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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo "Tommaseo" di Conselve ha indirizzato la sua progettualità verso tematiche ritenute essenziali 
per il contesto sociale in cui è inserito; ha quindi realizzando progetti d'istituto che a volte sono stati riproposti anche per 
più anni consecutivi. 

Questi i progetti d'istituto attivati in questi anni: , , , , Spazio ascolto Trinity Giochi matematici Documentare Un’ora per i 
, di inglese, francese e spagnolo, per le classi terze della Secondaria di primo grado, disabili Lettorato Orientamento 

tra Infanzia e Primaria, tra Primaria e Secondaria di primo grado, , , Continuità Continuità PON Erasmus + Musica d’
, Attività CLIL, . La reiterazione delle attività anno dopo anno ha permesso di testare e insieme Educazione alla legalità

consolidare le esperienze acquisite, rendendo così tali progetti più efficaci per quanto riguarda i risultati attesi e molto 
sentiti quanto a gradimento da parte dei loro destinatari.

Si sottolinea che è stato attivato il corso ad indirizzo musicale per quattro strumenti fino all'a.s. 2018/2019, mentre dall'a.
s. 2019/2020 sono stati portati a otto.

Infine alcuni docenti dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), soprattutto quelli che 
lavorano in classi con grande percentuale di immigrati, hanno realizzato attività volte alla valorizzazione delle differenze 
e all'inclusione.

VINCOLI

Dai dati di contesto risultano due elementi che stanno modificando la popolazione scolastica: in primo luogo, dopo un 
lungo periodo di stabilità, stanno diminuendo le nascite; in secondo luogo, dopo un lungo periodo in cui era elevato 
anche il numero di immigrati, sia dall'estero che da altri comuni italiani (grazie alla grande offerta di lavoro nella zona 
industriale del conselvano), è iniziata l'emigrazione, per cui famiglie di origine straniera, spesso con quattro, cinque figli, 
sono emigrate in altri Paesi europei.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola ha collaborato con le associazioni sportive e le associazioni di volontariato del territorio, molte delle quali 
facevano riferimento al Patronato di Conselve. 

Preziosa è stata la presenza della cooperativa sociale "Alambicco" situata a Palù (Conselve) e della cooperativa sociale 
"Giovani e amici" situata ad Arzercavalli (Terrassa Padovana). Con questi enti ogni anno sono stati realizzati progetti 
che hanno coinvolto i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria. 

Significativa è stata la collaborazione per l'orientamento degli studenti della Secondaria di I grado con l'Istituto 
d'Istruzione Superiore "Enrico Mattei" di Conselve e con il Centro Servizi Formativi EnAIP di Conselve. 

Molto positiva la collaborazione e la convenzione con l'associazione "Noi" dei padri canossiani (Conselve) che si è 
concretizzata nel progetto : alcuni nostri alunni vi sono stati accolti nel pomeriggio per compiti, attività Al tavolo delle idee
formative e laboratoriali. 
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Sono state importanti anche le attività di continuità con le tre Scuole paritarie del territorio (Conselve, Cartura e Terrassa 
Padovana) e con l'asilo nido di Conselve. 

Infine è stata costante la collaborazione con gli enti locali.

VINCOLI

Fino a qualche anno fa la zona industriale di Conselve era un centro di grande richiamo per le opportunità lavorative che 
offriva. Durante l'anno scolastico arrivavano studenti figli di nuovi lavoratori trasferiti nel territorio. Ora la tendenza si è 
capovolta e anche in corso d'anno alcune famiglie di immigrati chiedono il nulla osta per trasferirsi all'estero o in altro 
comune.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

In questi anni sono stati trovati i fondi per l'installazione delle LIM nelle varie classi dell'Istituto. Attualmente si contano 
146 computer e 48 LIM, 2 delle quali presenti nella Scuola dell'Infanzia. La Funzione Strumentale per l'informatica ha 
monitorato costantemente la funzionalità delle LIM e dei laboratori di informatica i quali sono stati indispensabili per 
svolgere le prove INVALSI, oramai da svolgersi esclusivamente on line (attualmente per la sola Scuola Secondaria).

