DENOMINAZIONE
PROGETTO
1.Della Costituzione

REFERENTE
PROF.
Giovanni Astrino

DESTINATARI TEMPI

TIPO DI ATTIVITA'

5 incontri settimanali in orario extracurricolare, per
un totale di 10 ore per gruppi di massimo 25 studenti
su: Struttura e caratteristiche della Costituzione
Italiana; diritti e doveri dei cittadini, principio del
giudice naturale, diritto di difesa, principio di
reponsabilità penale, principio di non colpevolezza;
organi e funzioni dello Stato; principio della
divisione dei poteri; organi di garanzia
costituzionale. Il corso è organizzato in vista del
colloquio dell'Esame di Stato
2. Agorà Il Giornale del Tito De Benedetti
n. 20 Studenti
Verranno effettuati incontri di un'ora in orario
Livio
Antonella
coinvolti che
extraccurricolare, a cadenza quindicinale
Gruppo:
costituiranno la
(occasionalmente settimanale, in caso di necessità
Germana Chentrens, redazione
per la stampa di un numero); incontri formativi
Ass. Tecn. Carbonaro
iniziali; lavoro cooperativo di redazione di tre numeri
G.
del giornale di istituto, con discussione e selezione
dei contributi e verifica dei risultati, pubblicazione
del giornale nel sito web
3. Laboratorio di creatività
Trevisanato Enrico,
minimo 15 studenti. Il Laboratorio si articolerà in diversi moduli: Coro;
artistica e musicale
Torrini Rosina,
(64 lezioni distribuite orchestra (musica d'insieme strumentale);
Chentrens Germana, in due incontri
songwriting (composizione, arrangiamento,
Facchin Ilaria
settimanali nei
produzione musicale); giornalismo musicale in
pomeriggi di martedì collaborazione col progetto Agorà; arte, grafica e
e giovedì.)
multimedialità. Sono previste performace in corso
d'anno nelle quali saranno eseguiti i brani corali e
strumentali, concerti e mostre collegate ai laboratori,
produzione di brani musicali originali ed elaborati
multimediale, con diffusione attraverso il canale
Youtube ufficiale dell'Istituto
4. Erbari e tacuina sanitatis
Antonella Cardin,
2 classi, in orario
Ricerca, descrizione e analisi delle tavole didattiche
Torrisi Rosina
extracurricolare,
dell'antico gabinetto scientifico del Liceo Tito Livio.
come attività di
Produzione di un video, di una brochure e
PTCO. 20 incontri
digitalizzazione delle tavole.
pomeridiani di un'ora
5. Nuclei per la cultura:
Prof. Specchio e
classi terze liceo
incontro di 2 ore in aula magna, in orario curricolare
tecniche di fisica nucleare
dipartimento di
sul tema dell'impiego della tecnologia nello studio
applicate ai beni culturali
matematica e fisica
delle opere d'arte
6. Laboratori didattici progetto Possamai Alessandra 9 classi del progetto Uscite Didattiche in orario extracurricolare, a partire
AUREUS
con collaborazione di AUREUS
da ottobre 2019 a maggio 2020, di conoscenza del
altri colleghi da
patrimonio storico-artistico e culturale del nostro
definire
Paese: sono previste escursioni guidate a diversi siti
di interesse.

COLLABORAZIONE

ESPERTI ESTERNI

studenti delle classi
terze

Dott. Matteo Paduanello a
titolo gratuito per incontri
formativi iniziali

partecipazione del prof.
Federico Pelle, titolare del
Basement Studio di
Vicenza, per una lezione di
2 ore sul tema della
produzione musicale, la
registrazione audio e la
tecnologia del suono.

