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

 il piano dell'offerta formativa, approvato con deliberazione n. 1 del 12.01.2016; 
 le schede progetti  

 
Riferimenti normativi sono: 

 art 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3 
 regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano (in fase di 
approvazione) 

 
Il budget economico, assume la forma di un conto economico preventivo ed è costituito 
dalle voci del terzo livello del piano dei conti economico, secondo lo schema dell’allegato 
6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
 
Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle 
immobilizzazioni, nel periodo di riferimento ,ed è costituito dalle voci del quarto livello del 
piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell’allegato 6/3  del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118; e successive modifiche. 
 
 
2. BUDGET ECONOMICO 
Il budget economico autorizzatorio, evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di 
competenza, nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. 
 
La costruzione del budget economico avviene sulla base della competenza economica, in 
modo che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai costi), patrimoniale (le 
risultanze economiche del budget economico devono consentire e garantire equilibrio in 
termini di crescita o invariabilità del patrimonio netto della scuola) e finanziario (le 
risultanze economiche del budget devono garantire la liquidità necessaria alla corretta 
gestione e al rispetto degli ordinari flussi finanziari). 
 



 
La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della prudenza : 
nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente 
saranno disponibili nell’esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole 
voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;   
 
Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget 
economico dell’istituzione scolastica: 
 
Tenendo conto delle voci di entrata utilizzate nel bilancio 2016, si indicano di seguito le 
voci di ricavo che saranno utilizzate: 
 
1.3.1.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME 
 
Assegnazione ordinaria        €   118.511,00 
L’importo è calcolato sulla base della tabella inviata dall’Ufficio 
Finanziamento scolastico ; 
 
Assegnazione per la manutenzione      €       6.920,00 
L’importo è calcolato sulla base dei criteri di cui alla delibera 
n. 1028 del 08.09.2015; 
 
Assegnazione per acquisto libri di testo       €     14.006,00 
L’importo è calcolato sulla base dei criteri di cui alla delibera  
n. 922 del 30.03.2009 che prevede € 47,00 per studente di  
scuola superiore di 2° grado fino alla 2. classe (studenti nr. 298) 
 
Contributo della Regione per i soggiorni studio  all’estero  
in Germania e Inghilterra        €     22.770,00 
 
Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome   €     15.300,00 
 
1.3.1.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 
 
Contributi da parte delle famiglie per progetti, soggiorni-studio, 
visite d’istruzione         €   100.846,00 
 
Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
formativa          €     10.000,00 
 
Complessivamente i ricavi ammontano ad € 288.423,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tenendo conto delle voci di spesa utilizzate nel bilancio 2016, si indicano di seguito le voci 
di costo che saranno utilizzate: 
 
2.1.1. - COSTI PER ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI  
     CONSUMO          €     62.217,00 
 
Giornali, riviste, pubblicazione e libri di testo      €     15.706,00 
Carta, cancelleria e stampati per uso amministrativo e 
didattico           €       5.000,00 
Carburante          €          200,00 
Abbigliamento di servizio per personale ausiliario    €       1.000,00 
Materiale informatico per uffici, laboratori  e sostegno    €       3.000,00 
Strumenti tecnico-specialistici per i laboratori, palestra, 
uffici           €     23.056,00 
Beni per attività di rappresentanza, generi alimentari 
per amministrazione, didattica       €          500,00 
Altri beni e materiali di consumo per uso amministrativo 
e sostegno          €       1.300,00 
Prodotti sanitari, materiale di pulizia      €     12.455,00 
 
I costi sopra riportati sono destinati a finanziare le spese per il funzionamento 
amministrativo e didattico; in particolare per l’acquisto di materiale e sussidi didattici per i 
laboratori di tutti gli indirizzi tra cui quello per l’indirizzo artistico e quello musicale che 
comportano acquisti particolari. E’ prevista anche una quota per fronteggiare le spese 
inerenti l’acquisto di attrezzature e/o materiale per la palestra. 
Sono previsti inoltre costi per la prosecuzione delle attività per gli alunni portatori di 
handicap in particolare il progetto “cucina”(acquisto di generi alimentari). 
 
 

LA PRATICA LABORATORIALE 

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



processi, con la complessità dei saperi: il laboratorio è "un'officina di metodo”dove si 
esplora, si sperimenta, si progetta, si comunica, si socializza, si crea.  

