AREA

SOSTEGNO

LINGUE
STRANIERE

NUM.
PROG.

1

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

BUSSI

FS INCLUSIONE

LEGGO PER ME E PER TE

BARBABELLA

DIR DIP

PARLIAMO INGLESE

BARBABELLA

DIR DIP LINGUE

DOC LINGUE

DIR DIP

4

LETTORE INGLESE IN
CLASSE-FERMI
POTENZIAMENTO
COMPETENZE IN LINGUE
STRANIERE
PREPARAZIONE PER
CERTIFICAZIONI INERENTI
AL QUADRO DI
RIFERIMENTO EUROPEO DI
LIVELLI B1 - B2 DI LINGUA
INGLESE

DOC LINGUE

DIR DIP

SAONCELLA

FS BENESSERE E
SALUTE

FATTI DI CIBO

SAONCELLA

FS
ORINETAMENTO

DIFFUSIONE DELLA
CULTURA SCIENTIFICA

5
SCIENTIFICA

DESCRIZIONE
Produzione da parte degli studenti di audiolibri che saranno pubblicizzati e in particolare
resi disponibili per persone con disabilità
visiva, anziani, persone con difficoltà nella
lettura
Potenziamento della lingua inglese con la
presenza di un madrelingua
Presenza di una signora madrelingua inglese
per le classi del Fermi
Suddivisione delle classi in gruppi di livello
e/o lezioni in compresenza con madrelingua
Gli studenti interessati alle certificazioni
saranno suddivisi in gruppi di livello e
saranno preparati alla certificazione con la
compresenza di un docente di madrelingua per
migliorare le competenze e la motivazione
allo studio
Progetto che prevede una performance teatrale
che ritrae con ironia, dramma, divertimento e
ritmo
il
panorama
contemporaneo
dell'universo del cibo e un laboratorio per
gruppi in aula, che approfondisce e trova
risposte, con tecniche ludico-partecipative,
alle tematiche e agli interrogativi affrontati sul
palco, introducendo il concetto di consumo
critico e dell'impatto ambientale, sociale e
culturale.
Il progetto, già avviato nell'a.s. 2014-2015,
propone un approccio metodologico alla
didattica delle scienze incentrando l'attività su
argomenti che trovano concretezza nella vita
1

AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

SAONCELLA

ASL

IMPEGNIAMOCI A FAR
BELLA LA SCUOLA

SAONCELLA

DIR DIP

EUGANEOSIDERA

SCIENTIFICA

DESCRIZIONE
quotidiana. Il piano sperimentale sarà
strutturato per consentire agli studenti di
scuola superiore (3AB o 4AB) di svolgere
l'attività di ricerca in laboratorio e di fare loro
stessi da tutor agli alunni di scuola secondaria
di primo grado durante l'attività di
orientamento.
Progetto che prevede ore di alternanza scuolalavoro all’interno della scuola per favorire le
relazioni fra alunni di classi e indirizzi diversi,
agevolare l'integrazione fra studenti di varie
nazionalità ma soprattutto il fine è insegnare
il rispetto di orari, ruoli, consegne, beni
comuni, stimolando il senso logico-critico nel
cercare soluzioni di fronte a casi concreti,
imparando a pianificare e progettare l'attività
da condurre assumendo anche ruoli di
coordinamento.
Il progetto intende far entrare l'impresa
all'interno delle aule didattiche scolastiche.
Gli alunni di 4AB e 5AB saranno coinvolti in
attività per la produzione di creme per il viso
e per realizzazione di tecniche di analisi
strettamente legate alle biotecnlogie. Esperti
esterni della Società SIDERA, con la
collaborazione degli insegnanti titolari,
condurranno gli studenti nelle varie fasi per la
produzione delle creme, a partire dallo studioricerca
degli
ingredienti
fino
al
confezionamento.
Alunni
del
corso
informatica e/o logistica saranno coinvolti per
la progettazione-realizzazione dell'etichetta da
2

AREA

TECNICA
ELETTROTECNICA,
ELETTRONICA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