Prof. Gozzelino G. a titolo
gratuito

7. Cinema

Zago Mirco

Classi IV e V
Ginnasio

9. Certificazione Probat

Zago Mirco

Studenti selezionati
classi V ginnasio, I,
II, III liceo

10. La foto di classe

Silvestri Franco

8. Concorsi 2019-20

Partecipazione individuale al Premio David Giovani, Collaborazione con AGIS
nel quale gli studenti dovranno elaborare una
Scuola PD
recensione su uno dei film visti. Partecipazione di
intere classi a "Cinema e Società", che prevede la
proiezione di film di rilevante interesse per le
tematiche sociali affrontate.
Zago Mirco con
tutti gli studenti
L'attività è articolata nelle seguenti sezioni:
Busini, Marchiori,
partecipanti ai diversi 1. Selezione degli studenti per partecipazione ai
Torrisi, Gambato, De concorsi
certamina e concorsi (Certamen Livianum XIII
Benedetti e altri
edizione, con la sezione di greco "F. Viscidi" Selezione regionale alle Olimpiadi nazionali delle
Lingue e Civiltà Classiche - Concorso "Andrea
Rimedio" - Eventuali altri certamina, fra cui:
selezione regionale delle Olimpiadi nazionali delle
Lingue e Civiltà Classiche; Olimpiadi Nazionali
della Lingua Italiana; Concorso Leopardi).
2. Formazione degli studenti selezionati
3. Organizzazione della partecipazione degli studenti
4. Organizzazione degli eventi

11. Educazione Stradale

Silvestri Franco
Gruppo:
Tutti i docenti di
Scienze Motorie
12. La notte nazionale del liceo Mirco Zago
classico
13. Orientamento in entrata

14. Incontro con l'autrice:
Dacia Maraini
15. Progetto Martina

Falduti Roberto e
Enrico Trevisanato
con collaborazioni di
diversi docenti
docenti: Torrisi,
Salvato, Soranzo,
Dimech, Zago
Cardin Antonella

Le fasi di realizzazione sono:
1. Adesione alla certificazione PROBAT
2. Individuazione degli studenti da parte degli ins. di
Latino delle classi V ginnasio, I, II, III liceo
3. Svolgimento della prova
4.
Sua correzione
5.
Invio dei risultati all'USR Veneto
6.
Ricevimento certificati e consegna agli studenti
N. 850 Alunni
Vengono prodotte e fornite agli studenti, sotto forma
di file, le foto della propria classe
Studenti delle classi 5 Un incontro di due ore in ogni V ginnasio e II liceo
ginnasio e 2 liceo
per conoscenza delle norme di comportamento ed
educazione al rispetto delle regole, quando ci si mette
alla guida di qualsiasi mezzo.
Studenti e genitori
Adesione dell'Istituto alla Notte nazionale del Liceo
interessati
Classico (gennaio 2020); individuazione delle attività
all'iscrizione
da presentare; organizzazione dell'evento
Studenti e genitori
Attività di porte aperte, ministage, incontri con le
interessati
scuole, presenza ad Expo, organizzazione della
all'iscrizione
presentazione della scuola ai nuovi studenti e alle
famiglie, pubblicizzazione attraverso il sito
Classi del liceo
lettura individuale domestica di un'opera dell'autrice,
confronto e dibattito in classe; incontro con l'autrice,
recensione per Agorà
studenti delle classi Un incontro di due ore in aula magna con
seconde
professionisti esperti in ginecologia-senologia,
urologia, dermatologia (giovedì 30 gennaio 2020)

USR Veneto e altri Licei
Veneti

Polizia Stradale a titolo
gratuito

scrittrice Dacia Maraini

Medici volontari del
Progetto Martina

16. Teatro Antico

Mozzi Bruna

n. Minimo Alunni
15/20 (2 incontri
settimanali di 2 ore da
ottobre a maggio)

Messa in scena di un'opera della lunghezza di 50'/60'.
Realizzazione di scene e costumi. Rappresentazione
in alcun siti significativi delle Istituzioni cittadine e
partecipazione a rassegna INDA a Siracusa

17. Laboratorio di Teatro
Moderno

Bertulli Mauro e
Possamai Alessandra

n. 25 Alunni circa,
da novembre a
giugno, 1/2 incontri
settimanali per
complessive 3/4 ore

Conoscenza e integrazione del gruppo. La dizione.
Partecipazione a eventi e
La gestualità. Breve storia del teatro. Conoscenza
rassegne teatrali locali e
dell'opera da rappresentare attraverso il testo e
nazionali
alcuni video RAI. Creazione del gruppo di scrittura
teatrale sul tema assegnato. Possibilità di svolgere lo
spetttacolo conclusivo in teatri del territorio o in un
teatro comunale.