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 



 
2.1.2. - PRESTAZIONI DI SERVIZI      €   218.860,00 
 
a) progetti, soggiorni-studio, viaggi istruzione etc:    €   203.000,00 
 
 

AREE DI PROGETTO NEL BIENNIO 
 

Le aree di progetto coinvolgono tutti gli studenti delle classi prime e seconde e prevedono 
il coinvolgimento e la concreta collaborazione fra docenti di alcune o di tutte le discipline, 
al fine di realizzare, insieme agli alunni, percorsi di ricerca multidisciplinare, di ampiezza e 
durata variabile, cui è dedicato un numero di ore non superiore al 10% del monte ore 
annuo delle discipline coinvolte. 
L’area di progetto rappresenta un’importante occasione formativa ed educativa: i ragazzi 
diventano infatti protagonisti del processo didattico poiché spetta loro la scelta 
dell’argomento, nell’ambito della programmazione didattica stabilita dal consiglio di classe, 
ma soprattutto perché divengono “attori” della ricerca che documentano con la produzione 
di un elaborato finale che può assumere diversi aspetti: filmato, ipertesto, relazione, 
rappresentazione teatrale, gioco di ruolo, o altro. L’area di progetto è dunque un momento 
nel quale si sperimentano modalità diverse di “fare scuola”, modalità che coinvolgono in 
prima persona i ragazzi e offrono la possibilità di far emergere attitudini, interessi, abilità e 
competenze che le tradizionali strategie didattiche possono lasciare in ombra. 
Il valore aggiunto per gli studenti è il fatto che le aree di progetto  contribuiscono ad 
accrescere le loro abilità cognitive e comportamentali.   
Criteri di valutazione del percorso 
Schede di osservazione 
Schede di valutazione 
Materiali prodotti sul tema scelto 
Realizzazione di verbali  
Diario di bordo personale 
Test di verifica 
Scheda di autovalutazione  
 
 
AREA DI PROGETTO CLASSI PRIME 
 
1. Nell'anno scolastico 2016/2017, a partire da gennaio 2017 verrà realizzata un´area di 
progetto comune a cinque classi prime con tema CRIG, Corpo, ruolo ed identità di genere, 
con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti e promuovere una riflessione sulle 
problematiche tra uomini e donne e una riflessione sulla tematica dell’identità di genere. Il  
modulo teorico, CRIG, Corpo, ruolo ed identità di genere, sarà tenuto dalla sociologa 
Dott.ssa Beatrice Giannitelli e dalla psicologa Dott.ssa Giulia Seppi. L'area di progetto si  
svolgerà su un monte orario di 30 ore. 
2. Le altre cinque prime realizzeranno un laboratorio teatrale, condotto da un’esperta 
esterna, sig.ra Flora Sarrubbo, finalizzato allo sviluppo delle competenze sociali e alla 
accettazione di sè. 
L’attività laboratoriale consisterà principalmente in: 
1) lettura collettiva del testo scelto, sua analisi ed iniziale messa in spazio; 
2) elaborazione collettiva del piano di regia (organizzazione di laboratori di recitazione, 

scenografia, scenotecnica, scrittura dialogo-drammatica ecc.); 
3) realizzazione dello spettacolo e sua eventuale produzione esterna e/o ripresa video. 
 
 



AREA DI PROGETTO CLASSI SECONDE 
 
3. Le sei classi seconde opereranno nell’ambito dei progetti prevenzione alle dipendenze, 
attraverso la predisposizione di un laboratorio teorico-pratico della durata di 4-6 ore 
complessive ciascuna. 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL TRIENNIO 
 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con riferimento ai commi dal 
33 al 43 dell’articolo 1, ha sviluppato l'offerta formativa inserendo la pratica dell’alternanza 
scuola-lavoro nel curricolo scolastico della scuola del II ciclo. 
A livello nazionale e provinciale (LP 14/2016) l'alternanza scuola lavoro, ora nel curricolo 
scolastico, diventa componente strutturale della formazione globale delle alunne e degli 
alunni, anche con forte valenza orientativa -  “al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” – e  con un valore formativo 
equivalente alle attività e insegnamenti svolti nel contesto didattico in aula e fra le mura 
scolastiche. 
 L'alternanza scuola lavoro assume pertanto una funzione strutturale ai fini 
dell’acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai 
rispettivi profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio, nel rispetto 
dell’autonomia progettuale degli istituti e coerentemente al piano dell’offerta formativa 
triennale. Il liceo dovrà offrire 200 ore relative in alternza. 
 
