PROGETTI E ATTIVITÀ 2020-21
I progetti e le attività proposti sono stati elaborati tenendo conto degli obiettivi e delle finalità fissate
dal Collegio Docenti e anche di esigenze e proposte espresse direttamente da alunni e/o genitori. Per
l’anno scolastico 2020-21 sono stati programmati, oltre al primo progetto per l’Educazione civica,
alla proposta spirituale-formativa e al progetto “Cittadini d’Europa” (vedi sezione relative) per tutti
gli studenti e ai progetti caratteristici delle Secondarie di secondo grado (PCTO, in particolare, vedi),
anche le seguenti attività e progetti che, in modo diverso, interessano le varie classi.
Tutta la programmazione dovrà tener conto, ovviamente, della particolare situazione di emergenza
sanitaria causata dal Covid-19.
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
Attività di accoglienza sono previste, fin dal primo giorno di lezione, per i nuovi docenti, gli alunni
delle classi prime (e i nuovi iscritti alla scuola) e le loro famiglie, in modo da fornire informazioni
sull’istituto (orari, palestra, ubicazione delle classi, della biblioteca, della mensa, uso degli strumenti
informatici, aule “speciali”, ecc.).
Uno dei primari obiettivi della scuola è favorire l’inserimento dei nuovi iscritti (anche con situazioni
di difficoltà, handicap e BES), l’integrazione e la capacità di socializzazione nel nuovo ambito
scolastico. Con particolare attenzione ai ragazzi che arrivano segnati da scoraggiamento,
demotivazione, sfiducia in sé stessi e nell’istituzione scolastica.
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO
La scuola predispone interventi didattici ed educativi integrati finalizzati alla prevenzione
dell’insuccesso scolastico. In particolare:
Scuola Secondaria di Primo Grado:
✓ Lavori aggiuntivi settimanali per il recupero delle difficoltà scolastiche
✓ Studio assistito pomeridiano.
Scuola Secondaria di Secondo Grado:
✓ Sportelli didattici con proposte di approfondimento e recupero: online quest’anno
✓ Lavori aggiuntivi settimanali per il recupero delle difficoltà scolastiche
✓ Attività di recupero dopo il primo periodo scolastico e all’inizio delle vacanze estive
PROGETTO ORIENTAMENTO
L’idea di orientamento che il Barbarigo intende perseguire è quella di un processo formativo
continuativo, mirante a mettere in grado gli alunni di operare scelte autonome e realistiche. L’azione
orientativa si identifica con la stessa azione formativa considerata nel suo complesso, in quanto lo
svolgersi quotidiano delle varie discipline ed esperienze scolastiche offre occasioni di sviluppo della
personalità dello studente in tutte le direzioni: come presa di coscienza di sé, delle proprie capacità e
debolezze, della propria identità di fronte a un contesto socio-economico, valoriale e culturale in
continua trasformazione, nel quale occorre “saper scegliere” nell’immediato e nel futuro.
Sono specificamente previste alcune iniziative di orientamento:
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Scuola Secondaria di Primo Grado:
✓ “Orientamento in prospettiva” nello svolgimento quotidiano delle singole materie scolastiche
(matematica, lettere, inglese, scienze…), nella scoperta/conferma di predisposizioni, talenti,
difficoltà
✓ Giornata orientativa, con attività volte a presentare i vari tipi di scuola esistenti, a riflettere su
di sé, sui propri punti di forza e di debolezza
✓ I docenti sono disponibili per un confronto con le famiglie e i ragazzi e si offre la possibilità
di un colloquio (facoltativo) con un esperto di orientamento
✓ Distribuzione di materiale informativo delle diverse scuole del territorio e della regione.
✓ Colloqui individuali con gli alunni che ne facciano richiesta
✓ Corso opzionale di “Latino zero”
✓ Eventuale partecipazione all’ExpoScuola (3^ SS1G) per poter confrontarsi con l’offerta
formativa delle diverse scuole secondarie di secondo grado padovane, statali e paritarie
✓ Si consegnano ai genitori i giudizi orientativi in merito alla scelta della scuola superiore.