SAONCELLA

ASL STUDENTI

ANTILI

FS FORMAZIONE

ANTILI

FS FORMAZIONE

ANTILI

FS FORMAZIONE

MASCOLO

FS FORMAZIONE

MASCOLO

FS FORMAZIONE

5

TITOLO

DESCRIZIONE

apporre sulla confezione.
Il progetto "Agriwater” è finanziato dalla
misura 16.1.1 del P.S.R. Veneto 2014-2020, e
prevede la collaborazione del Comune di Este,
Coldiretti di Padova, Futuro Agricoltura con
le scuole secondarie superiori di Este. Gli
AGRIWATER
studenti di 5AB e 5AE saranno impegnati a
monitorare la qualità dell'acqua dei corpi
idrici superficiali e lo stato dell'ambiente
circostante con analisi cimiche, biologiche,
fisiche.
Il corso di 20 ore, intende formare i docenti
all'uso del programma LabView, un software
molto utilizzato in ambito industriale che
CORSO INTRODUTTIVO
consente anche un integrazione con l'uso di
ALL'USO DI LABVIEW
Multisim e con la piattaforma di Arduino e
Raspberry. Solo per docenti
Il progetto della durata di 16 ore prosegue
quello già svolto durante l'anno scolastico
CORSO ARDUINO 2 LIVELLO
precedente,
approfondendo
ulteriori
argomenti. Solo per docenti
Introdurre i docenti attraverso un corso di 10
ore all'uso del NAO, robot umanoide
USO DEL 'NAO"
estremamente utile dal punto di vista didattico
e non. Solo per docenti
Il progetto si articola in 20 ore di lezione per
MODELLAZIONE 3D
formare all’utilizzo del software per la
POLIGONALE CON
modellazione 3D “SketchUp 2017 - Versione
SKETCHUP - MODULO BASE
PRO”. Solo per docenti
Il progetto si articola in 12 ore di lezione
PROGRAMMAZIONE
all’utilizzo del software “ZELIO SOFT 2” per
LADDER DEL PLC ZELIO
la programmazione del micro PLC della
LOGIC - MODULO BASE
3

AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

DESCRIZIONE
Schneider Electric della serie Zelio Logic.
Solo per docenti

TECNICA
INFORMATICA,

3

TELECOMUNICAZIONI

TECNICA
MECCANICAMECCATRONICA,
LOGISTICA

7

MION

ASL

ECDL FULL STANDARD
(PATENTINO ECDL) - EUCIP

Corsi di preparazione per sostenere gli esami
di ECDL ed EUCIP

MION

FS FORMAZIONE

CORSO REGISTRO
ELETTRONICO

Corso per l’uso del registro elettronico. Solo
per docenti

TACCHIN

FS FORMAZIONE

CORSO ECDL

Corso in preparazione all’Ecdl

PAVAN

FS FORMAZIONE

CORSO DI
PROGRAMMAZIONE
MACCHINE A CONTROLLO
CNC CON DISEGNO

Corso per programmazione di macchine a
controllo CNC con disegno

PAVAN

FS
ORIENTAMENTO

GADGET PER ALUNNI
TERZA MEDIA
(ORIENTAMENTO)

SAGGIN

DIR DIP

SAGGIN

DIR DIP

SAGGIN

DIR DIP

AMORUSO

DIR DIP

Realizzazione di penne per gli alunni in visita
all'Istituto in occasione delle giornate di
orientamento. Le penne saranno costruite
dalla classe 5AMF durante le ore LTE
Il progetto prevede un corso di 40 ore per
l'insegnate che poi eroga un corso di 100 ore
agli studenti, al termine del quale si svolge un
PATENTE ROBOT
esame che permette agli studenti di avere il
COMAU/PEARSON
patentino per la programmazione di robot
industriali Comau
Progetto di Randstad per offrire ai ragazzi una
su:
ambito
lavorativo,
PROGETTO CON RANDSTAD panoramica
motivazione, cv ecc.
Progetto per promuovere la conoscenza di
KOMATSU
un’impresa multinazionale
Progetto per l’acquisizione del patentino di
PATENTINO DI SALDATURA saldatura rilasciato da ente accreditato agli
studenti che supereranno l'esame di prova
4

AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

DESCRIZIONE
pratica

AREA UMANISTICA

AMORUSO

FS
ORIENTAMENTO

AZIENDE IN CATTEDRA

GUZZO

DIR DIP

GIORNATE DEL
VOLONTARIATO

BARBABELLA

FS INCLUSIONE

PROGETTO “PUNTO E A
CAPO”