Quadro riassuntivo dei progetti in corso 
 
terze: Projet Work 
IIID-IIIE (artistico) CityLab Azienda di Soggiorno e Turismo Bz ore 76 
IIIM (musicale) Inventiamo una mostra Sovrintendenza Scolastica BZ ore 76 
IIIA (economico sociale) Camp4Company IDM Suedtirol ore 76: obiettivo di sviluppare 
competenze imprenditoriali, in collaborazione sistematica e collaborativa tra studenti e 
docenti della scuola e il Team del servizio innovazione e buone pratiche dell’intendenza. 
4. IIIC-IIIP (scienze umane) Comunicare emozioni ore 76: un’attività formativa-educativa 
ai sentimenti e alle emozioni per fornire gli strumenti base nelle relazioni con bambini di 
una classe della scuola primaria. 
tutte le terze: fase di preparazione raccordo scuola territorio e mondo del lavoro: 
conoscere il territorio, incontri con le istituzioni, incontri informativi con aziende e visite 
guidate alle imprese, pianificate dalla scuola in accordo con i referenti delle aziende locali 
ore 12. 
quarte: Stage 
IVA (economico sociale) Stage aziende di settore (due settimane)  
IVB-C-P(scienze umane) Stage aziende di settore (due settimane)  
5. IVDE (artistico) Stage aziende di settore (due settimane) e project work „nord-sud 
sud-nord“ (attività presso il liceo artistico „Bonacchia“ di Sciacca con soggiorno in 
famiglia e attività presso il nostro liceo con gli studenti di Sciacca. 
IVM (musicale) Suoniamo insieme: 
organizzazione e realizzazione concerti Ospedale, scuole, centri culturali, case di riposo, 
manifestazioni ed eventi vari (due settimane) 76 IVDE (artistico) Impara dal compagno 
liceo artistico di Sciacca (una settimana)   
gruppo IV Norimberga soggiorno in L2 aziende due settimane   
gruppoIV  Colonia 12 Stelle Fondazione Odar (una settimana)  
tutte le quarte: restituzione in aula relazione finale e presentazione scuola ore 10 
 



quinte: Pratiche di cultura del lavoro: 
tutte le quinte Curriculum vitae, portfolio delle competenze; orientamento in uscita, 
andiamo allʼuniversità, incontriamo il mondo del lavoro UNI e/o Esperti di associazioni di 
categoria ore12 
VE (artistico-grafico) Inventiamo una mostra, sovrintendenza Scolastica BZ ore 76 
VD-VE Concorsi di idee Promossi in campo locale, nazionale e internazionale ore12  
 
 

I PROGETTI DIDATTICI 
 

IL  SENSO E IL VALORE DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 
L’istruzione, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze non 
rappresentano più solo un’esigenza di crescita culturale e civile dei cittadini, ma sono un 
aspetto fondamentale per le opportunità di sviluppo socio-economico, di competitività e di 
coesione sociale di ogni nazione.  
La scuola ha un indiscusso valore sociale che dobbiamo continuamente affermare: è il 
valore della quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle relazioni 
di cooperazione, delle regole condivise e degli apprendimenti che aprono alla conoscenza 
della vita. Apprendere è un modo di conoscere la vita e nello stesso tempo di viverla. 
Per questo  motivo, Il liceo Pascoli è costantemente impegnato nella volontà di narrare e 
di riflettere intorno ad un'idea di scuola aperta al mondo, che diviene sistema educativo 
radicato nella comunità di appartenenza, con la progettazione, organizzazione e 
realizzazione di progetti che affrontano ambiti e tematiche specifiche coerenti anche con i 
vari indirizzi attivati come ad esempio: il pensiero filosofico e l’attualità, il disagio giovanile, 
la globalizzazione, i diversi linguaggi (cinema, arte, fotografia, progettazione grafica, 
pittura, scultura, musica, realizzazione di spot, Tg, corti…), le culture altre, gli stage, la 
ricerca teatrale,  la diversità,  la scrittura creativa, l’incontro con gli autori e tanto altro.  
Tutti questi progetti prevedono un contesto rinnovato per l’azione insegnamento-
apprendimento, un ampliamento degli spazi per la progettualità e la ricerca, e devono  
tenere conto di aspetti applicativi, tecnologici, informatici, organizzativi, valutativi e di 
documentazione. Aspetti che si basano su un consistente nucleo di attività operative. 
Inoltre la consapevolezza dell’unitarietà del sapere, necessita del coinvolgimento e della 
concreta collaborazione e sinergia dei docenti di tutte le discipline direttamente o 
indirettamente coinvolte. 
I progetti sono dunque un modello di articolazione culturale ricavato dal monte ore annuo 
delle lezioni, che non altera il quadro orario ma può alterare invece periodicamente la 
composizione delle classi. 
Tutti i progetti sono stati suddivisi secondo alcune macrotematiche e secondo gli indirizzi 
specifici del nostro liceo, come si evince dall’elenco seguente:  
 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
6. Arte in stop motion: è un percorso con l’aiuto di un esperto, alla scoperta dell’opera 
attraverso un’approccio sperimentale, scomponendo e ricomponendo l’opera stessa.  
 
INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 
7. Ritratto i grandi maestri e noi: acquisire nuove competenze nell’ambito della 
fotografia, delle nuove tecnologie, sperimentare una didattica innovativa per approfondire 
la conoscenza di sè attraverso l’uso della fotografie e dell’arte. Intervento di un esperto. 
 
INDIRIZZO ARTISTICO 
8. Urban Spray art: urban Spray Lexicon Project è una ricerca drammaturgica e 
performativa sulle scritte che appaiono e scompaiono dai muri delle città. Insieme ad un 



esperto si raccolgono le scritte di oggi fotografandole e annotandole, e  si recuperano 
quelle del passato scovandole in libri, riviste, raccolte private. Dal materiale raccolto si 
compongono nuove drammaturgie che fissano sulla carta le espressioni altrimenti fugaci, 
di brevissima durata: poemi e poemetti in versi diventano così una modalità di 
conservazione dell’effimero. A queste piccole unità di scrittura, in scena, viene data voce e 
sonorità, e i messaggi visivi vengono trasformati in gesti performativi. Si tratta di 
un’operazione artistica dove il linguaggio teatrale agisce in stretto contatto con le arti 
sonore e dove le dinamiche del paesaggio urbano diventano materiale scenico. Infine è 
prevista la visita alla mostra “ Basquiat” a Milano. 
 
9. Il libro: Il corso propone agli studenti, con l’intervento di un esperto, un argomento 
molto specifico e di ricerca il  “libro d’artista” in particolare il libro-oggetto. Sarà ricco di  
riferimenti all’arte contemporanea, alla fenomenologia, al ruolo dell’artista e del libro nella 
società: Al termine del progetto gli studenti avranno imparato a cercare sul campo 
informazioni utili per realizzare la propria opera e selezionarla secondo un proprio gusto 
creando un elaborato plastico particolare e specifico nel quale manifesteranno la propria 
poetica. 
 
10. Workshop Food Design: il progetto proposto riguarda uno dei settori trainanti 
dell’economia del territorio locale e nazionale: la GASTRONOMIA.  Tratterà in particolare 
l’alimentazione in ambito professionale e turistico, il food design e la documentazione 
fotografica e filmata di tutte le fasi fino allo still life fotografico ambientato in loco.  
Questa esperienza coinvolgerà gli studenti fin dal concepimento di uno o più pietanze 
all’esecuzione di queste, il tutto sotto la guida di uno chef che metterà a disposizione la 
sua cucina e i locali adiacenti, le riprese fotografiche e video saranno coadiuvate dai 
professori Quartana e Turatti. Il workshop si svolgerà in una mattinata, sono previsti due 
incontri  con lo chef e i materiali prodotti verranno impaginati e confezionati a scuola come 
attività didattica per un periodo che sarà all’incirca di tre settimane. 
 
11. Concorso Sanremo: gli allievi più meritevoli parteciperanno ad un concorso nazionale 
di pittura, lo scopo è quello di offrire ai ragazzi un momento di elevato spessore artistico, le 
spese saranno in parte a carico dell’istituto.  
 
12. Modello vivente: Il progetto della durata di 40 ore è finalizzato alla preparazione delle 
classi del secondo biennio e quinto anno al disegno e modellato della figura dal vero. 
Si ritiene importante permettere agli alunni del triennio Arti Figurative di approfondire le 
loro conoscenze e competenze nel riprodurre e reinterpretare la figura umana attraverso 
bozzetti grafici e scultorei mediante l’ausilio del Modello Vivente. 
Intervallando più pose durante le sedute gli alunni svilupperanno la capacità nel 
sintetizzare e velocizzare il tratto, il segno e allenare l’occhio a cogliere le proporzioni ed i 
volumi plastici scultorei. 
E’ previsto inoltre la compresenza con la docente delle classi corrispondenti in lingua 
tedesca del Liceo Artistico W.von der Vogelweide di Bolzano con cui da qualche anno 
collaboriamo utilizzando il Modello vivente presso la LUB . 
 
INDIRIZZO MUSICALE 
13. Concorso musicale: gli allievi più meritevoli parteciperanno ad un concorso nazionale 
di musica, lo scopo è quello di offrire ai ragazzi un momento di elevato spessore artistico, 
le spese saranno in parte a carico dell’istituto.  
 

