
ALLEGATO  C 
Progetti POF 2015 -16 

1. SVILUPPO DELLA PERSONA 
 
 
 
 
 

Attività Descrizione Sintetica 
Docente 

Referente/Acco
mpagnatori 

Periodo di 
Attuazion

e 

Orario  
curriculare/extracurric
ulare 

Classi 

1.1 Accoglienza  Attività atte a favorire 
l’inserimento e la 
socializzazione dei 
nuovi allievi 

Dal Zuffo settembre curricolare Prime  

1.1.1 Incontri 
con Forze di 
Polizia 

Incrementare il livello 
di consapevolezza sui 
temi della 
responsabilità 
individuale. 
Incrementare il senso 
della legalità  

Dal Zuffo Da 
definire in 
base ad 
accordi 

curricolare Prime  

1.1.2 Scuole 
aperte 

Conoscere e far 
conoscere la realtà 
scolastica del Marinoni 
 

Agabiti Novembre 
- gennaio 

extra - curricolare Studenti 
interessati 
tutte le 
classi 

1.2 Educazione 
alla salute   PREVENZIONE ALCOOL 

PREVENZIONE 

TABAGISMO 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

USO CORRETTO FARMACI 

EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITÀ 

PREVENZIONE 

ONCOLOGICA 

Donazione 
sangue/midollo 
Donazione organi 

Gei Novembre 
- aprile 

curricolare Tutte le 
classi 

1.3 Sportello di 
ascolto 

Per favorire “lo stare 
bene a scuola” e 
prevenire forme di 
disagio e/o dispersione 

Operatore 
esterno: 
dott.ssa Kratter 

Tutto 
l’anno 

extra - curricolare Studenti 
interessati 



1.4 Educazione 
alla Cittadinanza 
- 
 

Vedi POF     

1.4.1 Scuole 
associate 
Unesco - 
La mia scuola 
per la pace (con 
partecipazione 
al Meeting 
scuole di pace 
ad Assisi) 
nell’ambito del 
progetto MIUR 
“Legami di 
responsabilità” 

Laboratori su temi 
valoriali per favorire 
atteggiamenti e 
comportamenti 
coerenti con una 
cittadinanza 
responsabile 

Tonutti Tutto 
l’anno 

Curricolare  ( extra –
curricolare solo per 
l’uscita finale) 

Prime e 
seconde  

1.4.2 
Orienteering 

Si fa conoscere la città 
agli studenti per 
accrescerne 
l’autonomia 

Bettuzzi ottobre curricolare Prime e 
terze 

1.4.3. Il Treno 
della Memoria 

Viaggio a Cracovia     

1.4.4 
Partecipazione a 
Telethon  

Corsa in città per 
favorire la diffusione 
della cultura della 
solidarietà 

Bettuzzi 12-13 
Dicembre  

Extra - curricolare Studenti 
interessati  

1.4.5 
Partecipazione 
alla Colletta 
alimentare 

Attività di volontariato 
a favore delle famiglie 
bisognose 

Gobbato 28 
Novembre 

Extra – curricolare 
pomeriggio 

Studenti 
interessati 

1.5 
Orientamento 
in uscita 

Attività di 
orientamento 
educativo e formativo 
per classi seconde, 
terze, quarte e quinte 

Funzioni 
strumentali e 
gruppi di 
supporto 

Tutto 
l’anno 

Curricolare Classi 
seconde, 
terze, 
quarte e 
quinte 

1.5.1 
Partecipazione a 
“Fuori classe 3” 
– Telefriuli 

Trasmissione televisiva 
su temi collegati ai 
percorsi scolastici. 

