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Le nostre attività, i nostri monitoraggi
 
Nel nostro Istituto da anni si propongono ai nostri studenti e alle nostre 
studentesse molte e diverse attività, alcune afferenti ai 
Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), altr
dell’ampliamento dell’offerta formativa. Tutte queste attività non prevedono 
solo stage in azienda o incontri con esperti, ma anche attività in cui gli studenti 
e le studentesse possano entrare in contatto con contesti naturali e culturali 
molto particolari, misurandosi anche con 
umanamente e fisicamente. Le attività risultano sempre molto gradite agli 
studenti e sono oggetto di puntuali monitoraggi e continua riflessione da parte 
dei docenti coinvolti, in un’ottica di continuo miglioramento.
L’indagine di Eduscopio, ogni anno, tiene in grande considerazione il Nostro 
Istituto; questa forma di monitoraggio , proprio perché esterno, a nostro 
avviso, avvalora ulteriormente la qualità della nostra offerta form
leggendola sotto la lente dei risultati universitari e lavorativi dei nostri allievi e 
delle nostre allieve. 
 
Le esperienze di PCTO 
 
“Una scuola per le Dolomiti” 
Il progetto, proposto dalla rete “Scuole Outdoor in rete” che unisce
Istituto ad altri sparsi sul territorio nazionale, prevede che una classe, 
accompagnata dai propri docenti, trascorra una settimana a diretto contatto 
con il contesto montano del Comelico Superiore. Durante la permanenza, gli 
studenti e le studentesse autogestiscono i pasti e la cura degli spazi comuni, si 
dedicano al recupero di sentieri e/o contesti di utilità pubblica e turistica sotto 
la guida di esperti e sviluppano un “lavoro di indirizzo”, cioè un progetto che 
varia a seconda dell’indirizz
loro permanenza in loco: attività di supporto all’informazione turistica, 
laboratori con i bambini della scuola primaria… 
con le tutte le attenzioni del caso, anche durante 
 
“Una notte in trincea” - 
Il progetto prevede che una classe si rechi nei luoghi della Grande Guerra e 
trascorra una notte in trincea. 
Grappa, con la visita al Sacrario mili
all’adiacente museo. Poi inizia la faticosa discesa verso il monte Palon con 
impervi sentieri a strapiombo sulle montagne, circondati dalle nuvole. Arrivati 
ad un rifugio gestito dagli alpini, gli studenti e le s
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Le nostre attività, i nostri monitoraggi 

Nel nostro Istituto da anni si propongono ai nostri studenti e alle nostre 
studentesse molte e diverse attività, alcune afferenti ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), altre in funzione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa. Tutte queste attività non prevedono 
solo stage in azienda o incontri con esperti, ma anche attività in cui gli studenti 
e le studentesse possano entrare in contatto con contesti naturali e culturali 

misurandosi anche con lavori “sul campo” che li coinvolgono 
umanamente e fisicamente. Le attività risultano sempre molto gradite agli 
studenti e sono oggetto di puntuali monitoraggi e continua riflessione da parte 

un’ottica di continuo miglioramento. 
L’indagine di Eduscopio, ogni anno, tiene in grande considerazione il Nostro 
Istituto; questa forma di monitoraggio , proprio perché esterno, a nostro 
avviso, avvalora ulteriormente la qualità della nostra offerta form
leggendola sotto la lente dei risultati universitari e lavorativi dei nostri allievi e 

“Una scuola per le Dolomiti” - a.s. 2021 - 2022 
Il progetto, proposto dalla rete “Scuole Outdoor in rete” che unisce
Istituto ad altri sparsi sul territorio nazionale, prevede che una classe, 
accompagnata dai propri docenti, trascorra una settimana a diretto contatto 
con il contesto montano del Comelico Superiore. Durante la permanenza, gli 

ntesse autogestiscono i pasti e la cura degli spazi comuni, si 
dedicano al recupero di sentieri e/o contesti di utilità pubblica e turistica sotto 
la guida di esperti e sviluppano un “lavoro di indirizzo”, cioè un progetto che 
varia a seconda dell’indirizzo di studio che prevede una ricaduta “sociale” della 
loro permanenza in loco: attività di supporto all’informazione turistica, 
laboratori con i bambini della scuola primaria… Questa attività è proseguita, 
con le tutte le attenzioni del caso, anche durante l’emergenza sanitaria.

 a.s. 2021 – 2022 
Il progetto prevede che una classe si rechi nei luoghi della Grande Guerra e 
trascorra una notte in trincea. L’esperienza iniziata sulla cima del monte 
Grappa, con la visita al Sacrario militare, alla galleria Vittorio Emanuele III e 
all’adiacente museo. Poi inizia la faticosa discesa verso il monte Palon con 
impervi sentieri a strapiombo sulle montagne, circondati dalle nuvole. Arrivati 
ad un rifugio gestito dagli alpini, gli studenti e le studentesse visitano e 
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Nel nostro Istituto da anni si propongono ai nostri studenti e alle nostre 
Percorsi per le 

e in funzione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa. Tutte queste attività non prevedono 
solo stage in azienda o incontri con esperti, ma anche attività in cui gli studenti 
e le studentesse possano entrare in contatto con contesti naturali e culturali 

lavori “sul campo” che li coinvolgono 
umanamente e fisicamente. Le attività risultano sempre molto gradite agli 
studenti e sono oggetto di puntuali monitoraggi e continua riflessione da parte 

L’indagine di Eduscopio, ogni anno, tiene in grande considerazione il Nostro 
Istituto; questa forma di monitoraggio , proprio perché esterno, a nostro 
avviso, avvalora ulteriormente la qualità della nostra offerta formativa, 
leggendola sotto la lente dei risultati universitari e lavorativi dei nostri allievi e 

Il progetto, proposto dalla rete “Scuole Outdoor in rete” che unisce il nostro 
Istituto ad altri sparsi sul territorio nazionale, prevede che una classe, 
accompagnata dai propri docenti, trascorra una settimana a diretto contatto 
con il contesto montano del Comelico Superiore. Durante la permanenza, gli 

ntesse autogestiscono i pasti e la cura degli spazi comuni, si 
dedicano al recupero di sentieri e/o contesti di utilità pubblica e turistica sotto 
la guida di esperti e sviluppano un “lavoro di indirizzo”, cioè un progetto che 

o di studio che prevede una ricaduta “sociale” della 
loro permanenza in loco: attività di supporto all’informazione turistica, 

Questa attività è proseguita, 
l’emergenza sanitaria. 