La Fondazione Cariparo, con il progetto ha finanziato laboratori scientifici, visite guidate e spettacoli teatrali Attivamente, 
e musicali. Ogni anno la scuola vi ha aderito e sono state svolte attività sia in ambito scolastico che extrascolastico, con 
visite guidate nel territorio.

Altre importanti entrate sono arrivate negli ultimi 4 anni da finanziamenti europei tramite i progetti del PON (Programma 
Operativo Nazionale operante con fondi europei e regionali), sia per risorse strutturali (LIM, rete wi-fi), sia per l’
attivazione di corsi di 30 o 60 ore rivolti agli studenti e tenuti da insegnanti esperti con lezioni in orario extrascolastico.

VINCOLI

La Funzione Strumentale per l'informatica ha segnalato che molti computer sono obsoleti e che quindi non riescono a 
supportare le attuali richieste della rete. I laboratori sono attualmente funzionanti, ma per alcuni di essi le prestazioni 
sono molto limitate. Come richiesto all'Ufficio V di Padova c'è bisogno di un tecnico di laboratorio competente per far 
fronte alla manutenzione post-vendita delle LIM e dei computer.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La continuità nel servizio di molti docenti ha permesso una buona organizzazione e ha favorito il miglioramento 
dell'offerta formativa. Va sottolineato che anche tra il personale ATA si è registrata una buona stabilità che ha reso più 
efficace il lavoro. L'unione dei due istituti preesistenti è stata l'occasione per un confronto tra i tre ordini di scuola (unico 
collegio docenti, incontri in verticale sul curricolo d'istituto e così via). La segreteria è stata riorganizzata in un'unica sede 
e il personale è stato assegnato agli uffici facendo tesoro delle competenze acquisite nelle due istituzioni scolastiche di 
provenienza.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

VINCOLI

Nell'a.s. 2012-2013 è nato il nuovo Istituto Comprensivo "Nicolò Tommaseo" di Conselve. Questo ha comportato 
l'unione di due collegi docenti, di due RSU, di due segreterie con sedi completamente distinte, cosa che ha richiesto un 
notevole lavoro di riorganizzazione.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Trinity è un corso di consolidamento e potenziamento della lingua inglese rivolto a studenti con una buona preparazione
di base e ha l’obiettivo fondamentale di offrire un valido stimolo nell’ambito di un processo di apprendimento di tipo
comunicativo. E’ indispensabile, pertanto, che gli studenti sviluppino, attraverso le abilità linguistiche del codice orale
(listening e speaking), le conoscenze e le competenze fondamentali per comunicare in inglese, opportunamente guidati
verso un uso più autonomo della lingua.  Gli esami che, a seguito del loro superamento, certificano le competenze in
lingua inglese dello studente, sono svolti in collaborazione con il "Trinity College London" Europeo di Riferimento per le
Lingue (QCER). Le attività, prettamente orali, sono destinate agli alunni delle classi V della scuola Primaria e a tutti gli
alunni di Scuola Secondaria I grado e sono organizzate in quattro livelli o grades in cui i ragazzi applicano la lingua
inglese interagendo tra compagni e con l'insegnante al fine di consolidare le conoscenze lessicali e grammaticali
acquisite perfezionando contemporaneamente la pronuncia e la fluency del parlato.  Gli alunni svolgono l'attività una
volta alla settimana per un pacchetto di 15 ore per alunno che interessa un arco temporale di quattro mesi con un esame
finale tenuto nel mese di maggio da un esperto madrelingua inglese che viene appositamente dall'Inghilterra.
Risultati

