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INDIRIZZI DI STUDIO
L’Istituzione scolastica comprende quattro indirizzi di studio

LICEO CLASSICO
Classi: 3 di biennio e 5 di triennio
Allievi iscritti: 151

LICEO SCIENTIFICO
Classi: 6 di biennio, 12 di triennio
Allievi iscritti: 397

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
Classi: 3
Allievi iscritti: 70

LICEO LINGUISTICO
Classi: 1
Allievi iscritti: 30

Totale classi: 30
Totale allievi iscritti: 648

Nell’Istituto operano complessivamente circa 64 docenti
Le classi sono distribuite in
SEDE CENTRALE (via Boscariz, 2)
Triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Classico
Biennio Liceo Scientifico opzione Scienze applicate
e
SUCCURSALE (via Tofana Prima, 8)
Biennio del Liceo Scientifico-Ginnasio-Linguistico
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1. PIANO OFFERTA FORMATIVA 2011/2012
2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo scientifico “G. Dal Piaz” con annessa Sezione classica è nato nel 1994 in seguito ad un intervento di
dimensionamento, operato dall’amministrazione dell’allora MPI, con aggregazione in un unico Istituto del Liceo
scientifico “G. Dal Piaz” e del Liceo classico “P. Castaldi”. Quest’ultimo era stato istituito nel 1959, in seguito alla
statalizzazione del precedente Ginnasio parificato, mentre il primo era nato nel 1968, come sezione staccata del Liceo
scientifico “G. Galilei” di Belluno, dal quale aveva ottenuto l’autonomia a partire dall’a.s. 1979/80, assumendo
successivamente la denominazione attuale. L’Istituto, dopo varie peripezie logistiche,è attualmente dislocato nelle sedi
di Via Boscariz, 2 (sede centrale) e di Via Tofana Prima, 8 (succursale); articolato nelle 2 sezioni scientifica e classica,
fortemente integrate tra loro, fornisce una preparazione adeguata ad un mondo che cambia rapidamente e chiede
competenze sempre più specifiche. Soltanto una formazione duttile, che renda lo studente capace di affrontare con
agilità problemi e situazioni nuovi, consente un adeguamento continuo a nuove professionalità e specializzazioni. A
questa formazione contribuisce un piano di studi particolarmente coerente, in cui le discipline abituano lo studente a
riflettere sui linguaggi e ad interrogarsi su una realtà complessa, sviluppano capacità critica e stimolano alla formazione
di convinzioni personali.
A partire da questo anno scolastico presso il Liceo “Dal Piaz” è stata attivata una sezione di LICEO
LINGUISTICO
Il Liceo scientifico si presenta con ordinamento tradizionale, caratterizzato nelle classi terze quarte e quinte dalle
sperimentazioni di Disegno e Storia dell’Arte e, soprattutto, di PNI - Matematica e Fisica. Offre la possibilità di tenere
viva e variamente aggiornata la risposta alle esigenze di conoscenza scientifica in una forma multidisciplinare e
criticamente impostata. Muovendo da una solida base culturale di carattere umanistico, fornisce allo studente gli
strumenti formativi essenziali per la comprensione e il controllo delle procedure e dei metodi propri delle scienze fisico
- matematiche e di quelle naturali.
Il Liceo scientifico secondo il riordino attuato a partire dall’anno 2010 offre anche l’opzione SCIENZE
APPLICATE
Anche il Liceo classico si presenta con ordinamento tradizionale, caratterizzato a sua volta, a partire dal terzo anno
dalle sperimentazioni di PNI – Matematica, di Lingua straniera quinquennale, nonché dall’anticipazione (non
curriculare, ma obbligatoria) di Storia dell’arte fin dalla IV Ginnasio. Offre una formazione ricca ed articolata che
favorisce l’acquisizione di capacità e strumenti di comprensione della realtà nei suoi vari aspetti, grazie ad un
equilibrato rapporto tra le discipline dell’area umanistica e di quella scientifica. Risponde a interessi prevalentemente
linguistico - letterari, artistici e storico - filosofici, ma soddisfa anche curiosità scientifiche. Ad assicurare una solida
base linguistica concorrono da una parte l’italiano e la lingua straniera, dall’altra le lingue classiche (latino e greco) cui
sempre più viene riconosciuta importanza come lingue di cultura.

3. PREMI DI STUDIO
Allo scopo di valorizzare le eccellenze e di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità dell’Istituto, dando senso e
sostanza ad una storia, che è data anche dalla concretezza di persone ed esperienze, si è ritenuto di dar vita ad alcuni
riconoscimenti dal significato morale e simbolico, che dovranno perpetuare la memoria di persone che hanno lasciato
un segno nella storia del Liceo. Sono stati perciò istituiti i Premi “Sara SECCO” e “Valentina PIAZZA”, che saranno
attribuiti annualmente ad allievi (o, eccezionalmente, ex allievi neodiplomati) che ricordino le qualità salienti di una
studentessa encomiabile e di una docente a buon diritto considerata ideale “cofondatrice” del Liceo. Con lo stesso scopo
potranno essere istituiti altri premi, che, come i precedenti, saranno consegnati nel corso della festa - cerimonia di fine
anno scolastico.

4. RAPPORTI CON LA REALTÀ LOCALE
Il bacino di provenienza degli allievi è quello della media valle del Piave attorno alla città di Feltre alla quale fanno
riferimento anche allievi provenienti dalle zone limitrofe del Primiero, del basso Feltrino/alto Trevigiano e anche del
Bellunese. L’area è tipicamente montana, con difficoltà di collegamenti che rendono il pendolarismo abbastanza
gravoso. L’utenza di questa scuola è contraddistinta da un elevato numero di allievi fortemente motivati nello studio.
Il Liceo “G. Dal Piaz”, ben integrato nella realtà del territorio, ha attuato e consolidato nel tempo stretti rapporti con gli
Enti Locali e con le Istituzioni musicali che operano nell’ambito di riferimento. È stato ed è tutt’ora inserito in alcune
Reti scolastiche (temporanee e permanenti) finalizzate alla promozione di servizi e/o all’acquisto di beni. Ha attivato
relazioni, formalizzate attraverso apposite convenzioni, con numerosi Atenei per promozione di attività di Orientamento
(Università di Udine; Università di Trento, Università di Padova, Università di Venezia), per formazione e tirocinio di
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laureandi e specializzandi (Università di Venezia; Università di Padova; Università di Verona, Università di Trento), per
partecipazione ai test d’ingresso, anticipati a fini orientativi e di verifica delle competenze matematiche (Università di
Trento; Università di Ferrara). Un ulteriore impulso alle relazioni con l’Università è stato dato dalla partecipazione al
Progetto “Lauree scientifiche”: l’Istituto intende sviluppare attività seminariali e di laboratorio con le Università di
Trento (progetto Trento - Matematica e Fisica), di Padova (Progetto Padova – Fisica e Chimica) e di Venezia (Progetto
Venezia - Scienza dei materiali), ulteriormente potenziando la collaborazione con l’Università. Altre linee di sviluppo di
relazioni con la realtà locale che l’Istituto intende sviluppare sono:
1. Mondo del lavoro e dell’impresa (sviluppo degli stage estivi ed approccio alla cultura d’impresa);
2. Alta cultura (Conservatori per il potenziamento del Progetto “Musica”);
3. Enti Locali ed associazionismo (soprattutto per la promozione di interventi formativi e culturali per gli adulti).

5. ATTIVITÀ PROPOSTE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA
L’attribuzione dell'autonomia all’Istituto (con decorrenza 01/09/2000) non ha comportato stravolgimenti dell’azione
formativa né avvio di proposte didattico – culturali discutibili. Le attività proposte hanno, invece, continuato ed
arricchito una serie di interventi extra curricolari di lunga tradizione, come l'Educazione alla Salute, l'Educazione
Ambientale, l’Educazione musicale, l’Orientamento ecc., che hanno consentito di continuare ad ottenere buoni risultati
in collaborazione con ULSS ed Università. L’Istituto, fermo restando l’obiettivo di favorire la formazione e crescita
umana e culturale dell’allievo dal punto di vista dell’integrazione delle culture classica e scientifica, sviluppando queste
attività ha inteso:
- valorizzare le potenzialità creative dello studente attraverso il saper fare (tutte le attività hanno, infatti, carattere di
laboratorio, si svolgono in piccoli gruppi e consentono a ciascun allievo di meglio esprimersi);
- migliorare l’integrazione tra i due indirizzi attraverso il lavoro comune.
Va sottolineato, infine, che la scelta di identificare come assi della progettazione didattico – culturale una serie di
attività destinate ad essere riproposte negli anni va letta come rifiuto di proposte appariscenti, ma effimere e come
adozione della prospettiva del miglioramento continuo.
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto offre una formazione ricca ed articolata, che, grazie anche alla compresenza
di entrambi gli indirizzi liceali, favorisce l’acquisizione di capacità e di strumenti di comprensione della realtà nei suoi
vari aspetti, proprio in virtù dell’equilibrato confronto, al suo interno, tra cultura scientifica ed umanistico - linguistica.
Il POF dell’Istituto è, inoltre, arricchito da una serie di opportunità di integrazione didattica e culturale:
a- Educazione musicale attraverso lezioni e lezioni - concerto curricolari, tenute da specialisti, ed attività volontarie
pomeridiane finalizzate alla produzione musicale, tra le quali si segnalano quella del coro Musicaliceo le cui
esecuzioni sono assai apprezzate.
b- Laboratorio teatrale con il gruppo “Messinscena”.
c- Certificazione delle competenze nella lingua Inglese, attraverso un percorso che consente agli allievi interessati
del terzo/quarto anno di affrontare le prove per il rilascio della certificazione PET e FIRST.
d- Educazione scientifica attraverso azioni di promozione della cultura fisica e matematica, Progetto “Licheni” e
Progetto “Planetario” ed attraverso azioni di promozione delle eccellenze.

6. ARTICOLAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Il calendario scolastico 2011/12 prevede:
1) Inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)
2) Festività obbligatorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutte le domeniche
il 1° novembre, festa di tutti i Santi
l’8 dicembre, Immacolata Concezione
il 25 dicembre, Natale (domenica)
il 26 dicembre
il 1° gennaio, Capodanno (domenica)
il 6 gennaio, Epifania
il giorno di lunedì dopo Pasqua
il 25 aprile, anniversario della Liberazione
il 1° maggio, festa del Lavoro
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
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•

la festa del Santo Patrono

3) Vacanze scolastiche:
•
•
•
•

•
•

da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti);
da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell’Immacolata Concezione);
da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie);
da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2012 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); previo accordo
con gli enti erogatori dei servizi e con le altre Scuole del territorio, si potrà operare la sospensione dell’attività
didattica in altre date qualora specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in giornate diverse da queste;
qualora ricadano tali circostanze, sarà valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione
dell’attività nella giornata di mercoledì delle Ceneri oppure di sospendere l’attività in altra giornata, sempre
alle condizioni ora richiamate e senza modificare l’inizio e la fine dell’anno;
da giovedì 5 a lunedì 9 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali);
da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio);

4) Fine attività didattica: 9 giugno 2012 (sabato)

ORARIO DELLE LEZIONI
SCHEMA ORARIO
Orario mattutino

Orario pomeridiano

Lunedì

ore 07.50 – 12.05/13.00

Martedì

ore 07.50 - 12.05/13.00

ore 14.00 - 16.00/17.00 (att. facoltative)
ore 14.00 - 16.00/17.00 (att. facoltative)
1

Mercoledì

ore 07.50 - 12.10/13.00

ore 14.00 - 16.00/17.00 (att. facoltative)

Giovedì

ore 07.50 - 12.10/13.00

ore 14.00 - 16.00/17.00 (att. facoltative)

Venerdì

ore 07.50 - 12.05/13.00

ore 14.00 - 16.00/17.00 (att. facoltative)

Sabato

ore 07.50 – 12.05/13.00

ore 14.15 - 16.15

(coro)

ORARIO DI LEZIONE A.S. 2011/2012
VIA TOFANA

ORA

BIENNIO Scientifico
Classico
Linguistico
da Lunedì a Sabato

1

SEDE CENTRALE VIA BOSCARIZ
TRIENNIO
Scientifico
Classico

1
2
3

7.50 – 8.50
8.50 – 9.50
9.50 – 10.45

Lun-Gio-Ven-Sab
(ore da 60min.)
7.50 – 8.50
8.50 – 9.50
9.50 – 10.50

4
5
6
7

11.00 – 11.55
11.55 – 12.50

11.05-12.05
12.05-13.00

Ore 13.50 per la classe III classico.
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BIENNIO
Scienze Applicate

Martedì-Mercoledì
(ore da 50min)
7.50 – 8.40
8.40 – 9.30
9.30 – 10.20

da Lunedì a
Sabato
8.00 – 8.50
8.50 – 9.50
9.50 – 10.50

10.35-11.25
11.25-12.10
12.10-13.00
13.00-13.50

11.05-12.05
12.05-13.00

QUADRI ORARI ANNO SCOLASTICO 2011/2012
LICEO CLASSICO P.N.I.

I

II

III

Religione

1

1

1

Italiano

4

4

4

Latino

4

4

4

Inglese

3

3

3

Greco

3

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

Scienze

4

3

2

Matematica PNI

3

3

3

Fisica

-

2

3

Storia dell'Arte

1

1

2

Educazione Fisica

2

2

2

Ore settimanali

31

32

33

LICEO SCIENTIFICO P.N.I.

3

4

5

Religione

1

1

1

Italiano

4

3

4

Latino

4

4

3

Inglese

3

3

4

Storia

2

2

3

Filosofia

2

3

3

Scienze

3

3

2

Matematica PNI

5

5

5

Fisica

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

Educazione Fisica

2

2

2

Ore settimanali

31

31

32
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LICEO CLASSICO A.S.2011/2012
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (inglese)
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica (con Informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

LICEO SCIENTIFICO A.S. 2011/2012
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera (inglese)
Storia e Geografia
Matematica (con informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

LICEO SCIENZE APPLICATE A.S.2011/2012
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera (inglese)
Storia e Geografia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore
8

1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4
5
5
4
4
3
3
3

3

3

3

2
1*
2
1
28

2
1*
2
1
28

1° biennio
1°
2°
anno anno
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
27
27
1° biennio
1° anno 2° anno
4
4
3
3
3
3
5
4
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
1
1
27
27

LICEO LINGUISTICO A.S.2011/2012 1° anno
Nuovo indirizzo
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Lingua e cultura straniera (Francese)
Lingua e cultura straniera (Tedesco)
Storia e Geografia
Matematica (con informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore
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4
2
4
3
3
3
3
2
2
1
27

7. MAPPA DELLE RETI E RELAZIONI ESTERNE DELL’ISTITUTO

ISTITUZIONI (MIUR)
FAMIGLIE
Allievi
Singoli genitori o Famiglie
Assemblee dei appresentanti
Assemblee di classe (genitori/allievi)

Ufficio Scolastico Regionale
UST Belluno
Istituzioni Scolastiche Autonome

RETI DI SCUOLE
Rete Feltrina Orientamento
Rete Provinciale IFTS
Rete Provinciale Sicurezza (RESiS)
Rete Feltrina integrazione (CTI)
Rete Orientamento Universitarioscuole superiori

LAVORO E UNIVERSITÀ
ENTI LOCALI
Amministrazione Provinciale
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Comune di Feltre
ULSS n. 2 – Feltre

LICEO “G. Dal Piaz”

Feltre

ALTRE ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONISMO/
/VOLONTARIATO
Centro Servizi Volontariato - Belluno
Associazione Giovani editori - Firenze
FIDAS (Donatori del sangue) - Feltre
Protezione civile - Feltre
Gruppo Astrofili Feltrini
Croce Rossa Italiana - Feltre
Language Network – Feltre
Associazione Il Fondaco – Feltre
Associazione La Fenice – Feltre
Belluno Linux User Group
Lyons Club Feltre e Belluno

Centro per l’impiego - Feltre
Università di Trento
Università di Padova
Università di Verona
Università di Venezia
Università di Udine
Università di Ferrara

MEF - Revisore dei conti
DPSV – Belluno
Ragioneria dello Stato - Belluno
Agenzia delle Entrate – Feltre
INPS – Belluno
INAIL – Belluno
INPDAP - Belluno
DP Motorizzazione civile - Belluno
Carabinieri - Feltre
Polizia – Feltre e Belluno
Poste italiane – Feltre

PAESI UE (E NON SOLO)
Indire
Scuola di Kiskunfelégyhàza (Ungheria)
Gymnasium “Hermann Hesse” Calw (Germania)
1° Liceo Generale di Cracovia (Polonia)
Liceo di Ravensburg (Germania)
Partecipazione progetto Comenius con scuole
della Germania , Polonia, Inghilterra, Turchia
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PIANI DI LAVORO E PATTO FORMATIVO
I Piani di lavoro di ogni classe sono stabiliti dai docenti nel corso delle riunioni di inizio anno; in corso d’anno potranno
essere modificati in rapporto all’evoluzione ed alle necessità della classe. La Programmazione preventiva (Piano
annuale di lavoro) elaborata dai docenti é disponibile in ciascuna classe, unitamente ai Criteri e agli strumenti di
valutazione, che saranno utilizzati nel corso dell’anno e che in ogni caso sono illustrati e chiariti alla classe da ciascun
insegnante all’inizio dell’a.s. attraverso il Patto formativo. Limitatamente alle classi iniziali, al fine di favorire lo
sviluppo di un positivo rapporto di collaborazione, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, docenti ed allievi stipuleranno il
Contratto di classe (contenente obiettivi e regole condivisi che entrambe le parti dovranno rispettare). La
programmazione di ciascuna classe (o POF di classe) sarà a disposizione dei rappresentanti e della classe. I piani,
organizzati in scansione mensile, contengono gli obiettivi cognitivi fondamentali e specifici per ogni disciplina così
come definiti e riprodotti sotto, i percorsi che il docente si propone di seguire per il loro raggiungimento ed i criteri di
valutazione degli allievi (oltre agli altri parametri fissati per il Documento del Consiglio di classe - Esame di Stato).
Salvo aggiustamenti nella distribuzione annuale, in rapporto con la scansione in periodi, sono previste, per ogni periodo
didattico, almeno tre prove scritte nelle discipline in cui tale prova è obbligatoria ed almeno due valutazioni orali; le
prove scritte saranno consegnate agli allievi entro le scadenze fissate dal Regolamento di disciplina. Gli allievi hanno
diritto di conoscere immediatamente le valutazioni delle prove orali e nei termini prescritti dal citato Regolamento
di disciplina quelle delle prove scritte.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI
È assicurato il rapporto tra docenti e genitori attraverso incontri settimanali e quadrimestrali. È stabilito un orario
settimanale in cui i docenti sono a disposizione (1 ora) per incontrare i genitori degli allievi, a partire dal mese di
ottobre 2011 (gli incontri saranno sospesi nell’ultimo mese di lezione). Sono previsti due incontri generali,
distintamente per biennio e triennio, uno nel primo ed uno nel secondo periodo. Dopo la metà di ciascun periodo
l’Istituto trasmetterà alle famiglie la documentazione di assenze, ritardi e permessi. Per un maggiore coinvolgimento
delle famiglie nella vita dell’Istituto, si cercherà di promuovere un confronto più costante ed un dialogo più costruttivo
con i genitori degli allievi, attraverso periodici incontri, che saranno programmati per l’inizio dell’anno (prima
informazione generale e per singola classe su attività e progetti ed organica acquisizione di proposte ed indicazioni) per
la sua conclusione (confronto a consuntivo) ed incontri specifici con i rappresentanti di classe e d’Istituto.

IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa del Liceo
“Dal Piaz”.
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire
l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali.
Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle
discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
L’attività di recupero, intesa come un’attività di compensazione dello svantaggio didattico, verrà praticata con
tempestività e portata su aspetti circoscritti e limitati (un obiettivo per volta) dallo stesso docente che ha condotto la
prima fase di apprendimento, che sa quali percorsi non deve più provare ed è in possesso di tutte le conoscenze relative
alle caratteristiche personali dell’allievo.
Nel caso sia necessario far ricorso a tempi aggiuntivi ed alla differenziazione dei percorsi, l’attività di
recupero verrà svolta preferibilmente dallo stesso docente. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero
può essere adottata una articolazione diversa da quella della classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono
essere raggiunti dagli studenti. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze
dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classe parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero
nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della
disciplina degli alunni affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni
formativi di ciascun alunno.
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LA VALUTAZIONE: CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
SCRUTINI
Il Collegio dei docenti nella riunione del 09 maggio 2011 ha confermato i seguenti criteri, compatibili con le nuove
disposizioni in materia di Esame di Stato:
1) CRITERI GENERALI
a) La scala di valutazione va da 1 a 10;
b) Le valutazioni numeriche, alle quali si dovranno attenere per omogeneità tutti i Consigli di classe, sono: Sufficiente
= 6; Discreto = 7; da Buono a Ottimo/Eccellente = 8/9/10; Insufficienza non grave = 5; Insufficienza grave = 4;
Insufficienza molto grave = 3/2/1; In caso di insufficienza grave non verrà attribuita una valutazione inferiore a tre.
c) Le proposte di voto dell’insegnante non deriveranno dalla semplice media aritmetica delle singole valutazioni
parziali;
d) Le proposte di voto, scritte e motivate in caso di insufficienza, si baseranno su un congruo numero di elementi di
valutazione sia per lo scritto sia per l’orale sia, ove previsto, per le prove pratiche;
(O.M. 92/07-Scrutinio finale - art. 6 comma 1 “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo
svolgimento dello scrutinio finale”; comma 2 “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio
motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e
sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati”.).
e) In sede di valutazione finale dovranno essere considerate anche le attività didattiche complementari o integrative;
f) Il Consiglio di classe delibererà l’ammissione alla classe successiva, tenendo conto dei seguenti elementi:
• Capacità di raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti per ciascuna disciplina;
• Capacità di affrontare proficuamente il programma di studi dell’anno successivo;
• Grado di autonomia raggiunto nell’organizzazione del lavoro scolastico;
• Funzione propedeutica del biennio e d’indirizzo del triennio (con particolare riferimento per le materie
caratterizzanti);
• Impegno dimostrato durante l’intero anno scolastico;
• Partecipazione alle attività didattiche, comprese quelle complementari o integrative;
• Assiduità nella frequenza alle lezioni;
• Eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e/o familiari oggettivamente rilevate.
g) A fronte di almeno 5 discipline insufficienti non si darà luogo ad ammissione all’anno successivo. Comunque il
Consiglio di classe anche per un numero inferiore di insufficienze valuterà la natura e la qualità di esse al fine
dell’ammissione alla classe successiva. A fronte della situazione deficitaria e non recuperabile dello studente tale da non
consentirgli di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline che presentano insufficienza, si
procederà a deliberare la non ammissione alla classe successiva.
h) Il Consiglio di classe prende in esame le proposte di voto e procede all’assegnazione dei voti definitivi nell’ottica
di una valutazione complessiva e condivisa.
Il Consiglio di classe, sentiti i docenti, stabilisce quali studenti dovranno avere la sospensione del giudizio e
seguire le attività di recupero estivo ( o uno studio individuale svolto autonomamente).
i) Il Consiglio di classe attribuisce il voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti il
18/12/2008.
2) CREDITO FORMATIVO
a) Il CF riguarderà attività esterne rispetto a quelle curricolari, effettuate dopo il termine delle lezioni dell’a.s.
precedente;
b) Le attività, che dovranno avere una accettabile coerenza con l’indirizzo formativo ed educativo dell’Istituto,
devono poter essere riconosciute come strumento utile per la formazione culturale, professionale o civica
dell’allievo;
c) Per evitare che si riconoscano attività episodiche o, comunque, non significative dovranno essere ben specificati
tipo, durata e periodo di effettuazione;
d) Si considereranno, di norma, attività lavorative, attività sportive, praticate a livello agonistico, e attività di
volontariato o culturali, che abbiano comportato un impegno non inferiore a 20 ore complessive.
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3) CREDITO SCOLASTICO
a) Il CS si riferisce all’intero anno scolastico;
b) Il CS di norma verrà assegnato in base alla media dei voti (il punteggio più basso per la frazione inferiore a 0.50; il
punteggio alto per la frazione pari o superiore a 0.50), con successiva integrazione, se dovuta, per assiduità della
frequenza, per interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, comprese le attività didattiche
complementari o integrative, o per eventuali Crediti Formativi. Nelle classi quinte ogni consiglio di classe valuterà
l’assegnazione del credito scolastico degli allievi con media superiore a 8 in relazione al percorso formativo
attuato e, cercando di favorire e valorizzare il merito ed il livello delle prestazioni raggiunte, attribuirà il
punteggio 8 o 9 della banda di oscillazione.
Il D.M. n.99 del 16/12/2009 ha modificato la tabella di valutazione del credito; tale modifica interesserà nell’anno
scolastico 2011/2012 le classi terze e quarte e quinte. La tabella prevede una diversa attribuzione del credito per la
media dall’otto al dieci raggiunta dagli studenti.(8< media ≤ 9 credito I e II anno 6-7, III anno 7-8; 9< M≤10 credito I e
II anno 7-8, III anno 8-9). A tal proposito ogni consiglio di classe valuterà caso per caso l’attribuzione del credito agli
studenti con media dall’otto al dieci, al fine di evitare penalizzazioni, favorendo l’attribuzione del punteggio massimo
della banda.
4) CERTIFICATO COMPETENZE DI BASE
I consigli delle classi seconde compileranno in sede di scrutinio finale, ai sensi del D. M. n.139 del 22/8/2007, il
Certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione seguendo il modello
trasmesso dal MIUR con D.M. n.9 del 27.01.2010. Verranno trascritti nel certificato i livelli relativi all’acquisizione
delle competenze di ciascun asse raggiunti dall’allievo. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata
l’espressione “livello base non raggiunto”; la motivazione del mancato raggiungimento del livello base verrà trascritta
nel verbale del consiglio di classe.

BIBLIOTECA
L’Istituto offre agli allievi la possibilità di fruire di un’importante dotazione di circa 12.500 volumi, che consentono
studi ed approfondimenti in tutti gli ambiti culturali, con particolare presenza di testi letterari e filosofici. È, inoltre,
possibile accedere ai fondi delle biblioteche aderenti alla Rete Provinciale attraverso il prestito interbibliotecario. Il
funzionamento, anche pomeridiano, della biblioteca è reso possibile dalla presenza della bibliotecaria, sig. Luisa
Trevisan.
Per il 2011/12 si confermano i seguenti indirizzi:
1. Graduale aggiornamento delle dotazioni;
2. Razionalizzazione e potenziamento dell’utilizzo della biblioteca come strumento didattico e di studio a servizio di
entrambe le sedi.

LABORATORI SCIENTIFICI
L’Istituto dispone, nelle 2 sedi, di 2 Laboratori di fisica, 1 Laboratorio di chimica, 3 Laboratori di informatica, 1
Laboratorio linguistico. Non si deve dimenticare, tuttavia, il Planetario, sul quale si incentra uno specifico progetto. A
partire dal mese di dicembre sarà attivo anche l’Osservatorio solare costruito nel giardino antistante la sede di via
Boscariz. La dotazione strumentale viene continuamente potenziata per rispondere anche alle esigenze dell’offerta
formativa dei nuovi corsi istituiti (arricchimento delle dotazioni, funzionale per la piena attuazione delle attività previste
nell’ambito del Progetto “Lauree scientifiche”).
Si prospettano, inoltre,:
1. Prosecuzione dell’utilizzo del software “Open source” nelle attrezzature informatiche dell’Istituto, attraverso una
stretta collaborazione con Belluno Linux User Group e col Comune di Feltre;
2. Sviluppo dell’attività del Planetario anche attraverso l’integrazione con quelle legate agli altri laboratori scientifici.