Il progetto prevede che una classe si rechi nei luoghi della Grande Guerra e 
L’esperienza iniziata sulla cima del monte 

tare, alla galleria Vittorio Emanuele III e 
all’adiacente museo. Poi inizia la faticosa discesa verso il monte Palon con 
impervi sentieri a strapiombo sulle montagne, circondati dalle nuvole. Arrivati 

tudentesse visitano e 
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percorrono le trincee scavate durante la Prima Guerra Mondiale con l’aiuto di 
operatori delle scuole Outdoor. “In seguito abbiamo visitato le baracche,  
racconta Luca, un studente 
soldati pernottavano e dove anche alcuni di noi hanno coraggiosamente 
trascorso la notte, gli altri invece l’hanno passata nel rifugio che ci ha ospitati 
dormendo per terra, su tavoli o panchine.” Alla sera  ai ragazzi e a docenti è 
fornita la cosiddetta “Razione K”, che prevedeva scatolette, pane e cioccolato e 
poi si dà spazio alle  riflessioni riguardo l’esperienza della guerra, con lettere, 
canzoni o testimonianze personali che  permettono a tutti di immedesimarsi in 
quello che i soldati hanno provato
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percorrono le trincee scavate durante la Prima Guerra Mondiale con l’aiuto di 
operatori delle scuole Outdoor. “In seguito abbiamo visitato le baracche,  
racconta Luca, un studente - costruzioni di roccia risalenti alla guerra, dove 
soldati pernottavano e dove anche alcuni di noi hanno coraggiosamente 
trascorso la notte, gli altri invece l’hanno passata nel rifugio che ci ha ospitati 
dormendo per terra, su tavoli o panchine.” Alla sera  ai ragazzi e a docenti è 

“Razione K”, che prevedeva scatolette, pane e cioccolato e 
poi si dà spazio alle  riflessioni riguardo l’esperienza della guerra, con lettere, 
canzoni o testimonianze personali che  permettono a tutti di immedesimarsi in 
quello che i soldati hanno provato.  
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percorrono le trincee scavate durante la Prima Guerra Mondiale con l’aiuto di 
operatori delle scuole Outdoor. “In seguito abbiamo visitato le baracche,  - 

costruzioni di roccia risalenti alla guerra, dove i 
soldati pernottavano e dove anche alcuni di noi hanno coraggiosamente 
trascorso la notte, gli altri invece l’hanno passata nel rifugio che ci ha ospitati 
dormendo per terra, su tavoli o panchine.” Alla sera  ai ragazzi e a docenti è 

“Razione K”, che prevedeva scatolette, pane e cioccolato e 
poi si dà spazio alle  riflessioni riguardo l’esperienza della guerra, con lettere, 
canzoni o testimonianze personali che  permettono a tutti di immedesimarsi in 

  



Codice Ministeriale ROIS00700D 
email rois00700d@istruzione.it

LICEO “EUGENIO BALZAN” 
via Manzoni, 191 - Badia Polesine 
 0425 53433 -  0425 589133 

 

 

 
“I mosaici di San Marco. A 1600 anni dal Natale di Venezia”  
2021 – 2022 
 
Il progetto ha previsto che i nostri studenti e le nostre studentesse illustrassero 
ai visitatori della mostra, allestita presso il Centro Congressi Kursaal di Jesolo, i 
40 pannelli riproducenti  l'itinerario iconografico che, a partire dall'atrio, 
sviluppa all'interno della Basilica di San Marco di Venezia raccontando la
del genere umano, partendo proprio
storie di alcuni uomini e del loro popolo, che culminano con la morte e 
resurrezione di Cristo. La preparazione della classi è stata lunga e impegnativa: 
oltre ad incontri con personale esterno esperto di mosaici e 
un evento, sono state organizzate lezioni/laboratori in lingua straniera e anche 
di IRC per recuperare i significati dei
maggio i ragazzi e le ragazze sono stati in visita a Venezia per vedere da
mosaici e poi dal 20 giugno, ogni 10 giorni si sono avvicendati per svolgere la 
loro attività lavorative fino al 16 luglio. 
Cosa ne pensano gli studenti e le studentesse:
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di San Marco. A 1600 anni dal Natale di Venezia”  

Il progetto ha previsto che i nostri studenti e le nostre studentesse illustrassero 
allestita presso il Centro Congressi Kursaal di Jesolo, i 

0 pannelli riproducenti  l'itinerario iconografico che, a partire dall'atrio, 
sviluppa all'interno della Basilica di San Marco di Venezia raccontando la
del genere umano, partendo proprio dalla creazione di Dio, proseguendo con 
storie di alcuni uomini e del loro popolo, che culminano con la morte e 

La preparazione della classi è stata lunga e impegnativa: 
oltre ad incontri con personale esterno esperto di mosaici e di comunicazione di 

ate organizzate lezioni/laboratori in lingua straniera e anche 
di IRC per recuperare i significati dei simboli sacri rappresentati. Nel mese di 
maggio i ragazzi e le ragazze sono stati in visita a Venezia per vedere da
mosaici e poi dal 20 giugno, ogni 10 giorni si sono avvicendati per svolgere la 
loro attività lavorative fino al 16 luglio.  
Cosa ne pensano gli studenti e le studentesse: 
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di San Marco. A 1600 anni dal Natale di Venezia”  - a.s. 

Il progetto ha previsto che i nostri studenti e le nostre studentesse illustrassero 
allestita presso il Centro Congressi Kursaal di Jesolo, i 

0 pannelli riproducenti  l'itinerario iconografico che, a partire dall'atrio, si 
sviluppa all'interno della Basilica di San Marco di Venezia raccontando la storia 

dalla creazione di Dio, proseguendo con 
storie di alcuni uomini e del loro popolo, che culminano con la morte e 

La preparazione della classi è stata lunga e impegnativa: 
di comunicazione di 

ate organizzate lezioni/laboratori in lingua straniera e anche 
simboli sacri rappresentati. Nel mese di 

maggio i ragazzi e le ragazze sono stati in visita a Venezia per vedere dal vivo i 
mosaici e poi dal 20 giugno, ogni 10 giorni si sono avvicendati per svolgere la 
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“Libera il g(i)usto di Viaggiare” 
 
Il progetto prevede che una classe, accompagnata dai suoi docenti, si rechi a 
Palermo per svolgere attività di formazione 
l’associazione Libera. Tra le attività, che hanno coinvolto i nostri studenti in 
questa edizione,  un laboratorio di 
apprezzare i prodotti Libera Terra, nati per restituire valore e bellezza alle terre 
liberate dalle mafie, il tutto con la collaborazione avviata da “Cotti in 
Fragranza”, realtà cooperativa di reinserimento sociale ch
carcere minorile Malaspina di Palermo. Il riscatto delle terre, e il riscatto delle 
persone, si coniuga con la cultura del buon cibo, e con la realtà impegnata in 
attività sociali,  per mantenere viva la testimonianza di cambiamento
impegno civico. 
 
