e Alexander Stutzmann, 
hanno analizzato le criticità dell’Unione europea, emerse dagli approfondimenti, hanno affrontato il tema del 
populismo e hanno avanzato la loro idea di Europa. 
Quarta parte: viaggio a Bruxelles. 
Le finalità generali del progetto sono state: 

• ampliare la conoscenza della storia dell’Unione europea 
• avvicinare gli studenti al processo di integrazione europea, per capirne i problemi ed apprezzarne i 
vantaggi 
• informare e sensibilizzare sulle tematiche attuali inerenti l’Unione europea 
• riflettere sul contesto della Provincia di Bolzano e stabilire collegamenti tra la realtà locale ed europea, in 
una prospettiva interculturale, ai fini dell’integrazione europea 
• rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo di cittadini europei, promuovendo la cittadinanza attiva 
Ambiti disciplinari trattati:  
Comuni a tutte e tre le classi: Italiano, Tedesco, Inglese, Storia, altre discipline coinvolte a seconda dell’indirizzo 
di studio: Scienze Umane, Filosofia, Diritto, Geografia, Economia, Religione. 
Organizzazione e pianificazione del progetto: 1^ parte - dicembre: ogni classe ha lavorato sulla storia dell’UE e 
sulle sue istituzioni. 1° incontro il 17/12 (liceo Pascoli 8.00- 11.00), per un primo momento di conoscenza e lavoro 
in gruppi misti sui temi generali dell’Unione europea. 
2^ parte – da gennaio a marzo: ogni classe, divisa in gruppi, ha approfondito i cinque temi rilevanti (v. tema 
progetto); il 14/3 (istituto Gasteiner 9.30-13.30) 2° incontro, in cui i ragazzi, per sottocommissioni (in gruppi misti), 
hanno elaborato dei report evidenziando criticità e vantaggi relativamente alla questione affrontata e 
proponendo possibili risposte. Presentazione in plenaria dei lavori. 
3^ parte – marzo: 3° incontro 19/3 (liceo Pascoli 9.00-12.30) con gli alti funzionari dell’UE: 
4^ parte – dal 28/4 al 3/5: viaggio a Bruxelles e Strasburgo (Visita al Parlamento, al Parlamentarium, alla “Casa 
della storia europea”, incontri con esperti per approfondire la tematica dell’immigrazione e delle politiche 
giovanili europee). 
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• Uso di una terza lingua UE: Gli incontri sono stati tutti svolti utilizzando indifferentemente il tedesco o 
l’italiano, è stata inoltre utilizzata la lingua inglese soprattutto per accedere a materiale documentario. 

• Tematica legata all'attualità UE: Tutti e cinque i temi indicati nel progetto (Migrazione, Diritti e 
cittadinanza europea, L’aumento delle disuguaglianze, Le politiche europee sui giovani, Il futuro della zona euro) 
sono strettamente legati all’attualità dell’UE, il loro studio è finalizzato a comprendere i fenomeni del populismo 
e dell’anti-europeismo attraverso un approccio critico. 
Alexandre Stutzmann, docente all'università di Bologna e funzionario del Parlamento, e Silvio Gonzato, uno dei 
vice di Federica Mogherini presso il Servizio Relazioni Esterne (SEAE). Gli esperti hanno commentato i report degli 
studenti, hanno approfondito il tema del populismo e infine, insieme agli alunni, hanno provato a individuare 
delle possibili soluzioni in risposta alle istanze anti-europeiste. 
Spese alloggioe  vitto due funzionari europei € 332,40 
Spese di vitto funzionari europei: € 324,80 

72 Ed. ambientale – classi 1, 2, 3, 4 € 0,00 € 1.000,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Progetto realizzato i primi di settembre con tutte le classi prime. Vedi progetto accoglienza. 

73 Giornalino scolastico pascoli News – tutte le classi € 0,00 € 500,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Progetto realizzato anche quest'anno ma solo online. Costi di stampa nulli. 