Sutto Ottobre - 
Novembre 

Extra - curricolare Studenti 
interessati 

1.6 Giornate di 
primavera del 
FAI 

Gli studenti si calano 
nei panni di guide e 
illustrano  dal punto di 
vista edilizio alla 
cittadinanza alcuni 
edifici storici di Udine 

Di Plotti Primavera 
2016 

Extracurricolare Studenti 
interessati 



1.7 Teatro e 
Musica 

Vedi POF     

1.7 
.1Partecipazion
e al Palio 
studentesco 

Promuovere la 
creatività e la capacità 
espressiva  

Bigoni Novembre 
- aprile 

Extra - curricolare Studenti 
interessati 

1.7.2Teatrazion
e  

Progetto MIUR Bigoni Novembre 
- aprile 

Extra - curricolare Studenti 
interessati 

1.7.3 Progetto 
Musica 

Seminari musicali di 
musica moderna a cura 
di Groove Factory in 
istituto 
Eventuale 
preparazione gruppo 
musicale a cura di 
Groove Factory 
(selezione in istituto e 
prove esterne) 
Concerti Amici della 
Musica (abbonamenti 
gratuiti per studenti 
interessati) 

Commisso 
 

Novembre 
– aprile 
 

Extra – curricolare 
Curricolare, durante le 
Assemblee d’Istituto 

Studenti 
interessati 

1.7.4Laboratori
o musicale 

Attività per vivere la 
musica “fisicamente ed 
emotivamente” 
attraverso 
un’esperienza creativa 
e collettiva che 
coinvolga gesto, 
movimento, scansione 
verbale, vocalità, 
strumenti musicali e 
drammatizzazione. 

Sabbadini Gennaio -
aprile 

Extra - curricolare Studenti 
interessati 

1.8 Centro 
Sportivo 
Scolastico (CSS) 

Sedute di avviamento 
alla pratica sportiva 
Lezioni finalizzate alla 
formazione di arbitri e 
di giudici di gara 

Bettuzzi, 
Martinello 

Novembre 
– aprile 
 

In relazione all’attività Studenti 
interessati 

1.8.1 Mini 
settimana 
bianca 

Visita d’istruzione 
classi seconde 

Bettuzzi Marzo 
2016 

Curricolare ed extra- 
curricolare 

Classi 
seconde 



 

1.9 Insieme 
Atleticamente 
nell’ambito del 
progetto Miur 
“Impariamo 
Orientandoci 
Atleticamente”(
vedi anche 
punto 4.2) 

Si affinano alcune 
discipline di atletica 
leggera in vista della 
partecipazione a tornei 
interni e locali 

Bettuzzi, 
Martinello 

Novembre 
– aprile 
 

In relazione all’attività Studenti 
interessati 

1.10 Classe 
attiva 2 

Metodologie attive di 
apprendimento. 
Realizzazione di 
prodotti video per la 
didattica. Il progetto è 
finanziato dalla 
Fondazione CRUP.  

 

Bigoni Novembre 
– aprile 
 

Curricolare Classi 
primo 
biennio 

1.11 Olimpiadi 
di matematica – 
Gare di 
Archimede 

Gara nazionale Gobbato e 
docenti di 
matematica 

25 
novembre 

Curricolare Tutte le 
classi del 
biennio. 
Studenti 
interessati 
nelle altre 
classi 

2. INTEGRAZIONI E RECUPERI. APPROFONDIMENTI 

Attività 
Descrizione 

Sintetica 

Docente 
Referente/Accompagn

atori 

Periodo 
di 

Attuazio
ne 

Orario  
curriculare/extracurricu
lare 

classi 

2.1 
Interventi di 
recupero e 
di sostegno 

Sportelli 
disciplinari 

Docenti interessati Novembr
e - aprile 

Extracurricolare  Studenti 
interessati 

2.2 
Partecipazio
ne a 
concorsi 

Attività per la 
promozione e il 
sostegno attivo del 
merito scolastico 

Vari Novembr
e – aprile 
 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Studenti 
e/o classi  
interessati 

2.3 
Educazione 
stradale 

Lezioni di 
educazione 
stradale 
Corso – lezioni di 
primo soccorso 
Studenti in 
pattuglia 