SERVIZI
Servizio fotocopie: prosegue la gestione mediante schede ricaricabili.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITÀ
L’Istituto, in collaborazione con l’ULSS n. 2, con altre Amministrazioni pubbliche (Prefettura; USP; Forze dell’ordine e
Ufficio minori della Questura e con la realtà del volontariato, intende promuovere un programma coordinato di
Educazione alla Salute con iniziative, rivolte a tutte le componenti, che si incentreranno in particolare sulle seguenti
problematiche:
1. Educazione all’affettività e alla sessualità;
2. Educazione alimentare e disturbi alimentari;
3. Prevenzione dell’abuso di droghe legali ed illegali;
4. Aspetti giuridici dell’abuso di sostanze;
5. Educazione alla solidarietà.
Saranno, inoltre, programmati specifici incontri formativi con associazioni di volontariato (Donatori del sangue;
Donatori di midollo osseo, Lega tumori ecc.), rivolti agli allievi (per classi parallele) ed interventi sul diabete e sui
Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA), rivolti al personale, a cura dei servizi dell’ULSS n. 2.

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI DI CLASSE
Le iniziative sono definite dai Consigli di Classe, nell’ambito delle determinazioni del POF, su proposta dei docenti
(attraverso precisa indicazione nel Piano di lavoro annuale). Si svolgono secondo la normativa vigente e seguendo i
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Per gli scambi di classe si utilizzano criteri riferiti alla normativa specifica ed
alle situazioni contingenti concordate con le classi corrispondenti. Trattandosi di attività dalla rilevante valenza
didattico – educativa ( e non semplicemente finalizzate alla socializzazione), la costante presenza dei docenti proponenti
e/o interessati è garantita in tutte le fasi (progettazione, preparazione ed effettuazione), secondo criteri di competenza ed
alternanza (solo in casi particolari ed eccezionali si terrà conto del criterio di necessità). Le singole attività dovranno
essere deliberate dai Consigli di Classe interessati nelle riunioni iniziali di programmazione allo scopo di consentire
definizione e pubblicazione del “POF di classe“ entro il mese di ottobre/novembre. Successivamente saranno prese in
considerazione solo iniziative collegate a situazioni o eventi precedentemente imprevedibili.

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ - CITTADINANZA EUROPEA
Per una formazione completa e consapevole degli allievi l’Istituto ritiene fondamentale proporre attività curricolari ed
extracurricolari che favoriscano l’acquisizione di conoscenze, sensibilità, atteggiamenti ed impegni nell’ambito della
cittadinanza attiva, del volontariato e della partecipazione responsabile alla vita sociale. Per questo di promuoveranno
progetti specifici, per classi parallele o per singole classi o per gruppi di studenti di più classi, che si avvarranno sia di
risorse interne alla scuola sia di contributi esterni (Associazioni, Enti, Cooperative, singole persone …). I progetti
proporranno sia attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze teoriche (basi culturali, principi di cittadinanza,
appartenenza alla UE, storia e valori della UE, motivazioni del volontariato, cittadinanza attiva, Costituzione italiana,
servizio civile europeo …) sia, in particolare, esperienze concrete vissute e realizzate dagli allievi stessi (mostre,
spettacoli, percorsi culturali, mini-stage c/o Associazioni o Cooperative …).

INTEGRAZIONE ED ATTENZIONE ALLA PERSONA
L’Istituto, allo scopo di favorire il successo formativo degli allievi, ritiene che, compatibilmente con le risorse
disponibili, debbano essere rimossi o, per lo meno, determinati ostacoli; per lo stesso motivo si rende necessario
intervenire per consentire agli allievi stessi, ma anche a tutti gli operatori di vivere ed operare in un ambiente sicuro.

Allievi stranieri
Per gli allievi stranieri il principale ostacolo all’integrazione è dato, di norma, dall’inadeguatezza dello strumento
linguistico. Il problema è affrontato in una primo luogo mediante azioni attuate da personale interno (sportello didattico
per potenziamento del vocabolario; corsi di recupero), anche in collaborazione con altri Istituti superiori. Per il futuro si
rende necessario aggiungere un’azione coordinata con i Centri Territoriali Permanenti che operano nel territorio feltrino
e, più in generale, nella Provincia di Belluno.
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Allievi diversabili
Per gli allievi diversabili che frequentano l’Istituto, ci si è posti l’obiettivo di realizzare l’integrazione scolastica
attraverso azioni di formazione del personale, confronto e dialogo costante con le famiglie e predisposizione degli
strumenti necessari in relazione al tipo di diversabilità.

Allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
Il Liceo, sensibile ai problemi presenti negli studenti con DSA, si tiene costantemente aggiornato sulle opportunità da
offrire ai suddetti in relazione anche alle recenti normative approvate dagli organi competenti.
L’Istituto ritiene opportuno avvalersi delle competenze professionali esistenti presso l’ULSS n. 2 per l’aggiornamento
del personale in modo che sia possibile attivare tempestivamente le misure suggerite dalle recenti disposizioni
ministeriali in materia. Lo stesso atteggiamento sarà garantito anche per altre patologie meglio note, grazie alla
disponibilità degli operatori della citata ULSS. La presenza di allievi frequentanti con DSA spinge tutta la scuola ad un
interessamento ulteriore verso questi disturbi al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli studenti.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
La prospettiva del “Lifelong Learning” costituisce per l’Italia una delle più importanti sfide del prossimo futuro. Questa
consapevolezza sollecita l’Istituto ad avviare una prima sperimentazione di attività culturali rivolte agli adulti che, per
non ridursi a fatto episodico richiederanno:
1. Avvio di rapporti con altre istituzioni scolastiche e formative titolari di analoghe esperienze;
2. Attivazione di collegamenti con gli Enti locali .e con l’associazionismo.
L’avvio del Progetto “Lauree scientifiche”, che ha attivato una prospettiva assai importante di sviluppo (rapporti
organici con l’Università, formazione degli insegnanti, potenziamento dei laboratori, razionalizzazione di pacchetti
sperimentali), potrà validamente contribuire all’avvio di un’offerta integrata Fisica – Astronomia e
Astronomia/Letteratura – Filosofia – Arte….
L’esperienza di proposte culturali “Il Liceo e la Città”, attuata nel mese di maggio 2007 in stretta collaborazione col
Comune di Feltre, sarà, se possibile, riproposta, correggendone i punti deboli (informazione e comunicazione).
Sarà formalizzata la costituzione dell’Associazione “Amici del Liceo” con lo scopo di sviluppare un continuo rapporto
tra la scuola ed il territorio, attraverso scambi culturali o l’organizzazione di altre iniziative comuni.
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ATTIVITÀ E PROGETTI: PREMESSA
Il Piano dell’Offerta Formativa prevede numerosi interventi di arricchimento e potenziamento, che si è ritenuto
opportuno ricondurre ad alcune grandi aree, denominate Progetti, nelle quali saranno ricompresi sia i “tradizionali”
2
progetti dell’autonomia, che hanno contraddistinto la storia dell’Istituto negli ultimi anni , sia le nuove attività che
l’Istituto intende o intenderà promuovere:
3
P01 - PROGETTO “Musica”
4
P02 - PROGETTO “Orientamento”
5
P03 - PROGETTO “Arte e cultura” .
6
P04 - PROGETTO “Ambiente, scienza e tecnica” .
7
P05 - PROGETTO “Attività sportiva scolastica”
8
P06 - PROGETTO “Formazione, Aggiornamento e Sicurezza”
P07 -PROGETTO “Scuola Polo – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva” 9
P08 - PROGETTO “Nuove tecnologie”.
P09 - PROGETTO “Qualità”.