74 Festival studentesco € 410,23 € 1.000,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Durante l’anno sono stati acquistati diversi materiali per produrre scenografie per le prove del festival studentesco 
dai ragazzi dell’indirizzo artistico. 
 

75 Pubblicazione esperienza – indirizzo internazionale € 3.500,00 € 4.500,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto delle sezioni internazionali è al quarto anno di corso e i risultati sinora ottenuti possono essere 
significativi sia per la continuazione del percorso, sia per altri Istituti in campo provinciale e nazionale; infatti 
l'indirizzo internazionale trilingue rappresenta un'unicità nel panorama italiano. Si tratta di una pubblicazione 
scientifica che raccoglie le riflessioni di docenti e studenti, della Dirigente scolastica, dell’ex Sovrintendente 
Minnei e dei consulenti scientifici sul progetto stesso. I volumi verranno messi a disposizione della popolazione 
studentesca e delle biblioteche scolastiche. 
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76 Progetto accoglienza – classi prime € 250,00 € 1.700,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Come ogni anno viene organizzata a settembre un’uscita con tutte le classi prime in modo da favorire 
l’integrazione dei nuovi alunni. 
Quest’anno assieme al CAI gli alunni sono stati portati a Dobbiaco. 
Gli esperti del CAI hanno aiutato i ragazzi ad osservare ed apprezzare la ricchezza della natura.Si sono svolte una 
serie di attività proposte con l’obiettivo di conoscere e far conoscere tra loro i ragazzi. 
 

77 Viaggio in Bosnia Erzegovina 4M € 1.150,61 € 780,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “Viaggio in Bosnia Erzegovina”, che ha visto coinvolta la classe 5M nell'anno scolastico 2019/20, è stato 
la conclusione di un percorso iniziato in quarta e conclusosi in quinta con un soggiorno studio in Bosnia Erzegovina. 
Hanno collaborato al progetto Andrea Rizza dell’associazione “Arci Altrimondi”, Evi Unterthiner del teatro Zappa 
e Alex Bry, artista performer di Parigi della compagnia “Le souffleurs”. 
Il valore umano, conoscitivo e didattico dell'iniziativa è stato riconosciuto da tutti i partecipanti. Gli alunni sono 
tornati dal viaggio con una nuova percezione della realtà e del mondo. 
In particolare il viaggio ha permesso di lavorare intorno ai seguenti temi: 
1. memoria e identità; 
2. la complessità balcanica; 
3. la guerra in Bosnia-Erzegovina e il genocidio di Srebrenica; 
4. confronto con il genocidio degli ebrei; 
5. situazione in Alto Adige e il ruolo di Alexander Langer. 
 