“Noi per voi - Arsenale della Pace SERMIG”
 
Il progetto prevede che una classe si rechi a Torino e per una settimana viva a 
stretto contatto con il SERMIG, nato a Torino per volontà di Ernesto Olivero e 
sua moglie Maria Cerrato, con lo 
mondo. Oggi  SERMIG fornisce aiuto concreto a migliaia di persone in tutto il 
mondo, tramite strutture e progetti dedicati alla solidarietà. Nel corso della loro 
permanenza presso l'Arsenale della Pace, i rag
in una serie di mansioni normalmente svolte dai volontari del SERMIG: lo 
smistamento di vestiti donati da privati cittadini all’Arsenale “un compito 
apparentemente semplice 
che ogni giorno ne arrivano oltre dieci quintali, che i volontari si occupano di 
selezionare, destinando parte alla vendita per l’autofinanziamento, parte alla 
donazione ai più bisognosi attraverso l’Emporio Solidale, parte all’invio in Paesi 
poveri, dove vengono recuperate le stoffe, a loro volta poi riutilizzate”. 
“Si è trattato di un'esperienza significativa, che ci ha segnato profondamente, 
offrendoci diverse occasioni di crescita personale 
e che mi ha arricchita molto dal p
permesso di comprendere l'importanza che ha ogni singolo gesto di bene, 
perché, anche se a noi appare come insufficiente o piccolo, è grazie all'insieme 
di tutte queste azioni compiute da tante persone che è possibile c
meglio la vita di una persona in difficoltà, ma anche la nostra stessa vita”.
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“Libera il g(i)usto di Viaggiare” - a.s. 2021 – 2022 

progetto prevede che una classe, accompagnata dai suoi docenti, si rechi a 
volgere attività di formazione anche laboratoriale con 

l’associazione Libera. Tra le attività, che hanno coinvolto i nostri studenti in 
questa edizione,  un laboratorio di cucina che ha permesso di conoscere ed 
apprezzare i prodotti Libera Terra, nati per restituire valore e bellezza alle terre 
liberate dalle mafie, il tutto con la collaborazione avviata da “Cotti in 
Fragranza”, realtà cooperativa di reinserimento sociale che nasce all'interno del 
carcere minorile Malaspina di Palermo. Il riscatto delle terre, e il riscatto delle 
persone, si coniuga con la cultura del buon cibo, e con la realtà impegnata in 
attività sociali,  per mantenere viva la testimonianza di cambiamento

Arsenale della Pace SERMIG” 

Il progetto prevede che una classe si rechi a Torino e per una settimana viva a 
stretto contatto con il SERMIG, nato a Torino per volontà di Ernesto Olivero e 
sua moglie Maria Cerrato, con lo scopo di contribuire a porre fine alla fame nel 
mondo. Oggi  SERMIG fornisce aiuto concreto a migliaia di persone in tutto il 
mondo, tramite strutture e progetti dedicati alla solidarietà. Nel corso della loro 
permanenza presso l'Arsenale della Pace, i ragazzi e le ragazze sono occupati 
in una serie di mansioni normalmente svolte dai volontari del SERMIG: lo 
smistamento di vestiti donati da privati cittadini all’Arsenale “un compito 
apparentemente semplice -racconta uno studente -  finché non si considera 
he ogni giorno ne arrivano oltre dieci quintali, che i volontari si occupano di 

selezionare, destinando parte alla vendita per l’autofinanziamento, parte alla 
donazione ai più bisognosi attraverso l’Emporio Solidale, parte all’invio in Paesi 

engono recuperate le stoffe, a loro volta poi riutilizzate”. 
“Si è trattato di un'esperienza significativa, che ci ha segnato profondamente, 
offrendoci diverse occasioni di crescita personale – racconta una studentessa 
e che mi ha arricchita molto dal punto di vista umano, in quanto mi ha 
permesso di comprendere l'importanza che ha ogni singolo gesto di bene, 
perché, anche se a noi appare come insufficiente o piccolo, è grazie all'insieme 
di tutte queste azioni compiute da tante persone che è possibile c

una persona in difficoltà, ma anche la nostra stessa vita”.

I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI” 
via San Nicolò, 31- Badia Polesine 

0425 51214 -  0425 590833 

5/11 

progetto prevede che una classe, accompagnata dai suoi docenti, si rechi a 
laboratoriale con 

l’associazione Libera. Tra le attività, che hanno coinvolto i nostri studenti in 
cucina che ha permesso di conoscere ed 

apprezzare i prodotti Libera Terra, nati per restituire valore e bellezza alle terre 
liberate dalle mafie, il tutto con la collaborazione avviata da “Cotti in 

e nasce all'interno del 
carcere minorile Malaspina di Palermo. Il riscatto delle terre, e il riscatto delle 
persone, si coniuga con la cultura del buon cibo, e con la realtà impegnata in 
attività sociali,  per mantenere viva la testimonianza di cambiamento e 

Il progetto prevede che una classe si rechi a Torino e per una settimana viva a 
stretto contatto con il SERMIG, nato a Torino per volontà di Ernesto Olivero e 

scopo di contribuire a porre fine alla fame nel 
mondo. Oggi  SERMIG fornisce aiuto concreto a migliaia di persone in tutto il 
mondo, tramite strutture e progetti dedicati alla solidarietà. Nel corso della loro 

azzi e le ragazze sono occupati 
in una serie di mansioni normalmente svolte dai volontari del SERMIG: lo 
smistamento di vestiti donati da privati cittadini all’Arsenale “un compito 

finché non si considera 
he ogni giorno ne arrivano oltre dieci quintali, che i volontari si occupano di 

selezionare, destinando parte alla vendita per l’autofinanziamento, parte alla 
donazione ai più bisognosi attraverso l’Emporio Solidale, parte all’invio in Paesi 

engono recuperate le stoffe, a loro volta poi riutilizzate”.  
“Si è trattato di un'esperienza significativa, che ci ha segnato profondamente, 

racconta una studentessa – 
unto di vista umano, in quanto mi ha 

permesso di comprendere l'importanza che ha ogni singolo gesto di bene, 
perché, anche se a noi appare come insufficiente o piccolo, è grazie all'insieme 
di tutte queste azioni compiute da tante persone che è possibile cambiare in 

una persona in difficoltà, ma anche la nostra stessa vita”. 
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Le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa
 
Nel nostro Istituto sono molte anche le attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa. Il Progetto “Benessere a 
attività che coinvolgono attivamente i nostri studenti.