Alto l’interesse dimostrato nelle Scuole Primarie con partecipazione degli alunni più che raddoppiata rispetto agli anni
precedenti ad Arre, Cartura e Conselve. Buono anche il recupero di partecipazione nella Scuola Secondaria rispetto all’
anno scolastico 2017/18.
Quarantuno alunni hanno brillantemente superato la prova con una valutazione DISTINCTION equivalente a OTTIMO,
quarantasette alunni hanno superato la prova in modo soddisfacente con una valutazione MERIT equivalente a BUONO,
cinque alunni hanno superato la prova con una valutazione PASS equivalente a SUFFICIENTE. (Spesso l’emozione
gioca a sfavore per qualche alunno dal carattere timido e insicuro).
Totale Candidati N.94
Totale complessivo: 93 alunni (scuola primaria +scuola secondaria di 1°grado)

Evidenze

Documento allegato: progettoTrinity2019ICConselve(1).pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

-In tema di competenze logico-matematiche l'Istituto da anni ha invitato i propri allievi a partecipare ai “giochi matematici”
della Bocconi di Milano. Tale attività è stata un’opportunità unica offerta agli alunni e ha consentito di arrivare anche a
competere con i coetanei di altri istituti sia in ambito regionale che nazionale.
-Un piccolo ma importante aiuto agli studenti della Scuola Secondaria con difficoltà in matematica è stato offerto, negli
ultimi due anni, da ex insegnanti dell'Istituto, ora in pensione, i quali si son resi disponibili per attività di recupero nei
confronti degli alunni segnalati dai docenti della materia.
-Nell'a.s. 2017/2018, invece, all'interno del progetto PON è stato inserito un modulo di ben 60 ore pensato proprio per
esercitare i ragazzi in matematica attraverso attività rivolte principalmente ai compiti di realtà.
Risultati

-Nelle attività pomeridiane del modulo "A piccoli passi andiamo incontro alla matematica" afferente al progetto PON
2017/2018 gli alunni sono stati coinvolti in una revisione degli argomenti trattati nelle rispettive classi e in percorsi
laboratoriali. Oltre ai classici strumenti didattici (libri di testo, schede strutturate, modelli geometrici), si è fatto uso di
strumenti multimediali, LIM e software specifici al fine di elaborare tecniche e metodologie didattiche innovative che
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avessero un riferimento a realtà specifiche, che stimolassero l’interesse degli alunni e che consentissero di migliorare
non solo l’apprendimento ma anche le competenze metematiche.
-La gara dei “Giochi Matematici" d’autunno, promossa dall’Università Bocconi di Milano si è svolta ogni anno in tutta
Italia nel mese di novembre. Questa competizione ha offerto l’opportunità di “fare matematica” in modo divertente ed
alternativo. Il nostro Istituto ha aderito a tale iniziativa per quasi 20 anni con una partecipazione di circa 200 alunni ogni
anno, appartenenti alle classi quinte della Scuole Primarie e delle classi I, II e III delle Scuole Secondarie di primo grado.
Dopo la gara di novembre, il programma ha previsto la selezione provinciale nel mese di marzo che, da circa tre anni, si
tiene presso il nostro Istituto Comprensivo a Conselve, a cui fanno riferimento tutti gli istituti, anche di Scuola Secondaria
di secondo grado, della zona sud della provincia di Padova. Alla selezione nazionale a Milano, in maggio 2019, sono
stati selezionati e vi hanno partecipato anche due alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Arre.

Evidenze

Documento allegato: GiochiMatematici_2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Il corso mira a sviluppare le tecniche di esecuzione individuale, in relazione alla musica d’insieme e al coro; inoltre per l’
anno scolastico 2019/2020 è previsto lo studio di otto strumenti, raddoppiando così la precedente offerta formativa.
Il progetto si articola in lezioni pomeridiane durante tutto l’arco dell’anno scolastico. In particolare vengono organizzati
momenti di concretizzazione del percorso svolto attraverso concerti in luoghi e contesti differenti. Lo scorso anno, ad
esempio, gli spettacoli sono stati i seguenti:
- Concerto di Natale (Teatro Goldoni di Bagnoli),
- Concerto scambi culturali (in occasione dei gemellaggi),
- Concerti/lezioni concerto finalizzati alla continuità con la scuola primaria (sede della scuola secondaria/palestra) ,
- Concerto dedicato agli ospiti della Casa di Riposo F. Beggiato (Conselve),
- Saggi individuali di strumento (Sala dello Studio teologico Basilica di S.Antonio a Padova),
- Concerto di fine anno (Sala Dante, Comune di Conselve).
Risultati