14. Serata dei talenti: il Liceo delle scienze Umane “G. Pascoli” di Bolzano nel corso 
dell’ultimo decennio 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 
evolve ed include ulteriormente il ballo e la recitazione convertendosi in “Serata dei 
Talenti”. Anche nell’ultima manifestazione (“Serata dei Talenti” del 29-05-2016) i tratti 
salienti delle esperienze vissute e proposte nel contesto dell'istruzione scolastica ha 
consentito di offrire a un gran numero di studenti la possibilità di vivere emozioni singolari 
e significative e lasciato un segno profondo nel percorso formativo degli stessi. Questa 
manifestazione intende 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, aumentare la propria autonomia sociale ed espandere la 
creatività. 
 
 
INDIRIZZO INTERNAZIONALE 
15. Contro il razzismo: attraverso l’incontro con uno scrittore si affronteranno le 
tematiche relative al razzismo, rendendo consapevoli gli studenti delle „migrazioni“ di 
persone e culture. 
 
AMBITO LINGUISTICO 
16. English lectures: per le classi del biennio del nostro istituto proponiamo una 
conferenza in lingua inglese della durata di 2 ore con il Prof. Hill su aspetti salienti della 
società e del modo anglosassone partendo dalle lettere dell'alfabeto.  
Per le classi del triennio si propone una conferenza sul tema degli outcasts (reietti e 
naufraghi) in letteratura, con interessanti riferimenti alle problematiche attuali 
dell'emigrazione. 
Le conferenze hanno valore di approfondimento letterario e linguistico della lingua inglese 
e si prestano inoltre alla contestualizzazione di tematiche di civiltà e letteratura. 
 
ITINERARI STORICO-SOCIALI-RELIGIOSI-FILOSOFICI:  
 
17. Reperimento risorse online: un esperto guiderà gli studenti a reperire risorse online 
e individuare i criteri per valutare la qualità die materiali. 
 
18. Distanze e convergenze tra approcci neuroscientifici e psicodinamici, tra mente 
e psiche: conferenza di un esperto sulla validità della psicoanalisi alla luce delle nuove 
scoperte delle neuroscienze. 
 
19. Conoscenze e confronti religioni:  incontri  con  esperti su diverse religioni con la 
finalità di conoscerle e confrontarle.   
 
20. Giornata della memoria: conoscere la figura di Korczak, pedagogista morto in campo 
di concentramento. 
  
21. Il senso delle parole: riflettere su alcune parole legate alla realtà locale in una 
prospettiva storica, riconoscere l'evoluzione di alcuni concetti attraverso le trasformazioni 
dei luoghi, intesi come luoghi della quotidianità e della memoria, stabilire collegamenti tra 
la realtà locale ed europea, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro, comprendere l'attualità di alcune tematiche, favorire la consapevolezza 
del proprio corpo attraverso attività teatrale, “fare  esperienza” delle parole attraverso un 
percorso sensoriale, acquisire metodi di “lettura” e interpretazione dei luoghi. Gli esperti 
prepareranno il viaggio in Bosnia della classe, insieme a ragazzi di altri gruppi linguistici. 
 



22. Pordenonelegge: viaggio premio per le eccellenze della scuola, per premiare 
l’impegno e stimolare la passione per il libri.  
 
23. Festival filosofia: nei giorni  15 e 16 Settembre 2017 si terrà a Modena la 
diciasettesima edizione del festival filosofia che avrà come tema “Arti”. Interverranno i  
maggiori esponenti della cultura europea e studenti ed insegnanti da tutta l’Italia, tale 
manifestazione è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e vale come credito 
scolastico per gli studenti e corso di aggiornamento per i docenti. Il Liceo “G.Pascoli” di 
Bolzano  permetterà ancora una volta, come previsto nel POF della scuola, ai suoi 
studenti delle quarte classi di poter usufruire di questa occasione unica. L’ottica sarà 
quella di permettere ai giovani di riflettere sulla realtà contemporanea attraverso 
l’interazione dal vivo con i filosofi contemporanei ed uscire dalla classica lezione frontale in 
aula. L’esperienza avrà una sicura ricaduta non solo in termini didattici, ma nell’allargare 
gli orizzonti delle giovani generazioni. E’ prevista la partecipazione di  un numero di 75 
studenti e di 10 accompagnatori,  la scuola sovvenzionerà solo il noleggio del pullman, 
perché il vitto e l’alloggio sono a carico delle famiglie. Remo Bodei,  Carlo Sini, Zygmunt 
Bauman, Zagrebesky, solo per citare i nomi più famosi saranno  tra i relatori insieme a 
tanti altri personaggi della cultura nazionale ed internazionale. 
Da quest’anno inoltre si svolgono presso il nostro istituto gli incontri del „Cafè 
Philosophique“organizzati dal Dipartimento Istruzione e Formazione italiana e 
Ripartizione cultura italiana della Provincia. 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
24. Educazione ambientale: viene offerta la possibilità agli alunni di classe prima, 
seconda, terza e quarta di imparare ad interpretare la realtà complessa dell’ambiente in 
collaborazione con esperti dell’agenzia provinciale dell’ambiente e/o con la Ripartizione 
natura, si propongono  anche una serie di uscite mirate. 
 
