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Premessa 
Le tematiche affrontate nei Progetti e nelle molteplici iniziative in elenco hanno avuto lo scopo 
principale di rispondere, almeno in parte, alla necessità di prevenire possibili situazioni di disagio 
all’interno della scuola, intesa come comunità educante; grazie alla collaborazione di 
professionalità competenti è stato possibile arricchire l’offerta con spazi di ascolto e parola, nei 
quali potersi mettere in gioco a partire dai propri sentiti e dove poter imparare a costruire 
insieme, proporre qualcosa che possa migliorare la comunicazione adolescente/adulto, il rapporto 
degli allievi con se stessi e con la scuola. Mi preme anche sottolineare l’importanza della 
partecipazione dei ragazzi ad alcuni eventi, in presenza di studenti di altri Istituti, un’occasione 
preziosa di confronto e crescita reciproca. 

 
Progetto Accoglienza 
La struttura generale del Progetto Accoglienza è rimasta invariata rispetto agli ultimi due anni 
scolastici, le attività sono state pensate per favorire il dialogo tra gli allievi delle classi prime e 
stimolare una riflessione personale e collettiva sulle loro motivazioni e aspettative nell’affrontare 
la nuova scuola. È stata inserita la presentazione del gruppo pomeridiano Il Futuro, a cura 
dell’educatrice responsabile (cfr. Progetto Una comunità ospitale: I.l. F.u.t.u.r.o.). 
Le attività in aula si sono svolte nei giorni 11, 12, 20 settembre 2017; il 12 e il 20 settembre sono 
state organizzate delle visite guidate alla Biblioteca civica, alla Mediateca e alla Casa dello 
Studente. I docenti conduttori sono stati affiancati da un docente di sostegno come da elenco: 

 
1^A   Bregant, Mencurri 
1^B   Polcino, Roman 
1^C   Guarino, Del Pizzol 
1^D   Barbieri, Grizzo 
1^F IeFP  Chiaradia, Peresson 
1^M   Merlino, Gullo 
1^N   Piccin, Bini 
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Progetto Italiano L2  
Sono stati predisposti corsi interni di Italiano L2 (livello A1/A2) per allievi neo arrivati in Italia e 
stabiliti contatti con i CPIA di Pordenone e Prata per corsi integrativi per allievi ultra sedicenni, 
come da normativa.  

 
Referente Cyberbullismo 
✓ Partecipazione al Corso di aggiornamento: Responsabili in classe e on line  
✓ Creazione del gruppo di lavoro (prof.sse Piccin, Guerra, Barbieri) per l’esame della normativa, in 
vista di un aggiornamento del Regolamento d’Istituto e Patto educativo di responsabilità alla luce 
delle recenti disposizioni della Legge n.71 del 29/05/2017 e dell’aggiornamento (ottobre 2017) 
delle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 
emanate nel 2015 
✓ Partecipazione alla Giornata di studio sui modelli di intervento sperimentali per la prevenzione 
del Bullismo e del Cyberbullismo - Trieste, a cura della Regione FVG  
✓ Incontro con l’Arma dei Carabinieri per le classi 3^B e 3^F del nostro Istituto sulla tematica 
Accesso a Internet e rischi connessi 
✓ Diffusione informazioni ai docenti e studenti pubblicate sui siti ministeriali Generazioni 
connesse, Noi siamo pari e Basta bufale 
✓ Pubblicazione del documento Safe web, a cura della Polizia di stato 
✓ Illustrazione brochure Educazione ai Diritti” 2018/2019 del Garante regionale dei Diritti della 
persona 
✓ Presentazione del Progetto WEB GUIDE - mediatori di conflitto junior per il monitoraggio degli 
stili comunicativi online e il contrasto al cyberbullismo, avvio nell’anno scolastico 18/19. 
 
Contatti con l’Azienda per l’Assistenza sanitaria n.5 per iniziative di formazione e aggiornamento 
e presentazione Progetti di promozione alla salute  
✓ Presentazione del programma formativo al Collegio Docenti del 1/09/2017. 
✓ Prosecuzione di Alcol: meno è meglio. 
 
Sportello psicologico Help 
Il servizio è stato affidato, dal 19 ottobre al 24 maggio 2018 in continuità con gli anni scolastici 
precedenti, alla dott.ssa Paola Marrone, psicologa esterna, del Consultorio familiare Noncello. 
I colloqui si sono svolti su appuntamento, il giovedì dalle 8.00 alle 11.00, seguendo il calendario 
scolastico.  
Una relazione dettagliata comprensiva del numero di accessi allo sportello sarà depositata dalla 
Psicologa a protocollo riservato. 
 