Sabato 12/10 viaggio 
Partenza Bolzano/Sarajevo ore 19.00 
Domenica 13/10 arrivo a Sarajevo 
h 10.00 Arrivo a Sarajevo, sistemazione all'Hotel 
Visita alla città. A livello urbanistico si sono «lette» le diverse epoche storiche negli edifici cittadini; entrando a 
Sarajevo si sono percorsi, lungo un asse spaziale che è al tempo stesso cronologico, il periodo ottomano, quello 
asburgico e quello socialista. Visita alla biblioteca nazionale. 
Lunedì 14/10 
h 9.30 Visita al Tunnel di Sarajevo e al Museo della Resistenza 
h 15:00 Incontro con il generale Jovan Divjak 
Martedì 15/10 
h. 8.00 Partenza Sarajevo/Srebrenica 
h. 12:00 visita al Memoriale di Potočari con successivo incontro di rielaborazione 
h. 16:00 Sistemazione in famiglia a Srebrenica 
h. 18:00 incontro con Adopt Srebrenica 
Mercoledì 16/10 
h. 8:00 Visita al villaggio di Osmače: sui luoghi delle pulizie etniche; incontro di testimonianza con Muhamed Avdić 
h.16.30 Trasferimento a Tuzla 
Giovedì 17/10 
h. 9.00 Visita al Centro di Identificazione di Tuzla 
h. 15.30 Incontro di testimonianza con Zijo Ribić 
h.19:00 Partenza Tuzla/Bolzano 
Il viaggio ha permesso agli allievi di conoscere la situazione balcanica dal punto di vista storico, politico, culturale 
e sociale attraverso il lavoro sul campo, l’osservazione, la lettura attenta dei luoghi della memoria, il confronto 
con le associazioni culturali locali e la popolazione del posto. 
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I ragazzi hanno potuto riflettere sulle cause della guerra, in generale sulle cause del male e sull’importanza di 
prevenirlo, attraverso la conoscenza dell’altro e la cultura del rispetto. 
In classe hanno approfondito, mediante letture mirate, il significato di concetti quali genocidio, confine, zona 
grigia, pulizia etnica, identità, multietnico, diritti umani, convivenza, solidarietà, felicità, resistenza, memoria, 
ricordo, fiducia, bene, male, senso dell’esistenza. 
Si è lavorato attraverso il confronto, per esempio tra il genocidio di Srebrenica e quello degli ebrei. 
Hanno saputo poi utilizzare le conoscenze apprese come chiave di lettura del proprio presente, con riferimento 
alla situazione in Alto Adige, che ha avuto sviluppi ben diversi rispetto alla Bosnia. 
La classe ha quindi voluto rendere partecipe della propria esperienza la cittadinanza di Bolzano, attraverso 
un’azione di disturbo realizzata nelle vie del centro storico, tesa a far riflettere le persone sui temi trattati. 
Il progetto si è concluso, in occasione del giorno della memoria, con la presentazione dell’esperienza ai compagni 
del Liceo Pascoli, per condividere con loro un’esperienza ritenuta da tutti i partecipanti di grande valore e  
significato per la crescita personale. 
 

78 Festival della filosofia a Modena – tutte le classi quarte € 1.649,00 € 1.800,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Nei giorni 13 e 15 Settembre 2019 si è tenuta la diciottesima edizione del festival della filosofia. Sono intervenuti 
i maggiori esponenti della cultura europea e studenti ed insegnanti da tutta l’Italia. Si precisa che tale 
manifestazione è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e vale come credito scolastico per gli 
studenti e corso di aggiornamento per i docenti. 
Riflettere su tutto quanto è stato ascoltato e visto ha permesso ai nostri studenti di approfondire i nessi inter e 
pluridisciplinari che i vari argomenti trattati avranno comportato nell’ottica di sviluppare il senso critico e 
l’autoconsapevolezza alla quale l’educazione e l’istruzione debbono mirare. Parte dei costi sono stati coperti 
dall’Istituto come previsto dal budget, rispetto all’anno 2018 i costi sono aumentati a causa del maggior costo 
degli alberghi che hanno ospitato i ragazzi. 
 

79 Innovation Week Mantova – biennio € 1.170,00 € 500,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’uscita didattica ha la finalità di promuovere una iniziativa che estenda il proprio sapere al di là dei singoli saperi 
disciplinari del corrente anno scolastico. 
E’ stata un’esperienza fondamentale per l’ampliamento delle conoscenze ed inoltre è stato un opportuno 
approfondimento culturale sui luoghi durante la settimana di approfondimento offerta dalla nostra scuola agli 
studenti delle classi del biennio e triennio. 
Inoltre, il viaggio ha creato, nell’alunno, atteggiamenti che favoriscono la socializzazione e i rapporti 
interpersonali, importanti soprattutto in un gruppo che risulta dall’unione di diversi indirizzi. 
Gli studenti delle classi coinvolte hanno dimostrato interesse ed impegno durante tutta l’attività programmata. 
 

80 Innovation Week Padova – triennio € 76,00 € 500,00  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’uscita didattica ha la finalità di promuovere una iniziativa che estenda il proprio sapere al di là dei singoli saperi 
disciplinari del corrente anno scolastico. 
E’ stata un’esperienza fondamentale per l’ampliamento delle conoscenze ed inoltre è stato un opportuno 
approfondimento culturale sui luoghi durante la settimana di approfondimento offerta dalla nostra scuola agli 
studenti delle classi del biennio e triennio. 
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Inoltre, il viaggio ha creato, nell’alunno, atteggiamenti che favoriscono la socializzazione e i rapporti 
interpersonali, importanti soprattutto in un gruppo che risulta dall’unione di diversi indirizzi. 
Gli studenti delle classi coinvolte hanno dimostrato interesse ed impegno durante tutta l’attività programmata. 
 