Martinello Novembr
e – aprile 
 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Primo e 
secondo 
biennio 
Studenti 
interessati 
Studenti 
maggioren
ni 



2.4Bibliotec
a–
Quotidiano 
in classe-
Premio 
Sguerzi 

Per sviluppare le 
capacità di lettura 
e scrittura 

Tessitori e Sutto Novembr
e – aprile 
 

Extracurricolare Studenti 
interessati 

2.5 Progetto 
arte 

Si promuove la 
conoscenza 
dell’arte 
contemporanea 
attraverso mostre 
organizzate in 
Istituto e in altre 
realtà pubbliche. 

Sutto Novembr
e – aprile 
 

Extracurricolare Studenti 
interessati 

2.6 Stage di 
alternanza 
scuola 
lavoro 

Gli studenti sono 
inseriti con uno 
specifico progetto 
formativo in uffici 
e studi 
professionali e 
aziende, dove 
possono compiere 
esperienze di 
lavoro collegate al 
loro ambito di 
studio. 

Di Girolamo, Gervasio, 
Bigoni, Pravisani 

Gennaio, 
febbraio, 
maggio 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Classi 
terze, 
quarte e 
quinte 

2.6.1 ASL 
all’estero 
per le classi 
terze - 
Malta 

Previsto 
nell’ambito di: “La 
classe attiva” 

Bigoni, Martinello (3BL), 
Macasso (3AL) 

2-7 
febbraio 
2016 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Classi 
terze 

2.6.1 Go and 
Learn 

Visita alle aziende Bigoni, Di Girolamo Ottobre 
– 
dicembre 
2015 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Classi 
quinte 

2.7 Scuole 
outdoor in 
rete:   
Capraia o 
Isola d’Elba  
Notte in 
trincea 

Campus di lavoro o 
esperienziale per 
gruppi classe o per 
gruppi d’interesse, 
studenti e docenti, 
al fine di 
sperimentare un 
nuovo modo di 
apprendere/insegn
are 

Di Girolamo referente 
Cuzzi  
Tessitori 
 

Aprile 
maggio 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Classe 4^A 
geo e 4B 
Cat 



 

2.8 
Preparazion
e in 
matematica 
(corsi di 
matematica) 

Corso di 
matematica 
facoltativo presso 
l’IT “Malignani” di 
Udine. 

Gobbato Da 
definire 

Extra - curricolare Classi 
quinte 

3. INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’ 

Attività Descrizione Sintetica 
Docente 

Referente/Accompagn
atori 

Periodo 
di 

Attuazio
ne 

Orario  
curriculare/extracurric
ulare 

Classi 

3.1 
Disegno 
assistito 
al 
computer 
–  
CAD 
(Compute
r-Aided 
Drafting) 
- 

Uso programmi CAD  STOCCO  
Pez 
 

Novembr
e – aprile 
 

Curricolare ed extra 
curricolare 

Classi 
seconde 
 

3.1 
Olimpiadi 
di 
Autocad 

Iniziativa nazionale Di Plotti Da 
definire 

Extra - curricolare Tutte le 
classi  

3.1 Corsi 
Bim 

Corsi integrativi per 
“Rappresentare e gestire 
il processo edilizio con 
software BIM” 

Pez Da 
definire 

Extra - curricolare Studenti 
interess
ati 
secondo 
biennio 
ultimo 
anno 

3.2 
Stimatrix 

Utilizzo software per 
stesura di relazioni di 
stima immobili 

Peresani Novembr
e – aprile 

Curricolare Classi 
quinte 

3.3 
Piattafor
ma 
didattica 
EDMODO 

Piattaforma didattica 
collaborativa  che utilizza 
vari strumenti di 
condivisione, blog e chat 
nei processi di 
insegnamento/apprendi
mento 

Bigoni Novembr
e – aprile 
 

Curricolare ed extra- 
curricolare 

Classi 
primo 
biennio 



 