EDUCAZIONE SALUTE 
25. Conferenze per genitori: conferenza con esperto sul „culto del corpo“. 
 
DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA 
26. – 27.- 28. La biblioteca è stata istituita molti anni fa, conta di un buon patrimonio 
librario, film e media. Si avvale di un Consiglio di biblioteca, di una bibliotecaria 
responsabile e di una coadiutrice. I progetti che si intendono attivare mirano a sviluppare 
la promozione della lettura e promuovere la partecipazione ad un concorso per le 
classi del biennio. 
Le classi terze, invece, con un esperto impareranno ad utilizzare le informazioni 
disponibili in rete, a valutarle prima di servirsene. 
Le classi quinte guidate da un esperto faranno il punto sulla “MEMORIA” 
nell’immaginario di chi l’ha raccontata: il diario di Anna Frank nella sua nuova versione 
filologicamente accurata, sarà il documento simbolo su cui riflettere, 
 
 
AGGIORNAMENTO DOCENTI 
29. La conoscenza romanzesca: incontri con due scrittrici, in collaborazione con 
l’università di Trento. 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO REFERENTE 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
ProjectWork - Nord/sud-Sud/nord Arcieri 
ProjectWork - Comunicare emozioni Angelucci 
Camp for company Abelli 
Rimborsi pasti x studenti in stage  
AREE DI PROGETTO  
Educazione teatrale Mignolli 
C.R.I.G. Giangrossi 
Parcours Zucal 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE  
Arte in stop motion Della Ragione 
INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE  
Ritratto i grandi maestri e noi Arcieri 
INDIRIZZO ARTISTICO  
Urban Spray art Arcieri 
Il libro Cocca 
Workshop Food Design Quartana 
Concorso Sanremo Ciulla 
Modello vivente Cocca 
Laboratorio di fotografia analogica Turatti 
INDIRIZZO MUSICALE  
Concorso musicale Parigino 
Serata dei talenti Parigino 
INDIRIZZO INTERNAZIONALE  
Contro il razzismo Mignolli 
AMBITO LINGUISTICO  
English lectures Tambosi 
ITINERARI STORICO-SOCIALI-RELIGIOSI-FILOSOFICI  
Reperimento risorse online Mignolli 
Distanze e convergenze tra approcci neuroscientifici e psicodinamici, tra mente e 
psiche te e psiche - Albarella 
Conoscenze e confronti religioni Longo/Zucal 
Giornata della memoria Paolucci 
Il senso delle parole Mignolli 
Pordenonelegge Accardo 
Festival filosofia Albarella 
Caffè della filosofia  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
Educazione ambientale Pellizzari 
EDUCAZIONE SALUTE  
Conferenze per genitori Zucal 
DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA Bibliotecaria 
AGGIORNAMENTO DOCENTI  
La conoscenza romanzesca Accardo 
  
  
  

 



 

PROGETTO REFERENTE CLASSE COSTI 

A 
CARICO 
FAMIGLIA 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO     
ProjectWork - Nord/sud-Sud/nord Arcieri 4D 6.076,00 3.576,00 
ProjectWork - Comunicare emozioni Angelucci 3C-3P 1.316,00  
Camp for company Abelli 3A 0,00  
Rimborsi pasti x studenti in stage  quarte 500  
AREE DI PROGETTO     
Educazione teatrale Mignolli 6 prime 7.260,00  
C.R.I.G. Giangrossi 5 prime 2.730,00  
Parcours Zucal seconde 1.200,00  
INDIRIZZO SCIENZE UMANE     

Arte in stop motion 
Della 
Ragione 4P 366,00  

INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE     
Ritratto i grandi maestri e noi Arcieri 1S - 2A 1.992,00  
INDIRIZZO ARTISTICO     
Urban Spray art Arcieri 5D 1.820,00 900 
Il libro Cocca 3D 651,00  
Workshop Food Design Quartana 3E 804,00  
Concorso Sanremo Ciulla  2.500,00 810,00 
Modello vivente Cocca 3-4-5D 2.064,00  
Laboratorio di fotografia analogica Turatti 3D 0,00  
INDIRIZZO MUSICALE     
Concorso musicale Parigino diverse 2.500,00 800,00 
Serata dei talenti Parigino diverse 1.586,00  
INDIRIZZO INTERNAZIONALE     
Contro il razzismo Mignolli 1Int. 340,00  
AMBITO LINGUISTICO     
English lectures Tambosi diverse 409,00  
ITINERARI STORICO-SOCIALI-
RELIGIOSI-FILOSOFICI     
Reperimento risorse online Mignolli quinte 463  
Distanze e convergenze tra approcci 
neuroscientifici e psicodinamici, tra mente e 
psiche 