 
Educazione alla Salute

 
Nell’ambito dell’educazione alla salute
dell’ULSS 5 Polesana sono: 
lo Sportello d’ascolto, 
rivolto agli alunni di tutte le 
classi dell’Istituto; il 
progetto “Relazioni 
Signific-attive” per le classi 
prime, il progetto “Reti tra 
Giovani e Territorio” per le 
classi terze, il corso di 
formazione tutor e il 
progetto “Prevenzione” per 
le quarte. 
Si sono svolti inoltre il 
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Le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Nel nostro Istituto sono molte anche le attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa. Il Progetto “Benessere a scuola” ne unisce gran parte e prevede 
attività che coinvolgono attivamente i nostri studenti. 

Educazione alla Salute 

Nell’ambito dell’educazione alla salute le principali attività svolte con operatori 
dell’ULSS 5 Polesana sono: 
lo Sportello d’ascolto, 
rivolto agli alunni di tutte le 
classi dell’Istituto; il 
progetto “Relazioni 

attive” per le classi 
prime, il progetto “Reti tra 
Giovani e Territorio” per le 
classi terze, il corso di 
formazione tutor e il 
progetto “Prevenzione” per 

ono svolti inoltre il 
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Nel nostro Istituto sono molte anche le attività di ampliamento dell’Offerta 
scuola” ne unisce gran parte e prevede 

le principali attività svolte con operatori 
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"Progetto Martina” per alcune classi quarte, il progetto
per alcune classi quinte, l’indagine ESPAD per l’indirizzo Tecnologico 
articolazione Biotecnologie Sanitarie.
Complessivamente è stato coperto tutto l’arco t

dell’effettiva presenza dei ragazzi. Per molti alunni lo sportello è stato un 
percorso di accompagnamento psicologico per affrontare situazioni di disagio, 
più o meno temporanee, legate a problemi interni al mondo della scuola, ma 
soprattutto esterni. Per altri ragazzi lo Sportello è stato un gancio per 
conoscere il progetto “Terra di Mezzo” dell’ULSS 5 e continuare il percorso 
psicologico, con gli stessi operatori, sempre in forma gratuita, in orario 
pomeridiano. Hanno avuto accesso all
attraverso modalità a distanza.

Polesana per 5 ore in ogni classe. Gli obiettivi del percorso sono stati: favorire 
la consapevolezza rispetto al modo di percepire sè e gli altri; potenziare e 
sviluppare di capacità assertive; facilitare il monitoraggio delle dinamiche della 
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"Progetto Martina” per alcune classi quarte, il progetto “APE Endometriosi”
per alcune classi quinte, l’indagine ESPAD per l’indirizzo Tecnologico 
articolazione Biotecnologie Sanitarie.  
Complessivamente è stato coperto tutto l’arco temporale dell’anno scolastico.

Lo sportello d’ascolto 
ha previsto incontri a 
cadenza settimanale 
per tutta la durata 
dell’anno scolastico, in 
tutte le sedi 

adattandosi alle 
modalità in presenza o 
a distanza a seconda 

dell’organizzazione 
interna della scuola e 

dell’effettiva presenza dei ragazzi. Per molti alunni lo sportello è stato un 
percorso di accompagnamento psicologico per affrontare situazioni di disagio, 
più o meno temporanee, legate a problemi interni al mondo della scuola, ma 

ttutto esterni. Per altri ragazzi lo Sportello è stato un gancio per 
conoscere il progetto “Terra di Mezzo” dell’ULSS 5 e continuare il percorso 
psicologico, con gli stessi operatori, sempre in forma gratuita, in orario 
pomeridiano. Hanno avuto accesso allo sportello anche alcuni genitori 
attraverso modalità a distanza. 

 
Per tutte le classi 
prime si è svolto il 
progetto di 
prevenzione e 
benessere a 
scuola “Relazioni 

dall’Equipe “Terra 
di Mezzo” 
dell’ULSS 5 

gni classe. Gli obiettivi del percorso sono stati: favorire 
la consapevolezza rispetto al modo di percepire sè e gli altri; potenziare e 
sviluppare di capacità assertive; facilitare il monitoraggio delle dinamiche della 
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“APE Endometriosi” 
per alcune classi quinte, l’indagine ESPAD per l’indirizzo Tecnologico 

emporale dell’anno scolastico. 
Lo sportello d’ascolto 
ha previsto incontri a 
cadenza settimanale 
per tutta la durata 
dell’anno scolastico, in 
tutte le sedi 

dell’Istituto, 
adattandosi alle 
modalità in presenza o 
a distanza a seconda 

dell’organizzazione 
erna della scuola e 

dell’effettiva presenza dei ragazzi. Per molti alunni lo sportello è stato un 
percorso di accompagnamento psicologico per affrontare situazioni di disagio, 
più o meno temporanee, legate a problemi interni al mondo della scuola, ma 

ttutto esterni. Per altri ragazzi lo Sportello è stato un gancio per 
conoscere il progetto “Terra di Mezzo” dell’ULSS 5 e continuare il percorso 
psicologico, con gli stessi operatori, sempre in forma gratuita, in orario 

o sportello anche alcuni genitori 

  
Per tutte le classi 
prime si è svolto il 
progetto di 
prevenzione e 
benessere a 
scuola “Relazioni 