P01 - PROGETTO “MUSICA”
L’Istituto,già individuato nel 1998/99 quale “polo” di riferimento provinciale per l’educazione musicale, ha sempre
operato in stretta collaborazione con esperti esterni (musicisti professionisti, docenti di conservatorio, docenti
universitari) e con docenti della Scuola Comunale di Musica “F. Sandi”.
Finalità: Musica come linguaggio, musica come testo: acquisizione di strumenti e di criteri di comprensione e di analisi
della musica. Musica e testi: comprensione dei rapporti tra musica e altre arti. Musica e contesto: comprensione dei
rapporti tra musica e contesto storico e geografico in cui è prodotta (musica e storia, musica e filosofia, musica e
società). Musica e scienza: consapevolezza dei rapporti tra musica e scienze (musica e matematica, musica e acustica,
musica e tecnologia). Fare musica: sviluppo delle capacità di fare musica con la voce (canto corale).
Obiettivi: Riconoscimento di forme e strutture linguistiche della musica attraverso l’ascolto, la lettura e l’analisi.
Rielaborazione delle acquisite esperienze analitiche attraverso semplici tecniche esecutive o compositive. Analisi dei
rapporti e dei collegamenti tra forme, strutture, generi musicali ed altre espressioni artistiche. Riconoscimento dei
collegamenti tra strutture e forme musicali da un lato, destinazioni ed usi dall’altro. Analisi del rapporto tra produzione
musicale ed il contesto storico-culturale. Analisi della produzione e propagazione del suono mediante le scienze
sperimentali. Conoscenza dei rapporti tra organizzazione sonora e modelli matematici. Formazione e sviluppo della
sensibilità musicale mediante l’acquisizione delle tecniche di base dell’esecuzione strumentale d’assieme e
dell’espressione vocale finalizzata all’attività corale.
Contenuti biennio e triennio: Attività corale (sviluppo di una vocalità "naturale" che non snaturi le caratteristiche
tipiche della voce post-adolescenziale) attraverso studio dell’emissione, intonazione, tessitura, articolazione, timbro;
ricerca e presa di coscienza sonora interna, esterna e relazionata agli altri; studio ed allestimento di pezzi corali per sole
voci e con l’impiego di strumenti; ricerca di un repertorio mirato sia dal punto di vista tecnico che stilistico, in modo da
favorire l'inserimento e la partecipazione di tutti gli studenti
Si prevede di sviluppare ulteriormente l’attività del coro “Musicaliceo”in modo da favorire la partecipazione del
maggior numero possibile di studenti.

P02 - PROGETTO “ORIENTAMENTO”

2 Progetto speciale “Musica”; Progetto speciale “Attività di educazione ambientale: licheni”; Progetto speciale Storia dell’arte;
Progetto speciale "Orientamat”; Progetto speciale "Planetario"; Progetto speciale “Attività sportiva”.
3 Con sottoprogetto, finanziato con fondi L. 440/97, (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
e per gli interventi perequativi), attivato per esigenze di trasparenza nella gestione di eventuali monitoraggi.
4 Con sottoprogetto “Imparo a Scegliere”, finanziato dalla Regione Veneto, attivato per esigenze di trasparenza nella gestione di
eventuali monitoraggi.
5 Con sottoprogetti “Promozione scambi” e “Premi di studio”.
6 Con sottoprogetto “Educazione stradale e Patentino”.
7 Con sottoprogetto “Più Sport @ Scuola”, finanziato dalla Regione Veneto, attivato per esigenze di trasparenza nella gestione di
eventuali monitoraggi.
8 Con sottoprogetti “Sicurezza” e “Nuove tecnologie T.I.C. (Counselling)”.
9 Con sottoprogetto “Finanziamenti Scuole Provincia”, attivato per esigenze di trasparenza nella gestione di eventuali
monitoraggi/rendicontazioni.
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L’Istituto ritiene che l’attività di orientamento sia il mezzo più idoneo per perseguire l’importante finalità dello sviluppo
di una persona ben integrata nella propria realtà locale e consapevole delle proprie scelte. Gli allievi devono imparare a
scegliere, valorizzando le conoscenze e le competenze che hanno acquisite in ambito scolastico lavorativo. Per questo
devono essere pienamente considerati anche i genitori (ai quali va riconosciuto un ruolo determinante nei percorsi di
riorientamento), destinatari di un forte supporto informativo. L’importanza dell’orientamento (al quale concorre anche
la naturale valenza orientativa delle discipline di studio) ha imposto sia la formulazione di un unico organico progetto
(articolato in attività di orientamento preingresso (proposte alla scuola media e alle famiglie), in ingresso (o di
accoglienza), in itinere (o di riorientamento) ed in uscita (rivolte al mondo del lavoro e dell’economia, al territorio e
all’università). Le attività previste consentono di:
1. Fornire agli studenti di 3^ Media e alle loro famiglie le conoscenze ed esperienze necessarie per una scelta
consapevole e per un approccio positivo alla nuova realtà formativa.
2. Favorire integrazione, acquisizione di un metodo di studio adeguato, nonché sviluppo di un percorso di studi attento
anche alle esigenze personali, supportato da tempestivi e flessibili interventi di sostegno ed arricchimento, senza
escludere azioni di rimotivazione o riorientamento, se necessarie.
3. Guidare gli allievi nelle scelte post - diploma; prevenire i disagi provenienti dall’inserimento in una realtà diversa
dalle aspettative attraverso la conoscenza delle cause dell’eventuale disagio, l’acquisizione di dati sui principali
problemi e la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dalla realtà locale; avvio di una sperimentazione del
saper fare come integrazione del sapere; acquisire le competenze che possano avviare negli a.s. successivi un
processo di miglioramento continuo di aspetti organizzativi e non dell’Istituto.
4. Aiutare lo studente a coordinare e selezionare le informazioni (per costruire il proprio percorso universitario e
professionale) e a verificare le proprie motivazioni e attitudini attraverso l’incontro con esperienze professionali
concrete; attivare un primo rapporto con gli ex allievi per costituire nell’Istituto un centro dati sulle scelte post
diploma e sugli sbocchi professionali (come possibile elemento di verifica dell’offerta formativa da parte del
Collegio dei docenti); arricchire la proposta formativa dell’Istituto attraverso l’istituzionalizzazione di una rete di
rapporti con la ricerca scientifica di alto livello.

P03 - PROGETTO “ARTE E CULTURA”
L’Istituto si propone di intervenire per fronteggiare carenze e difficoltà, ma anche per promuovere risposte adeguate alle
domande di approfondimento e per valorizzare le eccellenze. Rientrano, pertanto, nella programmazione curricolare
dell’Istituto sia attività di routine (ad inizio a.s.: azione sia di supporto nel recupero di difficoltà nell’affrontare le varie
discipline, sia di integrazione/ripasso nella ripresa dopo la pausa estiva; nel corso dell’a.s.: interventi di recupero e
sostegno, comunicati ai genitori e programmati prevalentemente in orario pomeridiano e comunque senza interruzione
delle attività curricolari) sia iniziative specifiche che possono essere rivolte alla generalità degli allievi di ciascuna
classe oppure a singoli allievi o a gruppi, anche di classi diverse. Rientrano più specificamente in questo progetto, oltre
alle attività di recupero e sostegno:
• Tutte le attività e i progetti che mirano alla formazione di base e al potenziamento negli ambiti umanistico letterario e linguistico;
• Visite guidate e viaggi di istruzione, sia quelli dal forte contenuto didattico - culturale sia quelli di carattere
sportivo, orientativo, culturale - socializzante ecc., che sono pensati come strumento di approfondimento ed
ampliamento dell’offerta formativa (I viaggi d’istruzione interessano solo le classi del triennio ed hanno una durata
variabile da 2 a 5 giorni in relazione all’anno di corso), compresi visite e viaggi programmati per l’attuazione fuori
sede di specifici progetti.
• Tutti gli scambi culturali con scuole italiane e straniere.
• Tutti gli interventi di interesse degli Studenti ed in particolare la partecipazione ai lavori della Consulta Provinciale
Studentesca (CPS).
• Tutti gli interventi di Educazione degli adulti (EDA).

P04 - PROGETTO “AMBIENTE, SCIENZA E TECNICA”
Poiché alcune delle considerazioni appena sopra esposte valgono anche per questo progetto, si rinvia a quanto
precedentemente esposto. Rientrano più specificamente in questo progetto:
• Tutte le attività e i progetti che mirano alla formazione di base e al potenziamento negli ambiti tecnico e scientifico;
• Tutte le attività di Educazione alla salute e alla legalità, all’agio e al benessere, compreso il Progetto “Patentino”.
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P05 - PROGETTO “ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA”
Nel periodo di frequenza della scuola superiore, l’allievo attraversa una fase delicata, se non addirittura a “rischio”,
nella quale deve affrontare nuove e complesse problematiche e cominciare a definire il suo progetto di vita. Le
dimensioni dello “star bene” con sé e con gli altri diventano, pertanto, ancor più importanti e non possono non
coinvolgere anche lo svolgimento ordinario delle attività educative e didattiche (relazione col gruppo classe, con i
docenti e con l’Istituzione nel suo complesso; coinvolgimento in specifiche attività di educazione alla salute, intesa
anche come educazione all’agio e al ben essere, non semplicemente al superamento del disagio ecc.). Allo stesso scopo
sono rivolti anche l’avviamento e la pratica delle attività sportive, che devono contribuire alla formazione e alla
maturazione degli allievi, promuovendo lo sviluppo di tutte le loro qualità. Le attività si svolgono in orario pomeridiano
attraverso il Centro sportivo scolastico “Dal Piaz", che promuove la pratica sportiva per tutti gli allievi con lo scopo
primario di far acquisire abilità e competenze nelle varie discipline individuali e di squadra, al di fuori di una pratica
centrata esclusivamente sulla prestazione e sull'agonismo fine a sé stesso, privilegiando il confronto fra le classi e
coinvolgendo, ove se ne presenti l'opportunità, coloro che al di fuori della scuola hanno dimostrato particolari
competenze sportive. Viene incentivata l'attività autogestita e autodiretta, accogliendo e guidando il contributo degli
studenti nei ruoli organizzativi e arbitrali. Si prevede la partecipazione a giochi di squadra (pallacanestro, pallavolo,
calcio) e a giochi individuali (atletica leggera, nuoto, ginnastica, orienteering, sci) attraverso fasi d'Istituto, distrettuali,
provinciali, ecc. anche in consorzio operativo con altre scuole. Tutte le attività preparatorie ed agonistiche si svolgono
solo in presenza dei docenti di educazione fisica aderenti al progetto. I Giochi Sportivi devono coinvolgere un gran
numero di allievi, lasciando spazio anche ai meno dotati. Gli studenti imparano a rispettare le regole e le decisioni
arbitrali e a competere lealmente con gli altri. Pallacanestro, calcio e pallavolo sono proposti perché sviluppano le
capacità condizionali (forza, resistenza, velocità ) e favoriscono un agonismo inteso come impegno per dare il meglio di
sé stessi nel confronto con gli altri. L'atletica leggera, che può sicuramente essere considerata la "madre" di tutti gli
sport, impegna tutti i settori muscolari utilizzando tutti i movimenti più naturali per un atleta (lanci, salti, corsa). Il
nuoto è proposto non solo perché indispensabile in alcune situazioni di emergenza, ma anche come sport praticabile a
tutte le età da soli o in compagnia, anche perché alcuni allievi, esonerati dalla normale attività sportiva, possono
partecipare all'attività in piscina. L’orienteering è una pratica sportiva formativa attraverso la quale l'allievo impara ad
orientarsi nello spazio, a confrontarsi con i propri limiti e le proprie potenzialità e si abitua a valutare e a sperimentare
gli effetti delle proprie scelte.