te e psiche - 
Albarella 4 e 5 150  

Conoscenze e confronti religioni Longo/Zucal diverse 500  
Giornata della memoria Paolucci diverse 100  
Il senso delle parole Mignolli 4M 1.000,00  
Pordenonelegge Accardo diverse 1.800,00  
Festival filosofia Albarella quarte 4.200,00 2.700,00 
Caffè della filosofia  diverse 0,00  
EDUCAZIONE AMBIENTALE     
Educazione ambientale Pellizzari  1.000,00  
EDUCAZIONE SALUTE     
Conferenze per genitori Zucal  2.000,00  
DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA Bibliotecaria  2.000,00  
AGGIORNAMENTO DOCENTI     
La conoscenza romanzesca Accardo  2.500,00  
     
     
  TOTALE 49827 8786 
     

 
 
 
 



 
 
 

Viaggi di istruzione 
 
Tutte le classi effettuano gite didattiche e/o viaggi di istruzione, in stretta connessione con i 
programmi disciplinari della classe. In classe prima ci si limita ad uscite di un solo giorno 
nell’ambito del progetto accoglienza, per cui queste uscite hanno come finalità la 
socializzazione tra studenti. Dalla classe seconda, oltre alle gite di un solo giorno, si 
effettuano viaggi di istruzione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.  
Allegata tabella con tutte le gite e i viaggi di istruzione previsti nel corso dell’anno 
scolastico. Solo un viaggio in Bosnia Erzegovina è previsto in settembre 2017. 
A questo viaggio prenderanno parte gli studenti che hanno iniziato il progetto durante il 
pentamestre della classe quarta. Gli studenti avranno la possibilità di fare esperienza 
diretta di una realtà in cui i conflitti etnici, a differenza della realtà altoatesina, sono sfociati 
in una guerra feroce e nella pulizia etnica. Gli studenti avranno l’ occasione di confrontare 
la propria realtà con quella della zona balcanica, di riflettere sulla propria storia e sulla 
storia europea, potranno mettere in discussione la propria identità. 
Il viaggio in Bosnia, il lavoro di rielaborazione e la raccolta dei materiali verrà effettuata in 
gemellaggio con una classe quinta del Liceo linguistico di La Villa in val Badia 
 
SOGGIORNO STUDIO ESTIVO IN GERMANIA     
 
Il liceo “Pascoli” programma un soggiorno di tipo linguistico in Germania durante il mese di 
giugno. Negli anni precedenti, il soggiorno si è svolto ad Augsburg o Norimberga. 
Tale proposta  è rivolta agli alunni di tutte le classi dei vari corsi (artistico , scienze umane 
, scienze  economico-sociale). Il gruppo, formato da 25 alunni al massimo, soggiornerà 
per due settimane presso famiglie tedesche e frequenteranno le lezioni durante la 
mattinata in una scuola tedesca.  
Un test d’ingresso servirà ad individuare il livello di preparazione dei ragazzi. 
Nel pomeriggio si svolgeranno uscite didattiche, gite, visite guidate ed attività ludico-
sportive. 
Tale iniziativa ha come obiettivo principale quello di immergersi per un periodo prolungato 
in un ambiente tedesco, sia per migliorare le conoscenze linguistiche ma anche per 
conoscere le tradizioni e la civiltà tedesche. 
 
SOGGIORNO STUDIO ESTIVO IN INGHILTERRA 
 
Anche il soggiorno di tipo linguistico in Inghilterra si svolge durante il mese di giugno. E’ 
rivolto agli alunni delle classi prime ed ha la finalità  di potenziare l’apprendimento della 
lingua inglese, tenuto conto anche del nuovo progetto del Liceo internazionale avviato 
nell’anno scolastico 2016-17. 
 