Signific-attive” 
proposto 

dall’Equipe “Terra 
di Mezzo” 
dell’ULSS 5 

gni classe. Gli obiettivi del percorso sono stati: favorire 
la consapevolezza rispetto al modo di percepire sè e gli altri; potenziare e 
sviluppare di capacità assertive; facilitare il monitoraggio delle dinamiche della 
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classe nel tempo; promuovere lo svil
capacità relazionali); far conoscere il progetto Terra Di Mezzo.
Per alcune classi terze si è svolto per 4 ore in ogni classe il progetto “Reti tra 
Giovani e Territorio”, interventi di promozione del benessere per ado
progetto, con operatori dell’ULSS 5 Polesana, mira a strutturare attività che 
recuperino il contatto con gli adolescenti nei contesti sia informali che 
strutturati, promuovendo interventi di promozione alla salute. Ha avuto lo 
scopo di aiutare i ragazzi a riconoscere e distinguere le emozioni rispetto al 
contesto sociale in cui vivono per favorire l’espressione delle stesse, tenendo in 
considerazione l’esperienza passata ed attuale di emergenza sanitaria.
Per un gruppo di studenti delle classi 
di formazione tutor “Educazione tra Pari 
pomeridiano (cinque pomeriggi da 2 ore ciascuno). Questo corso ha portato 
avanti i seguenti obiettivi: conoscenza e condivisione di risorse per
rete dei coetanei - sviluppo di capacità di leadership all’interno del contesto 
scolastico (per essere un punto di riferimento per i nuovi futuri studenti) 
creazioni di buone prassi da applicare nel contesto dell’accoglienza dei futuri 
studenti - sviluppo di capacità comunicative e relazionali 
progetto Terra Di Mezzo. Tra le metodologie utilizzate: brainstorming, role
playing, lavori di gruppo, filmati, slide. 
Sempre nell’ambito dell’educazione alla salute, per alcune clas
realizzato il progetto di prevenzione
vissuti depressivi e ai comportamenti autolesivi, a come affrontare e prevenire 
queste esperienze di sofferenza individuale. Tra gli scopi del progetto, gestito 
da operatori dell’ULSS 5 Polesana, ci sono: informare i ragazzi sulle tematiche 
relative al comportamento depressivo e all’isolamento sociale, al benessere 
psicologico promuovendo lo sviluppo delle capacità di riconoscere un malessere 
e chiedere aiuto; favorire 
informare i ragazzi sulle strutture, enti, servizi, progetti ed attività presenti nel 
territorio così da creare una rete relazionale e di conoscenza e riferimento.
A fronte di altre esigenze 
dai CdC si sono attivati specifici interventi di operatori dell’ULSS 5 concordati 
con i coordinatori. 
Tre classi hanno avuto la possibilità di recarsi in visita didattica preso la 
Comunità di San Patri
free”. Per quanto riguarda i monitoraggi per questa attività, anche per motivi di 
privacy, si è deciso di non coinvolgere gli alunni che hanno frequentato lo 
sportello, per tutti gli altri progetti sono sta
risultati complessivamente molto buoni.
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classe nel tempo; promuovere lo sviluppo delle life skills (in particolare 
capacità relazionali); far conoscere il progetto Terra Di Mezzo.
Per alcune classi terze si è svolto per 4 ore in ogni classe il progetto “Reti tra 
Giovani e Territorio”, interventi di promozione del benessere per ado
progetto, con operatori dell’ULSS 5 Polesana, mira a strutturare attività che 
recuperino il contatto con gli adolescenti nei contesti sia informali che 
strutturati, promuovendo interventi di promozione alla salute. Ha avuto lo 

i ragazzi a riconoscere e distinguere le emozioni rispetto al 
contesto sociale in cui vivono per favorire l’espressione delle stesse, tenendo in 
considerazione l’esperienza passata ed attuale di emergenza sanitaria.
Per un gruppo di studenti delle classi terze e quarte è stato organizzato il corso 

“Educazione tra Pari - Peer Education”
pomeridiano (cinque pomeriggi da 2 ore ciascuno). Questo corso ha portato 
avanti i seguenti obiettivi: conoscenza e condivisione di risorse per

sviluppo di capacità di leadership all’interno del contesto 
scolastico (per essere un punto di riferimento per i nuovi futuri studenti) 
creazioni di buone prassi da applicare nel contesto dell’accoglienza dei futuri 

sviluppo di capacità comunicative e relazionali -
progetto Terra Di Mezzo. Tra le metodologie utilizzate: brainstorming, role
playing, lavori di gruppo, filmati, slide.  
Sempre nell’ambito dell’educazione alla salute, per alcune clas

progetto di prevenzione per 4 ore in ogni classe relativo ai 
vissuti depressivi e ai comportamenti autolesivi, a come affrontare e prevenire 
queste esperienze di sofferenza individuale. Tra gli scopi del progetto, gestito 

eratori dell’ULSS 5 Polesana, ci sono: informare i ragazzi sulle tematiche 
relative al comportamento depressivo e all’isolamento sociale, al benessere 
psicologico promuovendo lo sviluppo delle capacità di riconoscere un malessere 

 una riflessione sul territorio in cui vivono ai ragazzi;  
informare i ragazzi sulle strutture, enti, servizi, progetti ed attività presenti nel 
territorio così da creare una rete relazionale e di conoscenza e riferimento.
A fronte di altre esigenze particolari di disagio emerse dalle classi e segnalate 
dai CdC si sono attivati specifici interventi di operatori dell’ULSS 5 concordati 

Tre classi hanno avuto la possibilità di recarsi in visita didattica preso la 
Comunità di San Patrignano all’interno del Progetto di prevenzione “We 
free”. Per quanto riguarda i monitoraggi per questa attività, anche per motivi di 
privacy, si è deciso di non coinvolgere gli alunni che hanno frequentato lo 
sportello, per tutti gli altri progetti sono stati realizzati dei monitoraggi con 
risultati complessivamente molto buoni. 
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uppo delle life skills (in particolare 
capacità relazionali); far conoscere il progetto Terra Di Mezzo. 
Per alcune classi terze si è svolto per 4 ore in ogni classe il progetto “Reti tra 
Giovani e Territorio”, interventi di promozione del benessere per adolescenti. Il 
progetto, con operatori dell’ULSS 5 Polesana, mira a strutturare attività che 
recuperino il contatto con gli adolescenti nei contesti sia informali che 
strutturati, promuovendo interventi di promozione alla salute. Ha avuto lo 

i ragazzi a riconoscere e distinguere le emozioni rispetto al 
contesto sociale in cui vivono per favorire l’espressione delle stesse, tenendo in 
considerazione l’esperienza passata ed attuale di emergenza sanitaria. 

terze e quarte è stato organizzato il corso 
Peer Education” in orario 

pomeridiano (cinque pomeriggi da 2 ore ciascuno). Questo corso ha portato 
avanti i seguenti obiettivi: conoscenza e condivisione di risorse personali nella 

sviluppo di capacità di leadership all’interno del contesto 
scolastico (per essere un punto di riferimento per i nuovi futuri studenti) - 
creazioni di buone prassi da applicare nel contesto dell’accoglienza dei futuri 

- far conoscere il 
progetto Terra Di Mezzo. Tra le metodologie utilizzate: brainstorming, role-

Sempre nell’ambito dell’educazione alla salute, per alcune classi quarte si è 
per 4 ore in ogni classe relativo ai 

vissuti depressivi e ai comportamenti autolesivi, a come affrontare e prevenire 
queste esperienze di sofferenza individuale. Tra gli scopi del progetto, gestito 

eratori dell’ULSS 5 Polesana, ci sono: informare i ragazzi sulle tematiche 
relative al comportamento depressivo e all’isolamento sociale, al benessere 
psicologico promuovendo lo sviluppo delle capacità di riconoscere un malessere 

una riflessione sul territorio in cui vivono ai ragazzi;  
informare i ragazzi sulle strutture, enti, servizi, progetti ed attività presenti nel 
territorio così da creare una rete relazionale e di conoscenza e riferimento. 