SIRAGUSA

DIR DIP

LEZIONI DI COSTITUZIONE

GIONA

FS INCLUSIONE

IL CARCERE ENTRA A
SCUOLA. LE SCUOLE
ENTRANO IN CARCERE

MARIO

DIR DIP

PASSI IN LIBERTÀ

17

Aziende specializzate nel settore della
meccanica si siederanno in cattedra nelle
classi di IPIA e ITIS per tenere lezioni
dialogate con elevati contenuti tecnici
Vengono invitate in Istituto le rappresentanze
di enti o associazioni di volontariato della
zona perché presentino ad alcune classi la loro
realtà, i destinatari, le modalità di intervento
Progetto di supporto agli alunni pluriripetenti
del Fermi per combattere la dispersione
scolastica attraverso la presenza di un tutor di
classe
Il progetto mira a far diventare gli studenti
cittadini partecipi e responsabili a cominciare
dalla scuola, nella consapevolezza del suo
ruolo fondamentale per far acquisire loro
atteggiamenti sociali positivi,comportamenti
legali
e
funzionali
all’organizzazione
democratica e civile della società e favorire lo
sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno
spirito critico. I destinatari sono gli alunni
delle classi IV e V. Il progetto si articolerà in
tre aree di ricerca-azione: i principi
fondamentali; testimoni di diritti; uguali e
diversi. Max 100 alunni.
Il progetto concorre, in forma laboratoriale,
all'educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva attraverso due incontri a scuola e in
carcere
Il Progetto, promosso dalla regione Veneto
nell'ambito del bando "Voucher educativi
5

AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

MARIO

DIR DIP

AGUIARI

DIR DIP

PADRIN

FS
ORIENTAMENTO

PADRIN

FS
ORIENTAMENTO

DAINESE

FS BENESSERE E
SALUTE

AREA UMANISTICA

TITOLO

DESCRIZIONE

2017 per la Scuola Superiore di secondo
grado" e portato avanti dall'Associazione
"Kairos il tuo tempo", tratta il tema della
cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile,
attraverso
una
didattica
laboratoriale attiva
Il corso vuole fornire agli studenti una
strategia che permetta loro di comprendere a
SPERIMENTAZIONE DI UN
fondo i testi; di impadronirsi di un metodo di
NUOVO APPROCCIO ALLA
studio appropriato, accrescendo in tal modo la
COMPRENSIONE DEL TESTO
motivazione, l'interesse, l'autostima, la
SCRITTO
partecipazione attiva, la consapevolezza della
possibilità di riuscita
Il corso vuole promuovere la lettura critica dei
IL QUOTIDIANO IN CLASSE quotidiani e favorire la partecipazione di varie
classi ai concorsi promossi dal Quotidiano in
E ON LINE
classe
Il progetto si propone varie attività di
accoglienza degli studenti nei primi giorni di
PROGETTO ACCOGLIENZA
scuola, dei nuovi docenti e dei genitori di
classe prima
Servizio di ascolto e sostegno psicologico
rivolto agli alunni del Fermi e dell’Itis per
SPAZIO-ASCOLTO
circa due ore alla settimana
Progetto rivolto agli studenti delle classi
seconde, terze e quinte per promuovere la
discussione sul “Patto di corresponsabilità”
L’ EDUCAZIONE TRA PARI E con gli studenti di classe prima; la
presentazione dell’indirizzo agli studenti di
IL BENESSERE A SCUOLA
classe terza da parte degli studenti di classe
quinta; l’azione di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo
6

AREA

AREA UMANISTICA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

DAINESE

DIR DIP

I DIRITTI DEI BAMBINI

PADRIN

DIR DIP

CINEFORUM CLASSI
QUINTE

CAPPELLETTO
QUALIZZA

DIR DIP

PROGETTO OLIVETANI

BUSSI

DIR DIP

POMERIGGI A SCUOLA

CEDRETTI

DIR DIP

PROGETTO CON RIFUGIATI

DESCRIZIONE
I docenti di diritto, religione, italiano
affronteranno nell'ambito delle ore curricolari
il tema dei diritti umani ed in particolare dei
diritti dei bambini. Intervento di due ore in
ciascuna classe da parte dell'associazione di
volontariato "Dirittiamoci"
Un ciclo di quattro-cinque film collegati al
programma di Lettere delle classi quinte,
come approfondimento di tematiche affrontate
durante le lezioni curricolari
Camminata delle classi 4AI e 2BI al
Monastero degli Olivetani; realizzazione di un
video (se si accede al contributo regionale)
Il progetto prevede la possibilità per gli alunni
che lo desiderano di fermarsi a scuola di
pomeriggio per attività di studio tra pari. Per
alcune classi esiste anche la possibilità di
avvalersi, sempre di pomeriggio, della
presenza di docenti specializzati per attività di
recupero o potenziamento
Il progetto nasce in collaborazione con alcune
cooperative locali che si occupano dei
rifugiati e dei richiedenti asilo (SPRAR,
POPULOS). Si prevede di avere la
disponibilità di due migranti africani di lingua
inglese per alcune ore di compresenza con i
docenti di inglese e/o storia, con l'obiettivo di
mettere in luce la storia personale dei
migranti, alcuni aspetti culturali dei paesi di
origine, gli effetti della colonizzazione in
Africa e la situazione politica/sociale odierna.
Le lezioni possono essere svolte sia in lingua
7

AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

DESCRIZIONE
inglese che italiana

PROMOZIONE
CULTURA
UMANISTICA,
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO E
PRODUZIONI
CULTURALI,
SOSTEGNO ALLA
CREATIVITA’

DOC. CONSIGLI
DI CLASSE
PROPONENTI

DIR DIP

LA SCUOLA PER LA
CITTADINANZA ATTIVA

GIONA

DIR DIP

FINESTRE – STORIE DI
RIFUGIATI

SAONCELLA

ASL STUDENTI

IL NOSTRO TEATRO

AGUIARI

DIR DIP

COMPRENDERE LA STORIA
A PARTIRE DAL
TERRITORIO

7

In questo gruppo di progetti rientrano tutte le
attività per la promozione della cittadinanza
attiva: Giornata della Memoria, Giorno del
Ricordo, Giornata della Lettura, marcia della
Pace, Giornata nazionale per la sicurezza,
incontri di classe con AVIS
Incontro, ascolto e confronto con un operatore
dell’Associazione Popoli Insieme Onlus e un
rifugiato per favorire la riflessione degli
studenti sul tema delle migrazioni e del diritto
alla protezione internazionale
Il progetto prevede la prosecuzione del
laboratorio teatrale dell’anno scolastico
scorso, condotto dagli studenti con la
supervisione di docenti ed esperti ed il
coinvolgimento dei genitori e personale della
scuola. E’ rivolto agli alunni dell'IPIA e
dell'ITIS. Saranno individuati allievi-registi
che condurranno i lavori dei compagni
provenienti da classi ed indirizzi diversi.
Verranno assegnati ruoli e compiti
differenziati tenendo conto delle abilità e dei
bisogni di ognuno
Il corso si propone la tutela e la valorizzazione
del territorio, la possibilità di comprendere e
rendere
manifesto
come
i
giovani
percepiscono il territorio, diventando uno
stimolo di ricerca di nuove opportunità
economiche; fondamentali saranno i nuovi
strumenti informatici come smartphone e /o
8

AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

DESCRIZIONE
tablet

SPORT

SANITARIA,
BENESSERE

3

Progetto che prevede la collaborazione con
l’Istituto Atestino per la creazione di un
gruppo di ballo
Viaggio nel ‘700 tra ville e salotti letterari.
Progetto rivolto alle classi IV
Visita guidata del centro storico e del Museo
della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme
e l’escursione in barca fino a Monselice per
aprire una riflessione critica sulla gestione dei
corsi d’acqua e soprattutto sul futuro della
navigazione fluviale. Classe I

GHIDONI

DIR DIP SPORT

OLIMPIADI DI DANZA

PADRIN

DIR DIP AREA
UMANISTICA

CONOSCIAMO LE VILLE
VENETE

CAVALLARO

DIR DIP AREA
UMANISTICA

MUSEO DIFFUSO DELLA
NAVIGAZIONE FLUVIALE

AGUIARI

DIR DIP AREA
UMANISTICA

ARTE CONTEMPORANEA E
DIRITTI UMANI

TRIVELLA

DIR DIP AREA
UMANISTICA

FERMI!

DOC ED FISICA

DIR DIP

SPORT SALUTE E
BENESSERE

Realizzazione di ritratti fotografici degli
studenti e del personale docente e ata
dell'IPIA “E. Fermi” da parte di un fotografo
professionista
Promozione di attività fisica per lo sport e il
benessere fisico della persona

DOC ED FISICA

DIR DIP

ATTIVITA' CENTRO
SPORTIVO STUDENTESCO

Promozione di attività motorie, fisiche e
sportive nelle scuole

DOC ED FISICA

DIR DIP

CAMPUS ESTIVO VELA

Corso estivo di vela

NICOLATO

FS BENESSERE E
SALUTE

CORSO DI PRIMO
SOCCORSO

GUZZO

FS BENESSERE E
SALUTE

PREVENZIONE
ANDROLOGICA

Corso sulle pratiche di primo intervento per
classe IV AS
Progetto in collaborazione con il Centro
Foresta di Padova e rivolto agli alunni di
classe V. Una equipe di medici informa i
giovani sulle malattie andrologiche, sulla loro

3
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AREA

NUM.
PROG.

PROPONENTE

REFERENTE

TITOLO

DESCRIZIONE
prevenzione e li sottopone a un test. I ragazzi
possono poi richiedere una visita di controllo.

DAINESE

FS BENESSERE E
SALUTE

TRA IL DIRE E IL FARE

Educazione alla sessualità e prevenzione delle
malattie a trasmissione sessuale per le classi II
dell’Istituto in collaborazione con azienda
ULSS 6

TOTALE PROGETTI PRESENTATI E APPROVATI: N. 55
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