81 
Gemellaggi linguistici in area germanofona o anglofona - Norimberga e 
visita ai musei altoatesini degli studenti della scuola gemellata 
Boeckerschule – 1, 2 e 3 indirizzo internazionale 

€ 282,50 € 2.000,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto è stato svolto in due fasi: visita degli studenti del Liceo Pascoli a Fürth in febbraio/marzo 2019 e visita 
degli studenti di Fürth a Bolzano in aprile 2019. Obiettivo principale era lo scambio linguistico e culturale tra le 
due scuole, i ragazzi hanno vissuto presso le famiglie dei rispettivi gemellati e in entrambe le settimane hanno 
potuto fruire di visite a musei ed esperienze culturali. Gli alunni del Liceo Pascoli hanno frequentato regolarmente 
le lezioni presso la Hans-Böckler-Schule di Fürth, mentre gli studenti di Fürth sono stati ospitati in due occasioni 
nella nostra scuola e durante la settimana hanno visitato aziende del territorio accompagnati dalle due insegnanti. 
Nessuno studente ha preso parte ad uno stage lavorativo in area anglofona quindi i fondi stanziati per questo 
progetto sono stati utilizzati per il progetto MEP. 

82 Alternanza scuola-lavoro a Norimberga – classi quarte € 1.500,00 € 1.500,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Soggiorno studio con esperienza lavorativa a Norimberga dal 12.01.2020 al 25.01.2020. 
Come ogni anno il liceo Pascoli ha offerto ai propri studenti la possibilità di svolgere lo stage lavorativo nella città 
di Norimberga.  
Gli 11 studenti sono stati collocati anche quest'anno nell’area metropolitana di Norimberga presso aziende e 
famiglie selezionate. Durante le due settimane gli studenti hanno soggiornato presso delle famiglie, che hanno 
garantito loro vitto ed alloggio  
Il lavoro è stato svolto presso diverse aziende quali asili nido, asili, ospedali, veterinari, ristorazione, ecc.  
L’obiettivo dello stage è quello di permettere agli studenti di svolgere le ore obbligatorie nell'ambito lavorativo, 
approfondendo nello stesso tempo la conoscenza linguistica in L2.   
Lo stage ha rappresentato inoltre un arricchimento personale in un contesto culturale diverso da quello di origine.  
Ogni tirocinante ha lavorato da lunedì a venerdì presso le aziende, mentre nel weekend erano previste attività 
culturali gestite dai professori accompagnatori. Per spostarsi facilmente in tutta l’area metropolitana di 
Norimberga è stato fornito ai ragazzi un abbonamento.      
Le due settimane di stage sono state strutturate come segue:  
Arrivo domenica 12.01.2020 a Norimberga.  
Lunedì ha avuto luogo un incontro informativo presso la sede dell’organizzazione CCCE di Norimberga. Nel 
pomeriggio ha poi avuto luogo una visita della città.  
La prima settimana gli studenti hanno lavorato da martedì a venerdì presso le varie strutture ed aziende. Il venerdì 
pomeriggio si è tenuto in sede un feedback sulla settimana.   
Nel fine settimana gli studenti sono stati impegnati in attività culturali svolte in accordo con gli insegnanti 
accompagnatori.  
Gli studenti hanno visitato tra l’altro il museo d’arte moderna, il museo germanico, la tribuna Zeppelin ed il 
"Dokuzentrum". 
 
In totale sono state svolte 80 ore di stage lavorativo ed almeno 30 ore di attività in lingua tedesca.   
Tutte le attività si sono svolte in lingua tedesca. 
 