particolari di disagio emerse dalle classi e segnalate 
dai CdC si sono attivati specifici interventi di operatori dell’ULSS 5 concordati 

Tre classi hanno avuto la possibilità di recarsi in visita didattica preso la 
all’interno del Progetto di prevenzione “We 

free”. Per quanto riguarda i monitoraggi per questa attività, anche per motivi di 
privacy, si è deciso di non coinvolgere gli alunni che hanno frequentato lo 

ti realizzati dei monitoraggi con 
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Giornalino di Istituto “L’Officina dei sogni”
 
L’attività si propone di coinvolgere e integrare gli alunni attraverso la scrittura, 
sollecitando una collaborazione attiva alla vita 
protagonisti ed aumentando la conoscenza interna all’Istituto delle attività che 
vengono svolte. Proprio per riuscire ad ottenere sempre più questo obiettivo 
nel corso dell’anno è avvenuta una “rivoluzione” nel modo di gestire il 
giornalino. Si è passati da una raccolta di articoli scritti dai ragazzi poi gestiti 
ed impaginati dai docenti ad un giornalino fatto interamente dai ragazzi grazie 
alla creazione di una Redazione di studenti.
 
Gruppo Jonathan Livingston Evolution
Quest’anno il progetto è tornato alla sua normalità con la maggior parte 
dell’anno scolastico in cui gli incontri su sono tenuti in presenza. Il progetto si è 
svolto da novembre 2021 a fine maggio 2022 ed ha visto coinvolti circa 50 
studenti equamente rappresentativi 
percorso artistico tra musica, canto, danza e recitazione. Dopo gli ultimi due 
anni scolastici, in cui il progetto è stato finanziato da un importante bando 
nazionale della SIAE, la progettualità ho potuto continuare i
grazie ai finanziamenti del “Piano Scuola Estate 2021”. 
Cos’è la discriminazione? È partita da questa domanda l’idea progettuale degli 
studenti del gruppo giovani Jonathan Livingston Evolution. Un quesito nato dal 
desiderio dei ragazzi che hanno deciso di impegnarsi settimanalmente nella 
partecipazione al progetto che vuole dare voce, attraverso la musica e le arti 
dello spettacolo, ai diritti umani, richiamando e risvegliando l’attenzione di tutti 
su tematiche sempre attuali e molto sen
vari temi proposti dai ragazzi stessi per lo spettacolo finale, infatti, molte idee 
puntavano sul concetto di discriminazione, in molte delle sue sfaccettature: 
differenze di genere, inclusione/esclusione dei “diver
comunità LGBTQ+ e altro. Di qui l’urgenza di trattare in modo sistematico e 
completo una tematica così sentita e delicata, con un incontro nel quale gli 
studenti sono stati parte attiva e fattiva nel confrontarsi tra loro e nel
condividere e dibattere idee che potessero mettere in luce aspetti sui quali 
lavorare in vista della realizzazione dell’inedito e dello spettacolo finale 
attraverso la musica, la danza e la recitazione. Anche in quest’anno scolastico, 
quindi, si è registrato un grande entusiasmo da parte degli studenti che hanno 
accolto favorevolmente la ripartenza del progetto. Con un approccio 
laboratoriale, infatti, si ha l’obiettivo di far nascere, sviluppare ed accrescere la 
creatività artistica degli studenti. Tutti 
pomeriggio con il supporto di professionisti della musica dell’Associazione Voci 
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Giornalino di Istituto “L’Officina dei sogni” 

L’attività si propone di coinvolgere e integrare gli alunni attraverso la scrittura, 
sollecitando una collaborazione attiva alla vita scolastica rendendoli 
protagonisti ed aumentando la conoscenza interna all’Istituto delle attività che 
vengono svolte. Proprio per riuscire ad ottenere sempre più questo obiettivo 
nel corso dell’anno è avvenuta una “rivoluzione” nel modo di gestire il 

nalino. Si è passati da una raccolta di articoli scritti dai ragazzi poi gestiti 
ed impaginati dai docenti ad un giornalino fatto interamente dai ragazzi grazie 
alla creazione di una Redazione di studenti. 

Gruppo Jonathan Livingston Evolution 
l progetto è tornato alla sua normalità con la maggior parte 

dell’anno scolastico in cui gli incontri su sono tenuti in presenza. Il progetto si è 
svolto da novembre 2021 a fine maggio 2022 ed ha visto coinvolti circa 50 
studenti equamente rappresentativi delle sedi “Balzan” e “Einaudi” in un 
percorso artistico tra musica, canto, danza e recitazione. Dopo gli ultimi due 
anni scolastici, in cui il progetto è stato finanziato da un importante bando 
nazionale della SIAE, la progettualità ho potuto continuare in forma articolata 
grazie ai finanziamenti del “Piano Scuola Estate 2021”.  
Cos’è la discriminazione? È partita da questa domanda l’idea progettuale degli 
studenti del gruppo giovani Jonathan Livingston Evolution. Un quesito nato dal 

che hanno deciso di impegnarsi settimanalmente nella 
partecipazione al progetto che vuole dare voce, attraverso la musica e le arti 
dello spettacolo, ai diritti umani, richiamando e risvegliando l’attenzione di tutti 
su tematiche sempre attuali e molto sentite, soprattutto dai più giovani. Tra i 
vari temi proposti dai ragazzi stessi per lo spettacolo finale, infatti, molte idee 
puntavano sul concetto di discriminazione, in molte delle sue sfaccettature: 
differenze di genere, inclusione/esclusione dei “diversi”, razzismo, diritti della 
comunità LGBTQ+ e altro. Di qui l’urgenza di trattare in modo sistematico e 
completo una tematica così sentita e delicata, con un incontro nel quale gli 
studenti sono stati parte attiva e fattiva nel confrontarsi tra loro e nel
condividere e dibattere idee che potessero mettere in luce aspetti sui quali 
lavorare in vista della realizzazione dell’inedito e dello spettacolo finale 
attraverso la musica, la danza e la recitazione. Anche in quest’anno scolastico, 

ato un grande entusiasmo da parte degli studenti che hanno 
accolto favorevolmente la ripartenza del progetto. Con un approccio 
laboratoriale, infatti, si ha l’obiettivo di far nascere, sviluppare ed accrescere la 
creatività artistica degli studenti. Tutti i corsi gratuiti e si sono tenuti di 
pomeriggio con il supporto di professionisti della musica dell’Associazione Voci 
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L’attività si propone di coinvolgere e integrare gli alunni attraverso la scrittura, 
scolastica rendendoli 