P06 - PROGETTO “FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SICUREZZA”
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
La responsabilità nei confronti degli allievi, i quali devono essere acquisire conoscenze ed abilità adeguate ad una
società sempre più complessa, impone alle Istituzioni scolastiche autonome di essere disponibili ad una costante verifica
esterna e ad una pratica sistematica del processo di formazione ed aggiornamento del personale. Il piano annuale delle
attività del personale ATA, predisposto nel mese di settembre dal Direttore SGA secondo le direttive del Dirigente,
dovrà prevedere, pertanto, l’adesione ad iniziative di formazione capaci di rispondere alle esigenze prioritarie
dell’Istituto, ma anche a bisogni potenziali. Allo stesso modo procederà il Collegio dei docenti approvando il Piano
annuale di formazione degli insegnanti. Fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere definite nelle riunioni di
programmazione del prossimo mese di settembre, il Piano sarà così organizzato:
01. Priorità:
a. Valutazione; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
b. Diversabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento;
c. Sviluppo della qualità;
d. Normativa privacy;
e. Sicurezza: Sicurezza del lavoro e degli ambienti di lavoro; Figure sensibili ed addetti al primo soccorso;
f. Tecnologie, gestione, didattica;
g. Droghe legali ed illegali: aspetti sanitari, farmacologici, psicologici, sanzionatori e penali; obblighi;
h. Programmazione didattica: saperi essenziali, promozione del successo formativo e recupero dei Debiti formativi.
02. Modalità di attuazione:
a. Promozione di autonomi interventi formativi;
b. Partecipazione ad interventi promossi dall’Amministrazione, da altre istituzioni e da reti di scuole (anche mediante
adesione a reti già costituite);
c. Autoaggiornamento.
03. Interventi:
a. Formazione: Valutazione ed autovalutazione; Primo soccorso; Sicurezza del lavoro e degli ambienti di lavoro;
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Disturbi Specifici dell’Apprendimento; Sistema Qualità.
b. Informazione ed aggiornamento: Sicurezza del lavoro e degli ambienti di lavoro; Primo soccorso (aggiornamento e
verifica della parte pratica); Privacy; Nuove tecnologie TIC (Counselling).
SICUREZZA DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’Istituto ha aderito alla Rete Provinciale per la sicurezza (RESiS) perché consapevole sia dell’importanza dell’azione
formativa della scuola per il cittadino di domani sia della necessità di disporre di competenze specialistiche che soltanto
in un sistema di rete è possibile acquisire. Per una efficace ed adeguata azione in ambito sicurezza si rendono necessari:
1. Verifica e completamento dell’autoformazione di base del personale (CD Ministeriale);
2. Completamento della formazione delle figure sensibili;
3. Coinvolgimento di tutte le classi e di tutto il personale in una attività di informazione volta a far acquisire i necessari
automatismi nei comportamenti in caso di emergenza;
4. Attuazione di prove di evacuazione di routine per verifica e perfezionamento delle procedure per far acquisire i
necessari automatismi;
5. Miglioramento delle dotazioni (primo soccorso, sicurezza degli ambienti, DPI ecc.) della modulistica e della
segnaletica;
6. Verifica adeguamento alle prescrizioni della normativa antifumo.
SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI
Il Codice Privacy sancisce l’obbligo di trattare i dati personali (e ancor più quelli sensibili e giudiziari) secondo principi
di necessità e di pertinenza. L’Istituto, a tutela di questo diritto della persona, ha provveduto all’adozione di misure di
sicurezza adeguate e alla formalizzazione delle procedure atte a tutelare la sicurezza dei dati ecc., che trovano il loro
fondamento e la loro definizione nel Documento Programmatico della Sicurezza.

P07 -PROGETTO “SCUOLA POLO – UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA”
In seguito alla riorganizzazione giuridico – funzionale del Ministero della Pubblica Istruzione e all’attribuzione
dell’autonomia alle Istituzioni scolastiche, a queste ultime può essere assegnata la gestione amministrativo – contabile
di fondi destinati a specifici interventi, la cui organizzazione rimane a carico di Uffici dell’Amministrazione (USP). Al
Liceo “G. Dal Piaz”, pertanto, sono stati assegnati
1. la gestione di fondi ministeriali, per conto dell'Ufficio di Educazione fisica dell’USP di Belluno per
l’organizzazione dell’attività sportiva scolastica a livello regionale e provinciale;
2. la distribuzione alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Belluno dei fondi per il finanziamento del Progetto
regionale “Più Sport @ Scuola” e di quelli del finanziamento MPI per il potenziamento dell’attività fisica e sportiva
nella scuola primaria.

P08 - PROGETTO “NUOVE TECNOLOGIE”
Si prevede l’introduzione di nuove tecnologie che possano migliorare il servizio e l’arricchimento dell’offerta formativa

P09 - PROGETTO QUALITÀ
L’Istituto, dopo aver mosso nel 2005/06 i primi passi di un percorso di sviluppo della Qualità, intende proseguire lungo
questa direttrice, facendo propria l’ottica di miglioramento continuo,di misurazione delle performances e dei risultati e
di standardizzazione delle procedure ed assumendo l’impegno della continua verifica del proprio percorso. Le direttrici
principali saranno:
1) Sviluppo del sistema di verifica e valutazione di risultato e di soddisfazione delle diverse componenti (questionari;
incontri di restituzione dei risultati, incontri di focus group);
2) Formazione dei docenti in materia di programmazione e progettazione con verifica di processo e di risultato.
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ATTIVITÀ E PROGETTI 2011/12
P01 - PROGETTO “MUSICA”
Si prevede la continuazione della collaborazione con la scuola di musica “Sandi” che consente una
programmazione organica degli interventi di formazione musicale (Lezioni o Lezioni – concerto di
musica e di Storia della musica). Il progetto, tuttavia si incentrerà in particolare sull’attività del
Coro Musicaliceo, che prevede due ore settimanali di prove finalizzate ad una serie di esibizioni
concerto interne ed esterne, che verranno programmate nel corso dell’anno scolastico. Durante il
corso dell’anno scolastico verranno organizzati viaggi per visionare ed ascoltare concerti di musica
classica o lirica.
P02 - PROGETTO “ORIENTAMENTO”
1. ATTIVITÀ PROPOSTE ALLA SCUOLA MEDIA
1.1. Azione 1: Partecipazione alle iniziative di orientamento promosse dalle scuole medie.
1.2. Azione 2: Partecipazione al salone Orient@2011 a Sedico.
1.3. Azione 3: “Scuola Aperta” - visite guidate alle strutture e ai laboratori dell’Istituto,

nonché
incontri con Dirigente e con docenti di aree disciplinari diverse.
1.4. Azione 4: Promozione di lezioni o esperienze di laboratorio appositamente programmate
(Laboratori esperienziali, inquadrati nell’ambito del Progetto “Imparo a scegliere”).
2. ACCOGLIENZA E RIORIENTAMENTO
2.1. Azione 1: “Progetto Accoglienza” (azione che coinvolge l’intero consiglio di classe
prevedendo attività di informazione, di riflessione sullo stare a scuola, sulle regole, sugli
organi di partecipazione..., suggerimenti e proposte sul metodo di studio..., sull’esperienza di
valutazione ecc.).
2.2. Azione 2: Istituzione del tutor senior (Individuazione di studenti degli ultimi anni che possano
fungere da guida per gli studenti nuovi iscritti).
2.3. Azione 3: Riorientamento: interventi che consentano di correggere la scelta dell’indirizzo di
studi, di rimotivare , anche col supporto di esperti esterni.
3. VERSO IL MONDO DEL LAVORO, L’ECONOMIA E IL TERRITORIO
3.1. Azione 1: Approccio ad economia e cultura d’impresa (con visite ad aziende industriali).
3.2. Azione 2: Stage estivi (in collaborazione col Centro per l’Impiego di Feltre, che ha gestito sia
gli stage con borsa lavoro regionale sia quelli autonomamente promossi dall’Istituto).
3.3. Azione 3: Incontri con professionisti per conoscenza dei contenuti specifici delle singole
professioni e dei prerequisiti tecnico - culturali.
4. VERSO L’UNIVERSITÀ
4.1. Azione 1: Incontri con ex allievi dell’Istituto.
4.2. Azione 2: Partecipazione a lezioni universitarie presso Atenei triveneti.
4.3. Azione 3: Partecipazione ad iniziative di orientamento promosse da Istituti universitari.
10
4.4. Azione 4: Orientamat .
4.5. Azione 5: Supporto alla scelta, anche con interventi di esperti esterni (interventi di esperti
dell’Università).
4.6. Azione 6: Supporto alle preiscrizioni e diffusione di materiale informativo (di routine).
4.7. Azione 7: Lezioni di preparazione al fine di sostenere positivamente i test di ingresso
universitari