Progetto Imparare ad Imparare 
Attraverso questo progetto la scuola ha inteso offrire agli studenti percorsi formativi che più si 
avvicinano alle loro caratteristiche individuali e generazionali, tramite: 

✓ Laboratori formativi in piccolo gruppo, per l’utilizzo di strumenti compensativi (tecnologici 
e non) a supporto dello studio, per allievi con BES e DSA e laboratori formativi per 
l’acquisizione di un metodo di studio per studenti a rischio di dispersione 

✓ Laboratori di lettura e analisi di produzioni video e multimediali su tematiche adolescenziali 
o specifici percorsi storico-letterari. 

La classe 2^C ha partecipato ad un progetto di video making svolto in collaborazione con 
l'Associazione culturale Cinemazero di Pordenone realizzando un booktrailer del romanzo Anime 



 

 3 

scalze di Fabio Geda. Il testo che affronta delle tematiche vicine ai ragazzi è stato letto e analizzato 
sotto diversi aspetti in classe. 
La classe 1^A ha realizzato un video che è in fase di montaggio in questi giorni, mentre le classi 
3^N e 4^B hanno affrontato rispettivamente un percorso di Moda e Cinema e Letteratura e 
Cinema su Giacomo Leopardi. 
L’attività laboratoriale e la transcodifica dei contenuti hanno consentito agli allievi di diventare 
protagonisti nella realizzazione di un prodotto finale, di sperimentare nuovi linguaggi (testuale, 
iconico, musicale) e un nuovo modo di avvicinarsi all’analisi ed interpretazione di un testo. 
I video e le riflessioni degli allievi sull’esperienza sono pubblicati sul sito d’Istituto. 
 
Progetto Una comunità ospitale: I.L.  F.U.T.U.R.O. 
Il Progetto, per il quarto anno consecutivo, è stato organizzato in partnership con la Fondazione 
R.I.G. Ragazzi in gioco di Pordenone  
Il Centro pomeridiano è stato aperto dal 20/11/2017 al 14/05/2018 ogni lunedì dalle 14.10 alle 
16.10, alla presenza dell’educatrice Erika Buso e di alcuni docenti dell’Istituto. 
Durante l’anno, visto il numero esiguo di partecipanti, sono stati coinvolti i rappresentanti delle 
classi per discutere su punti forti e criticità del Centro, sempre nella logica della progettazione 
partecipata. Gli esiti degli incontri sono in corso di elaborazione con i referenti della Fondazione. 
Gli studenti hanno organizzato delle visite nei centri di aggregazione giovanile della città e l’evento 
Think ouside the box (volantino allegato). 
 
Progetto Alcol: meno è meglio 
Il percorso prevede, nell’arco di un triennio, la creazione di un gruppo di studenti promotori del 
benessere nell’ambito dell’Istituto.  

✓ 1^ riunione giovedì 12/10/2017 con il gruppo docenti, referenti per le classi seconde  
✓ Somministrazione questionario agli allievi, valutazione da parte dei referenti, dott. Beacco 

e dott.ssa Masci dell’Aas n.5 
✓ n.4 incontri con la dott.ssa Masci e 13 allievi volontari  
✓ Partecipazione all’evento finale Il mondo da … noi! - le ricette e le bevande per star bene e 

non solo, presso lo Ial di Aviano, per la presentazione dei lavori di gruppo, Laboratori 
educativi e scambio di esperienze tra allievi e tra docenti di altri Istituti della Provincia. 

 
Progetto Contenitori di solidarietà  
Il progetto è stato avviato dal 14/11/2017 con la raccolta di alimenti destinati a famiglie in 
condizione di povertà (quarta annualità), in autogestione a cura dei rappresentanti di Istituto e di 
Consulta, con supervisione delle docenti Peresson e Piccin. 
La raccolta ha visto l’impegno di tutte le componenti scolastiche e la classe 1^C si è distinta per 
generosità nelle donazioni, pertanto è stata premiata il giorno 29 maggio, presso la sede 
dell’Opera Sacra Famiglia alla presenza del Coordinatore socio-sanitario dell’Aas n. 5, dott. Orlich e 
dei referenti della struttura. 
L’occasione ha permesso di dialogare con tutte le persone coinvolte nella catena di solidarietà e di 
sensibilizzare i ragazzi alle situazioni di nuove povertà presenti nelle nostre comunità. Si sono 
distinte anche le allieve della classe 2^M che hanno saputo interpretare in modo artistico lo spirito 
di condivisione e solidarietà per cui è nato il Progetto, predisponendo un’installazione artistica che 
avrà carattere itinerante tra i diversi attori dell’iniziativa. Come di consueto i rappresentanti di 
Istituto, gli utenti della UET e i volontari della Parrocchia si sono dati appuntamento per un 
incontro conviviale, a cui ha partecipato anche il Dirigente scolastico. 
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Progetto T.O.P. (Teen Opportunities Project) 
Gli operatori del Progetto T.O.P. (quinta annualità) hanno presentato a tutti gli allievi delle classi 
prime, le finalità e la metodologia operativa del progetto fornendo i loro recapiti telefonici di 
servizio e i riferimenti dei social network in cui il Progetto è presente, nelle giornate del 27/11 e 
1/12/2017. Gli operatori sono intervenuti anche in assemblea d’Istituto il giorno 18/12. 
Inoltre, sono stati richiesti degli interventi mirati in 2 classi, da parte dei rispettivi coordinatori e 
delle consulenze singole, da parte di alcuni docenti, per favorire e armonizzare i rapporti 
interpersonali tra gli allievi. 
  