Tutte le iniziative sono subordinate al gradimento/partecipazione dei possibili interessati.
Scuola Secondaria di Secondo Grado:
✓ Incontri con esperti/testimoni significativi nel corso del cammino quinquennale, con
particolare attenzione alle classi 3^, 4^ e 5^
✓ Incontri di orientamento alla scelta e all’esecuzione dei test d’ammissione (a cura del Servizio
Orientamento dell’Università di Padova)
✓ “Verso il futuro”: presentazione dei nuovi dipartimenti (ex facoltà) da parte di docenti
universitari orientatori, a rotazione nei diversi anni e secondo le richieste degli studenti
✓ Progetto di orientamento “Chi voglio diventare?” promosso dal Centro Universitario e
dall’Esu di Padova
✓ Incontri finalizzati alla scelta universitaria organizzati da atenei privati con cui il Barbarigo è
in relazione/partnership (Bocconi, Luiss, Cattolica…)
✓ Suggerimenti e indicazioni di istituzioni e/o percorsi universitari (es. giornate ad Agripolis
organizzate dall’Università di Padova)
✓ Distribuzione di materiale di diversi atenei, anche internazionali, e possibilità d’incontri con
studenti interessati
✓ Visite aziendali per gli studenti dell’ITE
✓ Corsi per le certificazioni linguistiche.
Tutte le iniziative sono subordinate al gradimento/partecipazione dei possibili interessati.
GRUPPI DI ANIMAZIONE
Il GGB, Gruppo Giovani Barbarigo, il GBB, Gruppo Biennio Barbarigo e il GRB, Gruppo Ragazzi
Barbarigo, si prevede – e spera – di riavviarli da gennaio 2021.
ATTIVITÀ RELATIVE ALLE LINGUE STRANIERE
Fedele alla tradizione che vede la nostra scuola all’avanguardia nell’insegnamento delle lingue, anche
per l’anno 2020-21 il Barbarigo propone agli alunni:
✓ Corsi per la certificazione linguistica (Ket, Pet, First, Ielts,)
✓ Percorsi di conversazione
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✓ Presenza in aula, per quanto possibile, di lettori madrelingua (inglese e spagnola)
✓ Scambi culturali con l’estero, attraverso la rete Erasmus+, per le classi 3^ dei licei:
esclusivamente online, ovviamente.
Per il quadro completo delle attività e altri dettagli si rimanda al progetto “Cittadini d’Europa”.
PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E BIBLIOTECA DIGITALE
Vista la difficoltà pratica di aderire al progetto “Il Quotidiano in classe”, il Barbarigo conferma con
maggior convinzione anche per l’anno 2020-21 l’adesione alla biblioteca/edicola digitale MLOL
(Media library on line), impegnando i docenti a curare progetti in cui valorizzare questa opportunità,
utile anche per l’esercizio delle lingue. Studenti e docenti possono accedere all’edicola digitale messa
a disposizione sulla piattaforma MLOL, sulla quale sono usufruibili più di 7.000 testate nazionali e
internazionali.
PROGETTO DI LETTURA
La Scuola Secondaria di primo grado intende proseguire l’impegno di far apprezzare ai ragazzi il
gusto della lettura. Saranno valorizzate le ore di lezione, la nuova biblioteca-aula di lettura predisposta
appositamente, altre attività offerte dal panorama cittadino e scolastico (concorsi, rassegne, incontri
con scrittori…).
PROGETTO TEATRALE
Durante l’anno scolastico i ragazzi parteciperanno ad alcuni spettacoli proposti da rassegne e
opportunità dei teatri di Padova scelti dalle docenti responsabili del progetto. I ragazzi saranno
stimolati a sviluppare semplici capacità critiche per confrontare quanto studiato in classe con le scelte
teatrali operate dai diversi registi.