10

Pur avendo anche evidente valenza orientativa, questa attività viene inserita nel PROGETTO “Ambiente, scienza e

tecnica”.
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P03 - PROGETTO “ARTE E CULTURA”
L’Istituto, consapevole che nell’età della globalizzazione il possesso di una solida cultura di base ed
il pieno sviluppo delle capacità di approfondimento, di elaborazione critica e di utilizzo delle
conoscenze acquisite sono molto più importanti di quanto non lo fossero in passato, intende
continuare a valorizzare approfondimento di conoscenze, affinamento della sensibilità ed interesse
per lo studio nell’ambito umanistico - letterario e linguistico promuovendo:
1. Attività di Recupero e sostegno, da programmare nel corso dell’intero a.s. con valutazione
dell’efficacia di ciascun intervento in ottemperanza dell’O.M.92/2007;
2. Attività e progetti che mirano alla formazione di base e al potenziamento negli ambiti
umanistico - letterario e linguistico:
a. Progetti “Libro aperto” (per le classi del biennio) e “Lettura pensata” (allievi interessati);
b. Progetto “Certamina”: partecipazione di allievi particolarmente brillanti su segnalazione dei
docenti di Latino ai Certamina “Horatianum” (Venosa) e “Ciceronianum” (Arpino),
“Senecanum”(Como) o ad altri certamina che verranno proposti. Partecipazione di tutte le
classi della sezione classica e di alcune dello scientifico al “Piccolo Certamen Taciteum”
(che avrà, nella fase d’Istituto, la stessa forma competitiva delle Olimpiadi della matematica).
c. Progetto “Cittadinanza e diritti umani” in risposta a quanto prescritto dalle ordinanze in
merito all’argomento “Cittadinanza attiva”. Si prevede anche l’adesione alla rete costituita in
provincia per diffondere l’educazione, la sensibilità degli studenti sui diritti umani. Fa parte
del progetto anche la seguente attività:”Diritti e Rovescio”.
d. Progetto “TG in classe”.
e. Progetto “Dentro lo sguardo”.
f. Progetto “Teatro/musical”- Si effettuerà un laboratorio teatrale con una rappresentazione
finale A tal proposito è prevista la costituzione di un gruppo teatrale che verrà chiamato
“Messiinscena”.
g. Progetto “Lingua straniera e scambi culturali”:
i. Certificazione PET e FIRST : destinato a studenti interessati, prevede corso preparatorio
finalizzato all’esame di certificazione PET o FIRST;
ii. Scambio con altre scuole italiane ed europee.
iii. Consolidamento ed avvio di rapporti con altre istituzioni scolastiche europee in
preparazione di eventuali scambi (anche in collaborazione con Comune di Feltre e
Comitato gemellaggi);
iv. Attivazione di Corsi extracurricolari di lingua straniera (mantenimento della lingua
straniera studiata alla scuola media; corsi di primo livello o di perfezionamento di un’altra
lingua straniera): destinati a studenti interessati.
v. Progetto Storia dell’arte nelle classi IV e V Ginnasio (subordinato alle disponibilità
orarie dei docenti)
3. Visite guidate e viaggi di istruzione.
4. Soggiorni linguistici all’estero. Interessa gli allievi del Liceo Linguistico.
5. Interventi di interesse degli Studenti; Consulta Provinciale Studentesca (CPS).
6. Interventi di Educazione degli adulti (EDA): sviluppo dell’iniziativa “Il Liceo e la Città”, in
collaborazione col Comune di Feltre (promozione di conferenze di vario argomento, volte anche
a valorizzare Planetario e dotazioni di Laboratorio di Fisica).
7. Costituzione Associazione “Amici del Liceo”: associazione con finalità culturali aperta ad ex
allievi, genitori e simpatizzanti del liceo.
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P04 - PROGETTO “AMBIENTE, SCIENZA E TECNICA”
La consapevolezza del valore strategico della formazione tecnico – scientifica, che il Progetto
ministeriale “Lauree scientifiche” ha sottolineato, con un importante ampliamento di orizzonti e di
interessanti prospettive non può non confermare tutte le attività consolidate ed apprezzate alle quali
se ne aggiungono di nuove.
1. Attività e progetti che mirano alla formazione di base e al potenziamento negli ambiti
tecnico e scientifico:
a. Progetto “Giochi di Archimede - Olimpiadi della Matematica”: interessa le classi delle
sezioni Classica e Scientifica; i migliori classificati parteciperanno alle fasi successive.
b. Progetto “Matematica senza frontiere”: interessa tutte le classi seconde e terze delle sezioni
Scientifica e Classica.
c. Progetto “Olimpiadi della fisica”: interessa le classi del Liceo Scientifico (limitatamente alla
fase di Istituto per il biennio).
d. Progetto “Olimpiadi di informatica”
e. Progetto “Lauree scientifiche”:
i. Progetto “Masterclass”: promozione di conferenze su temi di Fisica contemporanea;
selezione di studenti motivati alla partecipazione all’attività promossa dall’Università di
Padova, con previa preparazione specifica.
ii. Progetto “Uni PD - Laboratorio di Fisica”: attivazione di esperienze di Laboratorio di
Fisica in orario extracurricolare per studenti dell’Istituto interessati; attivazione di percorsi
di Laboratorio di Fisica per allievi di altri Istituti (in sede o fuori sede); partecipazione della
sezione classica a percorsi di Laboratorio di Fisica in sede e c/o Università di Padova;
attivazione di collaborazioni e sinergie con gli altri Istituti – polo della Regione.
iii. Progetto “Uni TN - Matematica e Fisica”: attivazione di percorsi ed esperienze
laboratoriali in collaborazione con l’Università di Trento.
iv. Progetto “Uni VE PD – Scienza dei materiali”: partecipazione a percorsi ed esperienze
laboratoriali in collaborazione con l’Università di Venezia.
v. Visite guidate a centri di ricerca (Laboratorio INFN di Legnaro, Area Science Park di
Trieste );
vi. Partecipazione ad eventuali proposte didattiche di Enti o Centri di ricerca.
f. Progetto “Orientamat”: in collaborazione con l’Università di Trento, rivolto agli studenti
interessati delle classi quarta Scientifico e terza Liceo Classico, offre, attraverso laboratori di
approfondimento, un percorso di autovalutazione delle competenze matematiche di base, utili
per gli studi universitari, e, attraverso discussioni di gruppo, stimola un'analisi autocritica sul
metodo di studio relativo alla Matematica. Scopo del progetto è l'analisi delle attitudini
personali e dei propri punti forti o deboli relativamente all'acquisizione di nuove conoscenze
in una prospettiva di orientamento volta a favorire una scelta più consapevole dei futuri studi
universitari. Agli studenti che partecipano almeno delle attività, le Facoltà di Ingegneria,
Scienze MM. FF.NN e di Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata Economia
dell'Università di Trento propongono una sessione anticipata della prova d'ingresso che, se
superata, consente il rilascio di una certificazione di competenze riconosciuta come avvenuto
accertamento dei prerequisiti al momento dell'eventuale iscrizione a tali Facoltà/corsi di
laurea. Dal 2006 l’Istituto favorisce anche la partecipazione ai test d’ingresso anticipati
dell’Università di Ferrara.
g. Progetto “Onde e Musica”- “Fisica del volo” – “Statistica”- “Geometria sferica” –
“Acustica Musicale” : progetti di approfondimento e sviluppo di argomenti riguardanti la
Matematica e la Fisica.
h. Corsi di potenziamento informatico: per gli studenti interessati, riguardano, in particolare
EXCEL, Power Point, Posta elettronica, al fine di prepararli per il conseguimento della
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i.

j.
k.

l.

patente europea del computer- ECDL. Si prevede, inoltre, la programmazione di corsi
sull’utilizzo di software “Open source”e sull’uso del linguaggio java.
Progetto “Planetario”: interessa le ultime classi di entrambe le sezioni Classica e Scientifica.
L’Istituto propone ad altre scuole interessate e ad altri eventuali soggetti esterni la
partecipazione ad una lezione nel Planetario con approfondimenti di Storia dell’Astronomia.
È allo studio la predisposizione di proposte integrate Planetario/Astronomia – Laboratorio di
Fisica/Fisica; Planetario/Astronomia – Letteratura - Filosofia - Arte....
Nel mese di dicembre verrà completato l’ osservatorio solare pertanto tale struttura verrà
utilizzata a completamento del percorso astronomico presente nel Liceo.
Progetto “Licheni”: destinato a tutte le classi terze Scientifico e prime Classico per la parte
informativa e alle classi terze Scientifico per la parte pratica. È programmato fin dall’a.s.
1993/94 come progetto di educazione ambientale attraverso lo studio dei licheni e prevede
lezioni teoriche introduttive tenute da esperti con uscite di rilevamento e campionamento,
alternate al lavoro di riconoscimento delle specie licheniche presenti (da eseguire in
laboratorio mediante l’uso di stereomicroscopi, chiavi analitiche, atlanti fotografici ed altro).
Le attività, svolte in parte in orario curricolare e in parte in orario pomeridiano, si
concluderanno con una verifica finale. Il Progetto non ha più il contributo della Provincia di
Belluno e pertanto verrà ridimensionato il monte ore previsto. Sarà comunque seguito, come
negli anni scorsi, in tutte le fasi dall’esperto, dott. Juri Nascimbene.
Visita naturalistica: interessa gli studenti del primo anno di entrambe le sezioni Classica e
Scientifica.