Pienamente raggiunti gli esiti attesi con lo sviluppo delle capacità esecutive di ciascun alunno nell’ambito delle prove
individuali e della musica d’insieme mediante la preparazione ed esecuzione in pubblico dei brani  programmati per
ciascun evento e in sede idonea.
Attraverso l’esercizio e il perfezionamento delle proprie attitudini è stato possibile accrescere il livello di socializzazione e
collaborazione tra alunni, maggiorare l’autostima e la sicurezza personale, migliorare autocontrollo e capacità di
concentrazione, sviluppare il senso estetico.
Il Corso ad indirizzo musicale dall’anno scolastico 2019/2020 prevede lo studio di otto strumenti, raddoppiando così la
precedente offerta formativa che caratterizza da molti anni l’Istituto riscuotendo  grande consenso da parte di famiglie ed
alunni.  Infatti ai canonici chitarra classica, clarinetto, pianoforte e violino, la scuola offre ora la possibilità di studiare
anche flauto traverso, oboe, percussioni e violoncello.
Particolarmente significativi risultano essere i concerti ed gli eventi organizzati dal Corso ad Indirizzo Musicale, che
hanno coinvolto nell'anno scolastico 2018/19 un totale di circa ottanta alunni, che si sono cimentati nell'esecuzione di
brani con il violino, la chitarra classica, il pianoforte ed il clarinetto.

Evidenze

Documento allegato: 14_concerto_di_Natale_Winter_Village_Conselve_2019.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L’Istituto collabora ogni anno con Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Redazione “Ristretti Orizzonti” e alcuni
detenuti della Casa Circondariale di Padova per organizzare il Progetto “Educare alle legalità”. Attraverso letture in
classe, discussioni su brani antologici inerenti l’argomento scelto, i ragazzi sono accompagnati a conoscere tematiche
differenti: il codice stradale, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti perseguibili penalmente. A completare l’
esperienza ci sono gli incontri con gli esperti del settore che rispondono alle domande degli studenti e offrono spunti di
riflessione. L’attività che più di ogni altra coinvolge i ragazzi è, tuttavia, l’incontro con alcuni detenuti della Casa
Circondariale di Padova dove queste persone hanno modo di raccontare la loro vita in modo coinvolgente e di far capire
ai nostri giovani come ogni azione ha sempre delle ripercussioni sulla nostra vita e su quella degli altri. Sono soprattutto
questi momenti che danno modo di riflettere su come ognuno sia portatore di diritti, ma anche di doveri a cui deve
adempiere.
Risultati

Da alcuni anni le Scuole Secondarie dell’Istituto si abbonano al periodico di informazione e cultura del Carcere "Due
Palazzi" di Padova “Ristretti orizzonti”. In questo modo l’attività iniziata negli incontri organizzati in plenaria viene portata
avanti anche all’interno delle classi: qui studenti e docenti hanno modo di declinare in maniera autonoma le riflessioni
nate dal confronto su temi così importanti e sentiti.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOEDUCAREALLALEGALITA'.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