Obiettivi:
- avvicinare i ragazzi della SS2G al teatro, attraverso la partecipazione ad alcune attività che
intrecciano l’esperienza curricolare alle proposte extrascolastiche;
- far conoscere linguaggi e modalità espressive dei testi teatrali, potenziando la capacità di
padroneggiare i codici espressivi, di comprendere il reale e di rafforzare l'attitudine critica;
- apprezzare lo spettacolo teatrale in quanto espressione artistica.
PROGETTO “LO SPORT SCUOLA DI VITA”
Questo slogan fa da filo condutture alle attività di avviamento allo sport dedicate agli studenti della
Secondaria di secondo grado.
Una pratica corretta e sistematica dell’attività sportiva è un valido supporto per il mantenimento dello
stato di salute dell’organismo, soprattutto, come prevenzione contro patologie, tipiche della società
contemporanea, che sono collegate a errati stili di vita come la sedentarietà, le scorrette abitudini
alimentari, il fumo, l’alcol, ecc. Lo sport è, inoltre, un efficace strumento educativo che aiuta il
giovane ad acquisire norme e regole di vita indispensabili al raggiungimento e al mantenimento dello
stato di salute nonché a promuovere la vita di relazione anche in ambienti multiculturali.
Per questo l’Istituto ritiene l’attività motoria fondamentale nel processo di maturazione e sviluppo
dell’individuo: praticare uno sport significa acquisire abilità motorie, generali e specifiche, nonché
ampliare e differenziare lo sviluppo delle proprie competenze, nella consapevolezza che qualsiasi
gesto è l’effetto di un pensiero e di un’attività nervosa corrispondente.
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Da qui il Barbarigo, oltre a “riconoscere valore” ai percorsi sportivi individuali vissuti dagli studenti
(anche in ottica PCTO), coglie l’abbrivio per una serie articolata di attività proposte agli studenti;
ovviamente saranno realizzate secondo l’effettiva adesione dei ragazzi e la disponibilità di tempo:
• ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE IN ORARIO SCOLASTICO
A ogni gruppo classe viene proposto, in aggiunta al programma annuale, di praticare, presso gli
impianti del Plebiscito di Padova, alcune attività sportive, a scelta fra: nuoto, pallanuoto, acquagym,
salvamento, tennis, squash, paddle, yoga, kick boxing, arrampicata sportiva, pattinaggio sul ghiaccio
e hockey.
Nelle classi finali delle Superiori si continuerà con il “Progetto sport pulito”, iniziativa di prevenzione
del doping e dell’uso scorretto degli integratori.
PROGETTO “IO PER GLI ALTRI”
Il Barbarigo conferma il proposito di far conoscere agli allievi il mondo del volontariato,
considerando tale esperienza come altamente formativa per la crescita della persona e il suo positivo
e costruttivo inserimento nella società.
Per gli studenti del triennio delle Secondarie di secondo grado, per classi o con il GGB, si propone di
organizzare iniziative conoscitive e formative in collaborazione con il CSV (Centro servizi
volontariato) di Padova e con associazioni di volontariato operanti nel territorio. Con le medesime
realtà è possibile concordare la conversione in ore di volontariato dei giorni di “sospensione”
(disciplinare) di qualche alunno.
Agli studenti dell’ultimo anno si propone un primo approccio con la donazione del sangue e del
midollo osseo.

PROPOSTE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE
L’Istituto Barbarigo, nella consapevolezza che il tema della salute riveste un ruolo fondamentale e
trasversale tra i vari insegnamenti, già da anni aderisce alle proposte del Comune di Padova, del
Dipartimento di prevenzione della ULSS 16 di Padova e del progetto “Attivamente” della Fondazione
Cariparo ed è disponibile a cogliere altre iniziative ritenute utili per la crescita degli studenti.
Educare alla salute è visto nell’ottica globale di “(far) stare bene” con sé stessi e gli altri, in ogni
ambito dei rapporti sociali e civici: famiglia, scuola, amicizie, social network, ecc. L’obiettivo è
aiutare i ragazzi a operare in modo autonomo, consapevole e responsabile, a ridurre le situazioni a
rischio, a scegliere uno stile di vita sano.