18. Progetto Lingue

Del Sero Daniela, con classi seconde liceo
dipartimento di lingua
inglese

19. ICD (International Cosmic Santini Caterina e
Day) e Masterclass in Fisica
docenti del
delle particelle elementari
Dipartimento
20. Progetto Sport a scuola

Antonella Zanatto Garelli - Silvestri
Giugno

Collaborazione con Enti e
Istituzioni varie, per
tradizione ospitanti gli
spettacoli di Teatro Classico

Potenziamento delle competenze linguistiche in vista International House Milan;
delle certificazioni; gestione centro ATS IT 508; 5 Cambridge Assessment
corsi di 15 ore ciascuno di preparazione alla
certificazione IELTS per le classi 2 liceo (come
percorso PTCO); sessione interna riservata di
certificazione per le classi seconde e terze liceo
aprile 2020); sessione esame ATSIT508 (autunno
2019)
20 + 20 studenti di
Partecipazione ai due eventi presso il Dipartimento
seconda e terza liceo di di Fisica e Astronomia, in novembre 2019 e 15
marzo 2020 per libera adesione; incontri preparatori
tutte le classi
dell'Istituto

Organizzazione di tornei di giochi di squadra in
orario curricolare (febbraio/aprile); organizzazione di
corsi di nuoto, arrampicata, tennis, squash, paddle,
aerobica, presso strutture spostive esterne;
collaborazione con società sportive e/o federazioni
del territorio per lo sviluppo di attività in ambiente
naturale; collaborazioni con società e federazioni
sportive per proposte in orario curricolare (Yoga,
judo, badminton...); organizzazione di ciclo teorico
di lezioni di pronto soccorso; adesione ai campionati
studenteschi; organizzazione (eventuale) di eventi
sportivi nell'ambito delle giornate dello Sport;
interventi di sensibilizzazione su educazione
stradale, doping, varie forme di dipendenza,
prevenzione primaria e secondaria

liberi professionisti, società
sportive, federazioni
sportive, CONI,
associazione cronometristi

21. La competenza testuale.
Didattica della Lingua

Chiara Vergnano e
Rita Baroni

classi 5A e 5C, in
orario curricolare, da
novembre 2019 a
maggio 2020

Primo approccio a testi di lingua classica con lezioni Progetto DLC, prof.
dei docenti per illustrare il percorso di tipo testuale Giovanni Sega
(esempi); tradurre guidati dal docente e analizzando
le tradduzioni d'autore o quelle presenti nel web,
attraverso il metodo contrastivo; attività della classe:
gli studenti traducono i testi; costruiscono gli
apparati (linguistico-grammaticale-storico-culturale);
costruiscono un questionario con sezioni diverse per
verificare comprensione dei contenuti, analisi
linguistica e comprensione di tematiche eventi o
situazioni presenti;scrivono un breve testo di ricerca
e approfondimento, riflessione, attualizzazione e
comparazione con altri testi
Partecipazione a un gioco-concorso a livello
regionale in programma nel mese di marzo 2020

22.Kangaroo della matematica Lobianco Anna

Tutti gli studenti
interessati

23. Gestione biblioteca di
Istituto

Favaro Francesca con tutti gli studenti
Gambato Maria Luisa
con Lobianco Anna,
Attardo Ezio, Strusi
Daniela

24. Social network: effetti
collaterali; prevenzione del
cyberbullismo

Lobianco Anna

25. "Tutores inter pares"

Zago Mirco

26. Giornata della memoria e
giornata dei giusti

Enrica Salvato e
Antonella De
Benedetti

27. Laboratorio di poesia

Antona Alba

28. Giovani e mondo del
lavoro

Astrino Giovanni

apertura della biblioteca; apertura in oario curricolare
e utilizzo dell'aula lettura per incontri e studio;
completamento catalogazione e riordino riviste;
formazione docenti; incremento della conoscenza del
patrimonio librario e iniziative di promozione della
lettura
Interventi di un'ora per classe in orario curricolare
(quarte ginnasio) da parte della prof. Lobianco sulle
seguenti tematiche: uso consapevole dei social
network; importanza del "personale branding"; la
reputazione on line; i pericoli e le opportunità dei
social; la sicurezza on line
Assegnazione di studenti esperti di fine corso come
studenti di quarta
tutor a studenti di classe quarta ginnasio, con
ginnasio
difficoltà in Latino, Greco e Matematica
In modi diversi tutte Conferenza in aula magna con Prof. Davi; Spettacolo
le classi dell'Istituto su "Perlasca. Il coraggio di dire no" in programma il
9 gennaio al cinema MPX; visione di filmati e
proposta di letture in clkasse con successiva
discussione; partecipazione di una rappresentanza al
viaggio della Memoria
classi quinte ginnasio Laboratorio in orario curricolare su Montale e il suo
A,C, D,E, F,G,H
ruolo fondamentale nel Novecento poetico;
presentazione dell'autore, lettura di poesie
dell'autore, produzione di versi poetici a partire da
parole, temi, suggestioni, emozioni analizzate
Classi prime liceo in Corso di 9 ore complessive, in 6 incontri settimanali
orario extracurricolare di 90' ciascuno, su: il mondo aziendale e le sue
(da considerare ore di logiche; la legislazione del lavoro; giovani e mondo
PCTO)
del lavoro