L’Istituto sta collaborando da anni con la Polizia Postale per organizzare degli incontri di sensibilizzazione sulle
problematiche legate al Web e all’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e dei social network. Le attività
(lezioni-confronto sull’argomento e dibattito) sono state rivolte agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Dall’a.s. 2018/2019 l’offerta formativa dell’Istituto si è arricchita anche del Progetto sul Cyberbullismo della dott.ssa
Businaro (psicologa e psicoterapeuta), patrocinato dai Comuni del Territorio. Il Progetto Cyberbullismo intende
coinvolgere famiglie degli studenti e docenti attraverso incontri di formazione sull’argomento, toccando non solo aspetti
tecnico-pratici, ma soprattutto psicologici e legali (vd. locandina in allegato). L’attività rivolta ai ragazzi prevede tre
incontri di due ore ciascuno ed ha come obiettivo quello di metterli in grado di assumere comportamenti idonei ad evitare
i rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Il tutto attraverso interventi di educazione all’affettività e
promozione di atteggiamenti empatici. Al termine del percorso viene organizzato un momento di restituzione e di
condivisione tra ragazzi, genitori e docenti.
Risultati

Dall’anno scolastico 2019/2020 la proposta progettuale sul Cyberbullismo si è allargata anche alla classe quinta della
Scuola Primaria di Terrassa Padovana (vd. progetto allegato). La possibilità di coinvolgere anche i più piccoli è il risultato
del parere soddisfatto che le famiglie hanno manifestato al termine dell’edizione 2018/2019, ma soprattutto la risposta
della collaborazione tra Scuola e Amministrazione Comunale di fronte alle esigenze dei propri ragazzi.

Evidenze

Documento allegato: ICTommaseoProgettoCyberbullismoPrimariaTerrassacl.5dott.
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Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

L'Istituto Comprensivo, in orario pomeridiano, ha offerto ai suoi iscritti diverse attività; alcune di queste hanno avuto un
carattere transitorio, altre sono state riproposte per più anni scolastici consecutivi.
Tra queste ultime è certamente da segnalare l'indirizzo musicale (come da Legge n. 124 del 3 maggio 1999, art. 11, c.
9), suddiviso inizialmente in quattro strumenti: pianoforte, violino, chitarra e clarinetto; successivamente, dall'a.s.
2019/2020, l'offerta formativa è stata incrementata a otto strumenti con i corsi di oboe, percussioni, flauto e violoncello
che si sono aggiunti ai precedenti.
Un'altro progetto che da anni caratterizza l'Istituto nelle sue attività pomeridiane è il progetto Trinity; esso prevede il
potenziamento delle competenze in lingua inglese e si conclude con un esame, oltre a una certificazione internazionale
rilasciata alla fine del percorso.
A carattere transitorio, invece, sono stati due progetti afferenti al Programma Operativo Nazionale (PON) e finanziati con
fondi europei. Sono stati attivati in totale 8 moduli: 6 nell'a.s. 2017/2018 e altri 2 nell'a.s. 2018/2019. Tutti i moduli si sono
svolti in orario pomeridiano, con una frequenza di 30 ore per 4 moduli e addirittura 60 ore per altri 4.
Risultati

La ricaduta positiva sul contesto scolastico ed extrascolastico è stata evidente: attraverso un'ampliamento dell'offerta
formativa così variegato nel pomeriggio, un gran numero di alunni ha usufruito di momenti formativi oltre il tempo scuola
abituale, ma soprattutto in contesti "diversamente stimolanti", quali sono state le molte esibizioni musicali d'insieme, le
rappresentazioni teatrali, la costruzione di una barca in legno vera e propria, la psicomotricità relazionale e altre attività.
Il progetto PON del 2017/2018 ha coinvolto circa 130 ragazzi, quello del 2018/2019 circa una quarantina. In totale sono
state svolte 330 ore di attività pomeridiane in due anni, con un finanziamento di quasi 70000 €.
Per quello che attiene il corso ad indirizzo musicale, esso ha coinvolto una settantina di allievi ogni anno, ma il numero è
destinato a raddoppiare nei prossimi anni data l'attivazione di altri quattro nuovi corsi. Gli allievi sono stati impegnati,
oltre che nello studio dello strumento prescelto, anche in attività musicali d'insieme, con esibizioni sia all'interno che
all'esterno della scuola stessa, o in teatri del conselvano per le ricorrenze più importanti.
ll progetto Trinity invece ha coinvolto più o meno un centinaio di alunni ogni anno. Il corso è a carico delle famiglie, ma
viene sempre accolto con interesse e assidua partecipazione, perciò continua ad essere riproposto.
Da tutto ciò si evince che le famiglie hanno reagito sempre con entusiasmo alla proposta pomeridiana dell'Istituto e i
ragazzi sono sembrati instancabili nonostante le attività del mattino e del pomeriggio combinate.