protagonisti ed aumentando la conoscenza interna all’Istituto delle attività che 
vengono svolte. Proprio per riuscire ad ottenere sempre più questo obiettivo 
nel corso dell’anno è avvenuta una “rivoluzione” nel modo di gestire il 

nalino. Si è passati da una raccolta di articoli scritti dai ragazzi poi gestiti 
ed impaginati dai docenti ad un giornalino fatto interamente dai ragazzi grazie 

l progetto è tornato alla sua normalità con la maggior parte 
dell’anno scolastico in cui gli incontri su sono tenuti in presenza. Il progetto si è 
svolto da novembre 2021 a fine maggio 2022 ed ha visto coinvolti circa 50 

delle sedi “Balzan” e “Einaudi” in un 
percorso artistico tra musica, canto, danza e recitazione. Dopo gli ultimi due 
anni scolastici, in cui il progetto è stato finanziato da un importante bando 

n forma articolata 

Cos’è la discriminazione? È partita da questa domanda l’idea progettuale degli 
studenti del gruppo giovani Jonathan Livingston Evolution. Un quesito nato dal 

che hanno deciso di impegnarsi settimanalmente nella 
partecipazione al progetto che vuole dare voce, attraverso la musica e le arti 
dello spettacolo, ai diritti umani, richiamando e risvegliando l’attenzione di tutti 

tite, soprattutto dai più giovani. Tra i 
vari temi proposti dai ragazzi stessi per lo spettacolo finale, infatti, molte idee 
puntavano sul concetto di discriminazione, in molte delle sue sfaccettature: 

si”, razzismo, diritti della 
comunità LGBTQ+ e altro. Di qui l’urgenza di trattare in modo sistematico e 
completo una tematica così sentita e delicata, con un incontro nel quale gli 
studenti sono stati parte attiva e fattiva nel confrontarsi tra loro e nel 
condividere e dibattere idee che potessero mettere in luce aspetti sui quali 
lavorare in vista della realizzazione dell’inedito e dello spettacolo finale 
attraverso la musica, la danza e la recitazione. Anche in quest’anno scolastico, 

ato un grande entusiasmo da parte degli studenti che hanno 
accolto favorevolmente la ripartenza del progetto. Con un approccio 
laboratoriale, infatti, si ha l’obiettivo di far nascere, sviluppare ed accrescere la 

i corsi gratuiti e si sono tenuti di 
pomeriggio con il supporto di professionisti della musica dell’Associazione Voci 
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per la Libertà e con il supporto degli inseganti interni dell’Istituto. Gli alunni 
hanno avuto la possibilità di essere affiancati da dei 
professionisti che li hanno accompagnanti nel percorso artistico. Abbiamo 
portato gli alunni in studio di registrazione ad incidere due brani di cui un 
inedito da cui poi è nato anche un videoclip. Quest'anno, grazie alla 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Badia Polesine, lo spettacolo 
finale del Jonathan Livingston Evolution è tornato in presenza. Gli studenti 
hanno avuto la possibilità di condividere con la comunità il loro lavoro di un 
anno presso il Cinema Politeama il gi
per i loro compagni, ma anche alla sera, con uno spettacolo aperto a tutti. 
Dopo il lavoro di un anno infatti, finalmente gli studenti si sono esibiti dal vivo 
con uno spettacolo di musica, canto, danza e recitazione
discriminazione e della pace. Oltre agli attuali alunni, hanno partecipato anche 
diversi ex-studenti dello storico gruppo Jonathan Livingston, particolarmente 
legati al progetto, ed è stato dedicato spazio all'esibizione di un'alunn
rifugiata in Italia, accolta nella nostra scuola e che ha espresso il desiderio di 
poter contribuire allo spettacolo. Al di là del valore artistico ed educativo, come 
sempre, la serata avrà un risvolto di beneficenza: le offerte raccolte (1272
sono andati a favore dell’Arsenale della Pace 
si sta occupando dei rifugiati ucraini. I risultati del monitoraggio sono stati 
eccellenti. 
 
Social Time 
 
Il progetto è basato su un percorso di conoscenza, sensibilizzazione e 
solidarietà concreta attraverso l’associazionismo e il   volontariato.   Tutte   le   
classi   dell’Istituto   sono   state coinvolte in almeno un momento 
informativo/formativo con un’associazione del territorio. Da Febbraio ad Aprile 
si sono alternate queste realtà di volontariato: Emergency, Progetto Etiopia, 
Giovani dell’Arsenale della Pace, Progetto Osteria della Gioia, Associazione Vinci 
l’Epilessia, Caterina Bellandi (Taxi Milano 25), GMA Gruppo Missioni Africa, 
Care&Share Italia Onlus, Libera Associazi
Avis Provinciale Rovigo, Associazione Per far sorridere il cielo. Come azione di 
solidarietà   concreta, in accordo con i rappresenti di Istituto degli studenti e 
con il progetto Jonathan Livingston, si è deciso di suppo
Pace – SERMIG con una raccolta di materiali e di fondi. 
  
L’edizione 2022 dell’indagine di Eduscopio
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per la Libertà e con il supporto degli inseganti interni dell’Istituto. Gli alunni 
hanno avuto la possibilità di essere affiancati da dei maestri di musica 
professionisti che li hanno accompagnanti nel percorso artistico. Abbiamo 
portato gli alunni in studio di registrazione ad incidere due brani di cui un 
inedito da cui poi è nato anche un videoclip. Quest'anno, grazie alla 

on l’Amministrazione Comunale di Badia Polesine, lo spettacolo 
finale del Jonathan Livingston Evolution è tornato in presenza. Gli studenti 
hanno avuto la possibilità di condividere con la comunità il loro lavoro di un 
anno presso il Cinema Politeama il giorno venerdì 27 maggio 2022 al mattino, 
per i loro compagni, ma anche alla sera, con uno spettacolo aperto a tutti. 
Dopo il lavoro di un anno infatti, finalmente gli studenti si sono esibiti dal vivo 
con uno spettacolo di musica, canto, danza e recitazione dedicato ai temi della 
discriminazione e della pace. Oltre agli attuali alunni, hanno partecipato anche 

studenti dello storico gruppo Jonathan Livingston, particolarmente 
legati al progetto, ed è stato dedicato spazio all'esibizione di un'alunn
rifugiata in Italia, accolta nella nostra scuola e che ha espresso il desiderio di 
poter contribuire allo spettacolo. Al di là del valore artistico ed educativo, come 
sempre, la serata avrà un risvolto di beneficenza: le offerte raccolte (1272
sono andati a favore dell’Arsenale della Pace – SERMIG che in questo momento 
si sta occupando dei rifugiati ucraini. I risultati del monitoraggio sono stati 