3.4 La 
classe 
attiva 2– 
Uso del 
Gis 

L'inserimento del G.I.S. 
quale strumento 
professionale 
tecnologicamente 
avanzato nella didattica 
consente di integrare le 
conoscenze e le 
competenze apprese in 
aula con le competenze 
professionali da spendere 
in campo lavorativo 

Bigoni Gervasio Novembr
e – aprile 
 

Curricolare ed extra - 
curricolare 

Classi 
terze 

3.5 
Program
ma il 
futuro 

Operatori esterni del Cini 
(Consorzio 
Interuniversitario 
Nazionale per 
l’Informatica) 
introducono negli istituti 
scolastici metodi ludici e 
istintivi per sviluppare il 
pensiero computazionale 
e favorire l’approccio al 
coding,  

Venturini Novembr
e – aprile 
 

Curricolare ed extra- 
curricolare 

Classi 
prime 

3.6 
Webtrott
er 

Tecniche di ricerca 
intelligente di dati e 
informazioni in rete 

Venturini Febbraio 
- marzo 

Curricolare Classi 
prime 

4. AMBIENTE E TERRITORIO 

Attività 
Descrizione 
Sintetica 

Docente 
Referente/Accompag
natori 

 

Periodo di 
Attuazion
e 

Orario  
curriculare/extracurri
culare 

Classi 

4.1 Acqua, 
Terra, Aria 

Escursioni a carattere 
cartografico e 
idrogeo-morfologico 
sul territorio: uscite 
al Torre e al Cormor; 
Laboratori in  
contesti significativi 
con osservazioni di 
fenomeni e 
rielaborazione di dati 
eco-ambientali; 
Partecipazione ad 
una manifestazione a 
tema meteo-
climatico patrocinata 
dai Club Services 
cittadini. 

Commisso Un 
giorno 
del 
primo e 
del 
second
o 
periodo 
per le 
visite; 
 
da 
novemb
re a 
maggio 
per le 
altre 
attività 

Curricolare ed 
extra- curricolare 

Classi 
prime 



 

4.2 Mini 
settimana 
verde a 
Policoro 
nell’ambito 
del progetto 
Miur 
“Impariamo 
Orientandoci 
Atleticament
e” 

Visita d’istruzione 
classi prime 

Martinello Primav
era 
2016 

Curricolare ed 
extra- curricolare 

Classi 
prime 

4.3 Ambiente 
e società 

Per far conoscere agli 
studenti le interazioni 
tra gli elementi 
naturali ed il loro 
utilizzo a fini 
antropici. 

Pravisani Novembre 
– aprile 

Curricolare ed 
extra- curricolare 

 

4.4 Lab Geo 
per il 
geotecnico: 

Varie visite 
d’interesse geologico 
(segue): 

Commisso  Curricolare ed 
extra- curricolare 

Corso 
geo 

 Fiera di Verona 
MARMOMACC, 
relativa alla 
lavorazione e 
all’impiego di pietre 
ornamentali 

Cuzzi, 
Commisso 

1^ ottobre 
2015 

Extra - curricolare Corso 
geo e 
3^Aleg
no 

 Visita alla “Cava 
Romana” di Aurisina 
(TS), cava storica e 
ancora in attività di 
calcari pregiati  

Cuzzi, 
Commisso, 
Terranova 

dicemb
re 

Curricolare Corso geo 

 Visita ad una serie di 
siti, strutture e 
cantieri di interesse 
geologico e 
geotecnico  