Progetto La resilienza, il potere delle mie risorse 
Il percorso, articolato in 4 incontri di 2 ore ciascuno, è stato dedicato alle classi 2^A, 2^D, 2^M, 
2^F, dal 21 febbraio al 10 aprile 2018. Gli studenti sono stati guidati da 4 operatrici del Consultorio 
Noncello, seconda un programma analogo agli anni scorsi (terza annualità). 
 
Incontri serali per genitori 
n.3 incontri serali (7, 15 e 21 febbraio 2018) per genitori e docenti dal titolo: Adolescenza e 
sperimentazione. Chi sperimenta chi … chi sperimenta cosa …, a cura della Direttrice del 
Dipartimento Dipendenze dell’Aas5, dott.ssa Sabbion e gli educatori del Progetto T.O.P. 
Questi incontri hanno offerto la possibilità ai genitori e agli educatori di confrontarsi, di 
condividere esperienze e di acquisire strumenti per una corretta lettura del fenomeno 
adolescenza, in un momento culturale e sociale complesso. 
 
Campagna di sensibilizzazione: Progetto Campus Avis, Questa sì che è vita, Ti voglio donare 

✓ Nelle giornate del 25 e 27 novembre 2017 si sono tenuti degli incontri di sensibilizzazione al 
dono, organizzati in collaborazione con l’Aas n.5 e le associazioni di volontariato sanitario che 
operano in provincia di Pordenone nel campo della donazione di sangue (AVIS e AFDS) e di midollo 
(ADMO), rivolti a tutte le classi quarte dell’Istituto. 
✓ È stata data diffusione dell’evento del 7 aprile 2017 su sollecitazione del gruppo Giovani 
dell’Avis di Pordenone. 
 

Partecipazione al sondaggio GAP (Gioco d’azzardo patologico) 
✓ Le classi 1^C e 2^B sono state selezionate per partecipare alla compilazione, in forma anonima, 
di un sondaggio sul Gioco d’azzardo patologico dell’Istituto superiore della Sanità, tramite la 
società Explora di Padova. La somministrazione si è svolta il giorno 23 ottobre. L’Istituto ha 
ricevuto a titolo gratuito 50 risme di carta in formato A4. 
Alcuni Docenti hanno dimostrato interesse all’eventuale partecipazione ad un Progetto promosso 
dalla Cooperativa sociale Il Piccolo Principe in co-progettazione con l’Aas n.5, per la prevenzione 
del Gioco d’Azzardo patologico; le attività saranno previste nel prossimo anno scolastico per una 
classe da individuare. 

 
 Incontri per studenti su tematiche attuali 
✓ Giovedì 9 novembre incontro in diretta satellitare, organizzato da Emergency presso la sala 

Cinemazero di Pordenone, dal titolo La guerra è il mio nemico con la presenza di Gino Strada e 
testimonianze di alcuni giornalisti e fotoreporter di zone in guerra.  
Partecipazione di n.106 allievi di 5 classi. 

✓ Sabato 25 novembre incontro dal titolo Uomo-donna: rispetto reciproco, questo sconosciuto, 
organizzato dal Circolo della Stampa.  
Partecipazione di n.2 classi. 
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Diffusione informazioni su contest nazionali e internazionali per studenti 
Gli allievi dell’Istituto sono stati sensibilizzati a partecipare a vari contest nazionali e internazionali, 
con tematiche diverse da quelle strettamente professionali. Analoghe informazioni sono state 
trasmesse ai Docenti tramite pubblicazione sul sito della scuola nella sezione dedicata. 
Un allievo della classe 5^A ha vinto il Concorso Vinci un tutor, proposto dal Rotary Club di 
Pordenone, la sessione è stata curata dalla prof.ssa Camilla Curtolo nella giornata del 17/02/2018. 
 