STAGE A NORIMBERGA (vedi Alternanza scuola-lavoro) 
 
La finalità di questo progetto è maturare un’esperienza lavorativa e perfezionare le 
conoscenze linguistiche per favorire una crescita individuale degli alunni che vi 
partecipano. Grazie all´inserimento in un ambito culturale tedesco, gli studenti avranno 
l´opportunità di vivere un’esperienza formativa completa, sia dal punto di vista lavorativo 
ché nei rapporti interpersonali. Il progetto prevede la permanenza di alunni delle classi 
quarte nella città di Norimberga per due settimane nel periodo gennaio/febbraio. Gli 
studenti verranno inseriti in aziende ed enti locali in completa immersione linguistica e 
culturale, che in base alle normative vigenti viene considerato tirocinio formativo in 
azienda. In Italia viene preparato un profilo aziendale sulla base delle competenze 



linguistiche di ciascun allievo. Verranno inoltre attivate tutte le tecniche e le prassi adottate 
per lo stage lavorativo in Italia, compresa l´attività di feedback e una valutazione finale 
dell´azienda. Gli studenti saranno alloggiati in singole famiglie e al rientro gli studenti 
dovranno redigere una tesina e presentare la loro esperienza al rispettivo Consiglio di 
classe. 

Altri fondi pari ad € 33.307,00 saranno destinati per le attività obbligatorie “alternanza 
scuola-lavoro” che coinvolgeranno le classi  terze, quarte e quinte e “aree di progetto” per 
le classi prime e seconde, attività da definire in settembre per l’anno scolastico 2017/18. 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI-STUDIO - GITE DIDATTICHE - 
USCITE-  

      COSTI 
A CARICO 
FAMIGLIA REGIONE 

Accoglienza   prime 3.000,00 0 0 
Firenze Giusti 3M 3.000,00 3.000,00 0 

Milano-Lecco 
Merlin-
Filocamo  2M/2B 3.000,00 3.000,00 0 

Venezia Accardo 2A 1.260,00 1.260,00 0 
Oltremare Segato 2C 2.900,00 1.500,00 0 
Ravenna Guerriero 2D 3.000,00 3.000,00 0 
Milano  Cocca 2E 1.000,00 1.000,00 0 
Osservatorio+planetario Segato 1P 300,00 300,00 0 
Milano Cocca 3D 2.000,00 2.000,00 0 
Bosnia Mignolli 5M 5.600,00 4.900,00 0 
San Marino Turatti 3E 2.700,00 2.700,00 0 
Roma Di Leo 5A 3.450,00 3.450,00 0 
Germania Gallo diverse 27.900,00 19.530,00 8.370,00 
Inghilterra Tambosi prime 48.000,00 33.600,00 14.400,00 
Bruxelles Arcieri 3D 0,00 0,00 0 
settembre/dicembre 
classi quinte viaggi 
anno 2017/18     12.820,00 12.820,00 0 
      119.930,00 92.060,00 22.770,00 

 
 
 
b) telefonia fissa e mobile        €       5.240,00 
    manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature    €       7.920,00 
    spese postali         €          300,00 
    altre spese per servizi amministrativi      €       2.000,00 
    oneri per servizio di tesoreria       €          400,00 
 
I costi di cui al punto b) sono destinati a finanziare principalmente oneri relativi ai servizi 
per il funzionamento amministrativo. 
 
 
2.1.9. - ONERI DIVERSI DALLA GESTIONE     €    19.000,00 
L’importo si riferisce alla tassa smaltimento rifiuti 
 
2.2.1. - AMMORTAMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €    15.300,00 
così suddivisi: 
Ammortamento di attrezzature e macchinari     €      8.000,00 
Ammortamento materiale bibliografico      €      7.300,00 
 



 
5.2.9. ALTRI PROVENTI STRAORDINARI     €     26.954,00 
 
Trattasi dell’avanzo di amministrazione 2016 vincolato che interessa le attività legate agli 
alunni portatori di handicap, la manutenzione ordinaria, i libri di testo, le attività legate al 
soggiorno-studio delle classi 3/C e 3/P in Sicilia e al viaggio di istruzione della cl. 5/P a 
Catania. 
 
Complessivamente i costi ammontano ad € 315.377,00. 
 
 
 
3. IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la composizione 
degli investimenti previsti nell’esercizio, evidenziandone la copertura economico-
finanziaria. 
Analisi delle voci previste e fonti di copertura degli investimenti. 
Si prevede l’acquisto di due videocamere e due manfrotti ed una lavasciuga di piccole 
dimensioni per la pulizia dei servizi. Ulteriori acquisti saranno da valutare in un secondo 
momento a seguito anche di un eventuale assegnazione di fondi da parte dell’Ufficio 
Finanziamento. 
Per il materiale bibliografico non è possibile prevedere gli acquisti in maniera precisa e 
dettagliata in quanto una biblioteca, per decidere gli acquisti,  non può che seguire le 
pubblicazioni del mercato librario scegliendo i testi che di volta in volta vengono ritenuti di 
suo interesse. 
La fonte di copertura è l’assegnazione ordinaria. 
 
 
 
 
LA RESPOSANBILE AMMINISTRATIVA  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Maria Teresa Tonfolini         dott.ssa Mirca Passarella 