Cuzzi, 
Commisso 

Second
o 
periodo 

Curricolare ed extra- 
curricolare 

Corso geo 

 Visita “Catitiranti” e 
cava pordenonese 

Commisso, 
Cuzzi 

Second
o 
periodo 

Curricolare ed extra- 
curricolare 

Corso 
geo 

4.5 Le 
scienze 
intorno a noi 

Esplorazione e analisi 
dei musei scientifici in 
Italia 

Commisso Pez Aprile –
giugno 
2015 

Curricolare ed extra- 
curricolare 

3^A Cat e 
alunni 
3^BCat 

5. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI 



Attività 
Descrizione 

Sintetica 

Docente 
Referente/Accompagnat

ori 

Periodo di 
Attuazion

e 

Orario  
curriculare/extracurricula
re 

Classi 

5.1 
Preparazione 
del tecnico di 
cantiere 

Vedi POF     

5.1.1 
Sicurezza 
negli 
ambienti di 
lavoro ( in 
collaborazion
e con il Cefs) 

Gli obiettivi 
del corso 
riguardano 
l'acquisizione 
delle 
conoscenze e 
degli 
strumenti di 
base 
necessari per 
la 
prevenzione 
e la sicurezza 
nei cantieri 
edili e 
stradali, 
nonché delle 
capacità per 
la 
prevenzione 
dei rischi 

Bigoni Di Plotti  Extra curricolare  

5.1.2 
Prevenzione 
incendi 
attività a 
rischio 
elevato ( in 
collaborazion
e con il Cefs) 

Questo corso 
garantisce 
alle imprese 
l'assolviment
o degli 
obblighi 
formativi per 
la figura 
dell'addetto 
antincendio. 

Di Plotti Bigoni  Extra curricolare  

5.2 
Architettura 
e territorio 

Partecipazion
e  degli 
studenti a 
visite guidate 
a cantieri 
attivi, fiere 
specializzate, 
mostre,  
conferenze o 
località 
(segue) 

    



 
 

 Cantieri 
Osoppo e 
Viale 
M.Nogara 

Leone Dal Pont  Curricolare   

 Visita Expo 
2015 

Di Girolamo e altri 13 
ottobre 

Extra – curricolare 1 
giorno 

Classi 
quinte 

 Visite  
Vicenza e 
Padova 

Di Girolamo, Mauro Dicembre 
e aprile 

Extra – curricolare 1 
giorno 

4^Acat e 
4^Bcat/le
g 

 Ferrara Di Girolamo, Mauro Dicembre Extra – curricolare 1 
giorno 

5^BCat e 
5^ACat 

 Ambiente 
forestale o in 
alternativa 
Torre 
panoramica 
in Carinzia 
(Worthersee) 

Peresani, Costalunga  Extra – curricolare 1 
giorno 

3^A e 
BLegno e 
3^ACat 

5.3 Pista 
ciclabile 

Progettazion
e di una pista 
ciclabile che 
si snoda nel 
tessuto 
urbano 

Nonino Pravisani Dal Pont 
Costalunga Matesich 

Novembre 
– aprile 
 

Curricolare  5^A e B 
cat   

5.4 Progetto 
Viale Cadore 

Rilievo plano 
altimetrico 

Matesich Novembre 
– aprile 

Curricolare 5^ACat, 
5^BCat 
5AGeo 

6. TECNICI DEL FUTURO 

Attività 
Descrizione 
Sintetica 

Docente 
Referente/Accompagnato
ri 

Periodo di 
Attuazion
e 

Orario  
curriculare/extracurricular
e 

Classi 

6.1 
L’evoluzione 
dell’edificio 
dalla 
bioedilizia 
alla 
certificazion
e energetica 

Vedi POF    

 

6.2 Casa 
Clima 

Corso 
integrativo 
per la 
certificazion
e energetica 
degli edifici 

Pez 
Da 
definire 

Extra - curricolare 

Studenti 
interessat
i 



 
 

6.3 
Disciplina 
non 
linguistica 
d’indirizzo 
veicolata in 
lingua 
inglese (ex 
CLIL) 

Vedi POF   Curricolare 

Classi 
quinte 

6.4  Impresa 
in azione - 
Le scuole 
per l’Agenda 
del futuro – 
Udine 2024 

Ideazione e 
realizzazione 
di una mini 
impresa 
 
 

Paduano   

 