Evidenze

Documento allegato: PIANO_20134_00010_PDIC89400C_20161114000920.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Al fine di affrontare una scelta consapevole della Scuola Secondaria di Secondo Grado e di prevenire la dispersione
scolastica, integrando così il ruolo educativo della famiglia, l’Istituto predispone dei percorsi per intervenire sui problemi
comportamentali, relazionali, emotivi e/o cognitivi che portano a difficoltà di apprendimento; cerca inoltre di rimotivare
allo studio e all’impegno quegli alunni che hanno evidenziato scarsi risultati e frequenza irregolare.
Le attività per l’Orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono organizzate principalmente in tre
distinti momenti:
1) La visita delle classi terze degli Istituti Superiori del territorio, IIS “Mattei” e ENAIP di Conselve;
2) L’organizzazione di laboratori attraverso una collaborazione tra docenti delle Secondarie di Primo e Secondo Grado.
L’offerta formativa ha da sempre orientato le attività nell’ambito matematico-scientifico, ma dallo scorso anno si è
ampliata con l’introduzione dell’ambito tecnologico. Gli argomenti specifici vengono richiesti direttamente dagli insegnanti
della Secondaria di Primo Grado e concretizzati dai colleghi delle superiori. L’esperienza, nata per gli studenti delle
classi terze, nel corso degli anni si è allargata a tutte le classi della Secondaria di Primo Grado.
3) L’organizzazione dell’“Expo Scuole” con incontri rivolti a genitori e alunni di terza con i Dirigenti Scolastici e/o
Referenti dell’Orientamento delle scuole superiori per illustrare l’offerta formativa disponibile presso la sede centrale dell’
Istituto a Conselve. Nel contesto intervengono Istituti statali e non statali del circondario, quali: l'IIS “Mattei” e l’ENAIP
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Veneto SFP di Conselve; l’IIS “Cattaneo” e l’IIS “Kennedy” di Monselice; l’IIS “G.B.Ferrari”, l’IIS “IPAI - Euganeo” e l’
Istituto Salesiano “Manfredini” di Este; la Scuola Edile di Padova con sede a Stanghella; l’IIS “Jacopo da Montagnana” di
Montagnana.
Oltre all’Orientamento finalizzato all’iscrizione alla Scuola Superiore, vengono attivate azioni di intervento a sostegno e
recupero di alcuni alunni, anche con lezioni pomeridiane e/o con la collaborazione delle associazioni del territorio, come
ad esempio il Patronato Canossiano di Conselve (Progetto “Al tavolo delle idee”).
Risultati

Le attività proposte agli alunni sono state segnalate positivamente dalle famiglie, tanto che l’esperienza dell’ ”Expo
Scuola” a Conselve, con l’aumento del numero degli Istituti Superiori presenti, è stata rinnovata di anno in anno. In
particolare, le famiglie hanno apprezzato la facilità con la quale possono entrare in contatto con più insegnanti delle
Superiori in un unico pomeriggio.
Per quanto riguarda i laboratori organizzati con l’IIS “Mattei” di Conselve, il risultato più interessante è stato quello di
riuscire ad estendere l’esperienza a tutte le classi della Secondaria di Primo Grado: dall’a.s. 2018/2019, infatti, sono
state coinvolte anche le classi prime.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOORIENTAMENTO.pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: VII Notiziario dell'IC (a.s. 2018/19) compresso. Documentazione fotografica di tutta l'attività
didattica, progettuale e laboratoriale dell'IC.