PROGETTI per l’anno scolastico 2020-21
SS1G
Tutte le classi
La corsa contro la fame: educazione alimentare, sport, benessere, coinvolgimento degli adulti in un
mixaggio di attività concluse da una corsa/camminata con raccolta di contributi di solidarietà.
Percorso di educazione affettiva e sessuale: da delineare, classe per classe, dopo l’approvazione dei
genitori.
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Classe prima
- Alimentazione. Obiettivi: favorire una corretta alimentazione e un salutare stile di vita. Tre incontri
di due ore ciascuno, con una parte teorico-informativa e una esperienziale (con lavoro di gruppo).
- Attività di protezione civile: “Cominciamo la scuola in sicurezza”, animata da esperto della
Protezione Civile cittadina.
Classe terza
- Digital etica: percorso di media education, svolto principalmente su due canali: educare ai media e
con i media, al fine di far maturare una vera responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
- “Quattordici anni …e sentirli”. Incontro di educazione alla legalità condotto da un avvocato
penalista, con riferimenti alla responsabilità nei comportamenti e a problematiche inerenti alla salute,
al benessere personale e sociale.

PRIMO BIENNIO Superiori
Tutte le classi
- Digital etica: percorso di media education, svolto principalmente su due canali: educare ai media e
con i media, al fine di far maturare una vera responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
- La corsa contro la fame: educazione alimentare, sport, benessere, coinvolgimento degli adulti in un
mixaggio di attività concluse da una corsa/camminata con raccolta di contributi di solidarietà.
1^ anno
- “Giovani e alimentazione”. Obiettivi: favorire una corretta alimentazione e un salutare stile di vita;
prevenire disturbi del comportamento alimentare. Tre incontri di due ore ciascuno, condotti da
psicologi della LILT: intervento teorico-informativo il primo, esperienziale il secondo con lavori di
gruppo focalizzati sul rapporto tra alimentazione, corpo, identità e immagine e con somministrazione
di test - retest.
2^ anno
- “Bacco… tabacco e …?”. Il progetto intende informare e sensibilizzare gli studenti sui rischi
correlati ad alcol e fumo, in funzione di un benessere sia fisico sia psicologico. Tre incontri di due
ore ciascuno, condotti da esperti della LILT.
TRIENNI Superiori
3^ anno
- Formazione alla sicurezza, anche come avvio alle esperienze di AS-L legate ai PCTO.
4^ anno
- “Diciotto anni …e sentirli”. Incontro di educazione alla legalità condotto da un avvocato penalista,
con riferimenti alla responsabilità nei comportamenti e a problematiche inerenti alla salute, al
benessere personale e sociale.
- “A scuola di libertà, il carcere entra a scuola le scuole entrano in carcere” in collaborazione con i
detenuti e volontari del carcere Due Palazzi, si propone una sorta di laboratorio sociale in cui
l’elemento “rivoluzionario” è che a fare prevenzione sono i detenuti, in un faccia a faccia senza filtro
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con i ragazzi, ai quali offrono la possibilità di toccare con mano i possibili esiti del comportamento
trasgressivo e deviante.
5^ anno
- Progetto “Sport pulito. Prevenzione del doping e dell’uso scorretto degli integratori”. Incontro di
tre ore. Gli studenti sono informati dei danni per la salute conseguenti all’abuso di integratori
(proteine, aminoacidi, creatina ecc) e all’uso del doping. L’obiettivo è stimolare una coscienza
sportiva che fondi il raggiungimento dei risultati sul corretto allenamento e su una sana e informata
alimentazione invitandoli quindi a rifiutare ogni forma di doping e a combattere, nell’attività sportiva,
i comportamenti non leali.
Nella proposta di volontariato inerente alla donazione del sangue del midollo spinale, vengono fornite
informazioni utili alla consapevolezza del vivere sani per il benessere proprio e l’utilità altrui.
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