Riunioni con i rappresentanti di classe d’Istituto e della Consulta 
Prima della elezione dei rappresentanti degli allievi è iniziato un breve percorso di formazione 
destinato alle classi prime: 

a) i Regolamenti di Istituto e di Disciplina sono stati illustrati e commentati, negli aspetti 
salienti, con i rispettivi docenti di Diritto; 

b) la prof.ssa Clara Grizzo, referente della Consulta degli studenti negli anni scorsi, ha 
proposto un Vademecum del rappresentante di classe e ha approfondito diritti e doveri 
degli studenti in preparazione alle votazioni degli Organi collegiali. 

Tutti i rappresentanti di classe sono stati convocati per essere informati sui Progetti di Istituto, 
inoltre:  

- è stato illustrato il Regolamento d’Istituto con particolare riguardo all’integrazione relativa 
al risarcimento danni; 

- sono state fornite indicazioni per gli studenti nati nel 1999 per ottenere le credenziali 
dell’identità digitale (Spid) e accedere alla 18App per generare i voucher del Bonus Cultura.  

Le Assemblee d’Istituto si sono tenute il 18 e 19 dicembre. 
 

È stato fornito un supporto ai rappresentanti di Istituto e della Consulta degli studenti per 
partecipare ad eventi formativi: 

✓ Incontriamoci (25/10/17) presso la Zona Fiera di Udine, al fine di sensibilizzare e prevenire 
la violenza di genere e lo stalking e con lo scopo di far acquisire conoscenze, 
comportamenti e strategie utili a prevenire eventuali situazioni di disagio e/o violenza a 
danno degli adolescenti 

✓ Giovani aperti al nuovo. Inventori del futuro (16/11/17), organizzato dal Lions Club 
Pordenone Naonis, alla presenza della docente Laura Rizzi dell’Università di Udine e del 
giornalista Roberto Bonzio 

✓ Istruzioni per il Bando DiscoverEu, la nuova iniziativa europea dedicata ai giovani 
diciottenni che permetterà loro di esplorare l’Europa in treno 

✓ Partecipazione delle classi 4^C e 4^N alla Marcia solidale Un aiuto in pochi passi, un evento 
proposto e organizzato dalla Consulta studentesca della Provincia di Pordenone (26 aprile 
2018). Per sostenere le attività dell’Area Giovani del C.R.O. di Aviano è stata promossa una 
raccolta fondi con offerta libera, a cui hanno aderito anche i Docenti e il personale ATA. 

Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019 
Organizzazione e tutoraggio del Corso per Docenti: La scuola di fronte al lutto e alla perdita. Il 
Corso è stato condotto da tre esperti psicologi nelle giornate del 10, 18 e 28 maggio. 

 
Collaborazione con la Cooperativa sociale Itaca 
L’Istituto ha firmato una lettera di intenti per la collaborazione al Progetto InTo-Axe Bando 
europeo Anti-Bias per prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di 
intolleranza. Si attendono risposte in merito all’approvazione del bando. 
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Collaborazione con la Fondazione Ragazzi in gioco - Bando Con i bambini 
Il nostro Istituto è stato invitato a collaborare a una rete tra Istituti scolastici ed enti pubblici e 
privati, dalla Fondazione Ragazzi in gioco che si è proposta come capofila, per stendere il bando 
Adolescenza. La prima fase di valutazione delle candidature si è conclusa positivamente, ma 
purtroppo la proposta progettuale non ha superato la seconda istruttoria.  

 

 
 

  La docente referente 
                    Cristina Peresson  
 
Pordenone, 10 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Volantino I.L. F.U.T.U.R.O. 
Volantino Think outside the box  

 



siamo sostenuti nello 

studio e nei progetti da 

un gruppo di insegnanti 

e da un’educatrice

A PROPOSITO DI…. 

I.L.F.U.T.U.R.O.

è UNO SPAZIO PER 

SOCIALIZZARE, INCONTRARE E 

CONOSCERE NUOVE 

PERSONE…

…LAVORARE INSIEME 

A PROGETTI 

COMUNI…

…un pomeriggio a 

settimana (orario:

14.10-16.10) a partire da 

lunedì 20 novembre

ci incontriamo 

in biblioteca…

…DISCUTERE, 

CONFRONTARSI E FARE 

PROPOSTE SULLA SCUOLA/

INTERESSI/ARGOMENTI

…STUDIARE 

INSIEME…



ILFUTURO ti invita a…. 

mercoledì 20 dicembre 
 dalle 14.30 alle 16.30 

nella biblioteca della scuola 

Con la partecipazione di alcuni thinkers speciali 
   Matteo, Martina e Matilde 
      Informagiovani e ANFFAS 

      ScopriEuropa - Casa dello Studente 

Attraverso le loro storie, scopriremo che il mondo è a portata di mano! 

ILFUTURO ti aspetta tutti i lunedì dalle 14.10 alle 16.10 per socializzare, confrontarsi, lavorare a progetti comuni e studiare! 

ISCRIZIONI ALL’EVENTO ENTRO IL 19 DICEMBRE!