2. Educazione alla salute e alla legalità, all’agio e al benessere:
1- Progetto “Promozione della donazione di sangue e del midollo osseo nella popolazione”:
progetto rivolto agli alunni del quinto anno di tutte le sezioni e si sviluppa con un incontro di
circa due ore con i responsabili del centro trasfusionale dell’Ospedale di Feltre e della FIDAS
( associazione locale dei donatori di sangue).
L’obiettivo che si vuole ottenere è di completare il percorso di sensibilizzazione dei ragazzi
verso la donazione come atto di responsabilità nei confronti degli altri, comprensione del
concetto di donazione del sangue e degli emoderivati, conoscenza delle tecniche di trasfusione,
conoscenza dei limiti alla trasfusione.
2- Progetto “Donazione e trapianti di organi e tessuti”: l’attività è rivolta agli alunni del
quarto anno di tutte le sezioni. L’iniziativa prevede un incontro di circa due ore con i
responsabili del Coordinamento Locale Trapianti e si propone di responsabilizzare gli alunni
alla donazione degli organi e contribuire alla costruzione di un senso civico rivolto alla
solidarietà, far comprendere il significato di mantenimento dello stato di salute, far comprendere
il concetto di donazione e di trapianto, fornire una conoscenza delle tecniche di trapianto e dei
limiti al trapianto
3- Progetto “Patto di corresponsabilità contro alcool e droga”: è un progetto al quale la
scuola aderisce da tre anni e coinvolge tutte le componenti( alunni, genitori, docente e
personale non docente) e si propone di far conoscere le dimensioni del fenomeno e imparare a
prevenire e\o limitare la diffusione dell’uso di sostanze psicoattive, far conoscere le dinamiche
che precedono l’uso di sostanze psicoattive, comprendere che vi sono alternative valide,
conoscere le alternative e promuovere una maggiore sensibilità verso il tema e promozione di
attività correlate alla prevenzione. Il progetto è realizzato con il Dott. Turco e i responsabili del
SERT.
Quest’anno verrà organizzata presso il Centro Giovani in piazzale Guarnieri una mostra, dal
titolo “ Psicoattivo”( autore il dott. Stefano Canali) , finalizzata alla acquisizione di conoscenze
relative alla neuroscienza e alla neurobiologia. In particolare l’obiettivo è fornire strumenti che
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permettano di avere la consapevolezza sul cervello e sulla emotività per attuare la strategia
preventiva all’uso di sostanze. L’iniziativa per i suoi contenuti è rivolta agli alunni del triennio.
La mostra presumibilmente sarà aperta nel mese di ottobre e durerà un mese. La visita guidata
durerà un paio di ore. Il progetto prevede anche il coinvolgimento di alunni ( volontari) tra le
classi oggetto del progetto che svolgano due incontri pomeridiani di formazione per fare da
guide durante la mostra. L’impegno richiesto a tali alunni sarà di due pomeriggi durante la
seconda metà del mese di ottobre ( ogni incontro avrà la durata di circa 4 ore – per cui gli
alunni partecipanti in questo caso dovranno essere giustificati per i due giorni successivi) e dei
mattini.
4- Progetto “Crisalide”: il progetto è destinato a tutti gli alunni della classi prime e per il
secondo anno solo le classi interessate di tutte le sezioni e si avvale della collaborazione del
dott. Pezzato e si propone di aiutare i ragazzi a conoscere le caratteristiche dei cambiamenti
umorali e fisiche in età adolescenziale, imparare a conoscere se stessi e gli altri, conoscere
l’anatomia e la fisiologia degli apparati riproduttori, conoscere e rispettare gli altri attraverso
una maggiore sensibilità e consapevolezza di se.
5- Progetto “Scuola libera dal fumo” : Continua il progetto per contrastare la diffusione del
fumo. Quest’ anno si propone di sviluppare l’argomento attraverso la visione nelle classi del
film “INSIDER, dietro la verità” tratto da un fatto di cronaca e successiva discussione. Il
progetto è rivolto agli alunni del triennio.
6- Progetto “Quel bicchiere di troppo”: Incontro attorno al tema dell'alcol, in particolare sulle
conseguenze del consumo, sul ritiro della patente, sugli effetti che provoca sulla salute umana,
sugli obblighi civili e penali con il vice commissario della Polizia Locale,Ennio Zannin, che
approfondirà il tema del reato di guida in stato di ebbrezza, delle sanzioni e dei controlli su
strada; l’Infermiere del Pronto Soccorso di Feltre, Michele Paniz, che illustrerà gli effetti subiti
dall’organismo a seguito del consumo di alcol; Anna Attanasio - genitore membro
dell’associazione Giovani Rinati nella Luce di Fonzaso - che rifletterà con gli studenti sulla
tragica morte del proprio figlio avvenuta in un incidente stradale provocato in seguito alla guida
in stato di alterazione alcolica dopo una serata di divertimento; Federico Di Giorgi ed Andrea
Nascimbene, rispettivamente vicepresidente e presidente della Consulta Giovanile
Intercomunale “Diciamo la Nostra”.
9- Progetto “Disturbi del comportamento alimentare”: Anoressia e bulimia nervosa sono le
manifestazioni più note e frequenti tra i disordini alimentari e si sta registrando un incremento
nell’incidenza di tali casi. Il progetto prevede una lezione frontale svolta da uno specialista e un
incontro di formazione per insegnanti.
10- Progetto“Ti amo in un click”: Il progetto è rivolto a tre classi del secondo anno ( una per
indirizzo) e prevede un corso di formazione per docenti sulla affettività e sessualità nel periodo
adolescenziale e sul ruolo dei social-network nella comunicazione tra gli adolescenti e una serie
di interventi sulle classi individuate con produzione di un blog e di una rappresentazione
teatrale.
3. Educazione stradale:
1- Progetto “I Vunerabili”: Il progetto, qualora dovesse essere finanziato dalla Provincia, sarà
rivolto agli alunni del primo anno di tutte le sezioni delle classi che aderiranno. L’iniziativa
prevede la partecipazione ad uno spettacolo teatrale dove gli attori coinvolgeranno gli alunni
presenti e rappresenteranno delle situazioni tratte dalla quotidianità che saranno spunti e
provocazioni sui comportamenti considerati più o meno errati sulle loro conseguenze per se e
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per gli altri. Il gradimento ottenuto nelle scorse due partecipazioni della scuola consiglia
l’adesione delle classi.
2- Progetto “Patentino”: Gli alunni del primo e del secondo anno che ne fanno richiesta e in
possesso dei requisiti richiesti possono partecipare ai corsi di preparazione per sostenere l’esame
per ottenere il permesso di guida del ciclomotore. Il corso di tredici ore si svolge in ore
pomeridiane solo per i richiedenti e con istruttori di autoscuole.
P05 - PROGETTO “ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA”
1. Giochi Sportivi Studenteschi: partecipazione ai Campionati studenteschi da pallavolo,
pallacanestro, pallamano, calcio a 5, nuoto, orienteering, ginnastica, atletica leggera e tennis;
2. Centro sportivo scolastico: costituzione del centro al fine di proporre l’avvio degli studenti
all’attività sportiva e raggiungere gli obiettivi formativi legati alla pratica sportiva. Fra le varie
attività verrà organizzato un corso di arrampicata sportiva in orario pomeridiano. Tale corso si
svolgerà presso il nuovo impianto di Fonzaso (Palestra Redboulder) e si avvarrà della
collaborazione delle Guide Alpine.
3. Progetto “Scuola & Calcio Balilla” verrà proposto ad alcune classi dell’Istituto.
4. Progetto “Sport in piazza”: manifestazione promossa da Comune di Feltre, CONI e
Associazioni sportive dilettantistiche, con adesione e collaborazione, anche organizzativa,
dell’Istituto, attraverso i docenti di Educazione Fisica ed una delegazione di studenti.
PROGETTO QUALITÀ
Percorso finalizzato allo sviluppo della qualità, come acquisizione della duplice ottica
dell’autovalutazione e del miglioramento continuo, dovrà prevedere:
1) Sviluppo dell’autovalutazione mediante
a. Estensione della verifica di progetti, attività, servizi e processi (Customers satisfaction);
b. Attivazione di focus group tematici;
c. Sviluppo delle relazioni con utenza e committenza.
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