 Incontro con lo scrittore Francesco Filippi € 180,00 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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Incontro con lo scrittore Francesco Filippi durante il quale ha presentato ad alcune classi il suo libro “Mussolini ha 
fatto anche cose buone”. 
 

 

 Progetto Cinemascuola LAB € 0,00 € 0,00 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Nel corso dell’anno solare 2019 è stato svolto il progetto “Farsi schermo”, risultato vincitore del mando 
ministeriale (che ha coperto al 100% le spese di progetto di 40.180 euro, di cui 37.512,92 nel conto” trasferimenti 
da ministero” e 2667,08 nel conto patrimoniale dei “macchinari” per acquisto di un macbook portatile per 
elaborazione video e grafica). 
In particolare si sono attivate collaborazioni esterne con gli esperti Pietro Babina e Mesmer Artistic Association 
per il primo segmento su ambienti digitali e virtuali, comunicazione su social e realizzazione. Il tutto si è svolto 
con un gruppo classe dell’indirizzo artistico, e presentato a più studenti dei vari indirizzi iscrittisi liberamente, 
ovvero percorso E.C.O. Electronic Cooperation Online e ideazione e montaggio di filmati a 360 gradi. 
Per la parte progettuale e di comunicazione come per la collaborazione con esperti del territorio si è collaborato 
con META che raccoglie artisti e formatori in una associazione culturale, in particolare per aspetti organizzativi e 
di segreteria Viviana Vannello e Chiara Fava, per montaggio e tecnica video Pierpaolo Ferlaino, in percorsi specifici 
su video applicati alla didattica Nuno Escudeiro e Ide Maman (indirizzo economico sociale, video interviste, 
progetto migrazioni), Davide Grotta (indirizzo scienze umane, progetto ecologia), Manuel Canelles (indirizzo 
scienze umane, progetto città), Giuseppe Lacommare (indirizzo economico sociale, progetto fragilità). 
Inoltre si è approntato un ambiente di montaggio con acquisto di computer, video camera canon con obiettivo 
oltre a video camera 360 gradi, cavalletto, videodrone, steadycam, registratore audio Zoom, con assistenza e 
uso illimitato in partnership con META. 
Si è aperta come possibile integrazione dell’offerta formativa una rete territoriale con IDM film fund commission 
e Zelig scuola di cinema ospitati a scuola, oltre ad altri attori ed esperti. 
Link di sintesi del progetto: http://www.liceopascolibz.it/index.php/it/progetti/103-cinemascuola-la 
 

 

Il costo a consuntivo è in linea con le previsioni di budget. 
I costi dei progetti e attività extrascolastiche finanziate dall’Istituto previsti per il 2019 nel Piano triennale 
dell’offerta Formativa ammontano complessivamente a € 55.563,69 rispetto ai 54.810,85 previsti a budget 2019.
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Allegato 2 – RENDICONTO PROGETTI DIDATTICI - ESERCIZIO 2019 
 
 
Si allegano tutte le schede attività del 2019 che comprendono il rendiconto per singoli conti. 
 
 
Le famiglie hanno contribuito alla copertura dei costi per i progetti previsti nell’Offerta formativa compresi i soggiorni studio e i viaggi di istruzione con una contribuzione 
complessiva per € 201.073,70 pari al 60,94 %, dei costi complessivi per i progetti ammontanti a 329.902,21 ( 130.543,23,00 viaggi e soggiorni studio + 5.625,92 serata dei 
talenti e concerto al teatro Cristallo + 193.733,06 Compensi esperti esterni e pagamento soggiorni studio linguistici all'estero) 

 
 
 
Si sottolinea che anche quest’anno la maggior parte delle risorse è stata destinata al finanziamento dei progetti che perseguono le finalità illustrate del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa. Rispetto al totale dei costi di produzione (B) pari a € 610.675,78 sono stati sostenuti costi per progetti e attività extrascolastiche per complessivi 
€ 370.082,21 (€ 329.902,21 totale progetti + progetto CinemascuolaLAB di € 40.180) 60,60 % del totale). 
Rispetto alla previsione, si stima che i progetti sono stati realizzati per il 99%   
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