collaboratori volontari a
titolo gratuito

Prof. ssa Maria Rosa Davi,
già docente del Tito Livio;
Alessandro Albertin,
scrittore e attore teatrale

Prof.ssa Agostinacchio,
docente e poetessa

29. Laboratorio teatralemusicale: "Abbraccio e
incontro"

Bertulli, Possamai,
Facchin, Trevisanato

incontri settimanali
per 4 ore settimanali
da ottobre a gennaio

30. Down? Up!

Daniela Mazzon

tempistica e adesione
decisa dai consigli di
classe in corso d'anno
per la classe

31. Una medaglia per Padova
capitale europea del
volontariato

Daniela Mazzon

32. Salotto Letterario

Baroni Rita, Patrizia
Iacopino, Carla
Sandon; Chiara
Vergnano
Santini Caterina,
eventuale impiego di
risorse dell'organico
potenziato

33. Svelare gli strumenti di
fisica

34. Palestra di Botta e Risposta Michele Basso e
Roberto Falduti

35. Giorno del Ricordo

Del Sero Daniela

Realizzazione di quadri scenici, musiche d'ambiente
come accompagnamento delle letture testuali,
realizzazione di un prodotto conclusivo da
rappresentare in uno spazio pubblico, come
contributo all'evento cittadino "Abbraccio e incontro"

Comune di Padova,
Dipartimento di Salute della
donna e del bambino
Università di Padova,
Fondazione "Salus Pueri,
crescere la vita", altri enti
aderenti
Rappresentanti della
Cooperativa "Vite vere
Down Dadi"; Giacomo
Mazzariol, se disponibile

Visione del video "The Simple Interview di G.
Mazzariol; lettura del libro "Mio fratello rincorre i
dinosauri"; incontro con testimoni che vivo a stretto
contatto con persone con disabilità; discussione e
scambio in classe
Partecipazione a
Pubblicazione del progetto; presentazione del
Circolo Numismatico
concorso indetto dal progetto nelle classi aderenti (prof.
Patavino
Circolo Numismatico Mazzon);realizzazione del bozzetto e consegna entro
Patavino, per
il 30 novembre 2019
adesione del consiglio
di classe anche in
caso di partecipazione
individuale
tutti gli studenti
dell'Istituto, da
gennaio ad aprile
2020
studenti (max 10)
interessati a un
percorso di PCTO di
20 h in orario
extracurricolare in
corso d'anno

Costituzione di 2 gruppi, uno per il biennio e uno per
il triennio; scelta e lettura di 4 libri nell'ambito di una
rosa di proposte; 4 incontri mensili di 90' per
affrontare uno alla volta i libri scelti
Preparazione e presentazione del Museo; in
collaborazione col dipartimento di Fisica
acquisizione della metodologia di catalogazione e
successivo intervento nella piattaforma "La Fisica tra
Ottocento e Novecento negli Istituti Superiori del
Veneto"; preparazione di uno o più percorsi di visita
per il sito del Liceo.
Addestramento degli studenti alla partecipazione alle
dispute, con simulazioni che seguono lo schema
adottato nei confronti ufficiali; partecipazione alle
dispute; riprese video

incontri di 2 ore
settimanali in orario
extracurricolare per
gli studenti liceali
interessati, da ottobre
a maggio
in orario curricolare, Informazione e sensibilizzazionesulle sulle tematiche
per le classi
relative al Giorno del Ricordo
interessate con
adesione del consiglio
di classe

Ricercatori del dipartimento
di Fisica dell'Università di
Padova

Adelino Cattani, professore
associato presso il FISPPA
dell'Università di Padova

Esperti e testimoni esterni