Il progetto è basato su un percorso di conoscenza, sensibilizzazione e 
lidarietà concreta attraverso l’associazionismo e il   volontariato.   Tutte   le   

classi   dell’Istituto   sono   state coinvolte in almeno un momento 
informativo/formativo con un’associazione del territorio. Da Febbraio ad Aprile 

e realtà di volontariato: Emergency, Progetto Etiopia, 
Giovani dell’Arsenale della Pace, Progetto Osteria della Gioia, Associazione Vinci 
l’Epilessia, Caterina Bellandi (Taxi Milano 25), GMA Gruppo Missioni Africa, 
Care&Share Italia Onlus, Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 
Avis Provinciale Rovigo, Associazione Per far sorridere il cielo. Come azione di 
solidarietà   concreta, in accordo con i rappresenti di Istituto degli studenti e 
con il progetto Jonathan Livingston, si è deciso di supportare l’Arsenale della 

SERMIG con una raccolta di materiali e di fondi.  

L’edizione 2022 dell’indagine di Eduscopio 
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per la Libertà e con il supporto degli inseganti interni dell’Istituto. Gli alunni 
maestri di musica 

professionisti che li hanno accompagnanti nel percorso artistico. Abbiamo 
portato gli alunni in studio di registrazione ad incidere due brani di cui un 
inedito da cui poi è nato anche un videoclip. Quest'anno, grazie alla 

on l’Amministrazione Comunale di Badia Polesine, lo spettacolo 
finale del Jonathan Livingston Evolution è tornato in presenza. Gli studenti 
hanno avuto la possibilità di condividere con la comunità il loro lavoro di un 

orno venerdì 27 maggio 2022 al mattino, 
per i loro compagni, ma anche alla sera, con uno spettacolo aperto a tutti. 
Dopo il lavoro di un anno infatti, finalmente gli studenti si sono esibiti dal vivo 

dedicato ai temi della 
discriminazione e della pace. Oltre agli attuali alunni, hanno partecipato anche 

studenti dello storico gruppo Jonathan Livingston, particolarmente 
legati al progetto, ed è stato dedicato spazio all'esibizione di un'alunna ucraina 
rifugiata in Italia, accolta nella nostra scuola e che ha espresso il desiderio di 
poter contribuire allo spettacolo. Al di là del valore artistico ed educativo, come 
sempre, la serata avrà un risvolto di beneficenza: le offerte raccolte (1272€) 

SERMIG che in questo momento 
si sta occupando dei rifugiati ucraini. I risultati del monitoraggio sono stati 

Il progetto è basato su un percorso di conoscenza, sensibilizzazione e 
lidarietà concreta attraverso l’associazionismo e il   volontariato.   Tutte   le   

classi   dell’Istituto   sono   state coinvolte in almeno un momento 
informativo/formativo con un’associazione del territorio. Da Febbraio ad Aprile 

e realtà di volontariato: Emergency, Progetto Etiopia, 
Giovani dell’Arsenale della Pace, Progetto Osteria della Gioia, Associazione Vinci 
l’Epilessia, Caterina Bellandi (Taxi Milano 25), GMA Gruppo Missioni Africa, 

oni, nomi e numeri contro le mafie, 
Avis Provinciale Rovigo, Associazione Per far sorridere il cielo. Come azione di 
solidarietà   concreta, in accordo con i rappresenti di Istituto degli studenti e 

rtare l’Arsenale della 
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Dal 2014 il portale Eduscopio costituisce un importante punto di riferimento 
per studenti e famiglie alle prese con l’orientamento
istituti superiori. Il gruppo della Fondazione Agnelli, infatti, illustra attraverso la 
piattaforma interattiva i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre 
successivi anni scolastici, mettendo a confronto gli istituti s
dei risultati ottenuti nelle carriere universitarie e comparando le percentuali 
degli studenti che trovano impiego nel mercato del lavoro subito dopo il 
diploma. 
Studenti e famiglie possono così facilmente procedere ad un importante 
confronto tra indirizzi di studio dello stesso tipo distribuiti nel territorio di 
afferenza, basato sulla comparazione dei risultati, universitari e occupazionali, 
ottenuti dai diplomati al termine degli studi. Uno dei principali indicatori è 
l’Indice FGA per le carriere universitarie, indicatore sintetico che tiene conto al 
contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti, o la coerenza 
della qualifica e la tipologia del contratto per quanto riguarda quegli studenti 
che iniziano a lavorare subit
L’Istituto Primo Levi di Badia Polesine, sulla base dei risultati ottenuti, anche 
quest’anno si riconferma una delle scuole di eccellenza del Polesine e dei 
territori limitrofi delle province di Verona e Padova, con il primato di alcuni 
suoi nove indirizzi che occupano le prime posizioni nel confronto tra percorsi 
dello stesso tipo nel raggio di 30 km.
In merito ai risultati raggiunti dagli studenti diplomati nelle facoltà universitarie, 
l’Istituto Primo Levi può vantare:
- la prima posizione (su nove) per l’Istituto Tecnico Economico,
- la seconda (e prima della provincia) per il Liceo Linguistico e per il Liceo delle 
Scienze Umane (opzione economico
- il terzo posto (su quindici scuole) per il percorso Tecnico Tecnologico
- la quarta posizione su dieci per il Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate).
Per quanto riguarda invece l’occupazione dei diplomati al termine degli studi 
superiori, l’indirizzo tecnico Economico si posiziona al quinto posto su nove 
scuole - ma al primo della provincia di Rovigo 
Tecnologico approda alla quinta posizione nel confronto tra quindici istituti 
tecnici tecnologici nel raggio dei 30 km.
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Dal 2014 il portale Eduscopio costituisce un importante punto di riferimento 
per studenti e famiglie alle prese con l’orientamento e la difficile scelta degli 
istituti superiori. Il gruppo della Fondazione Agnelli, infatti, illustra attraverso la 
piattaforma interattiva i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre 
successivi anni scolastici, mettendo a confronto gli istituti superiori sulla base 
dei risultati ottenuti nelle carriere universitarie e comparando le percentuali 
degli studenti che trovano impiego nel mercato del lavoro subito dopo il 

Studenti e famiglie possono così facilmente procedere ad un importante 
fronto tra indirizzi di studio dello stesso tipo distribuiti nel territorio di 

afferenza, basato sulla comparazione dei risultati, universitari e occupazionali, 
ottenuti dai diplomati al termine degli studi. Uno dei principali indicatori è 

le carriere universitarie, indicatore sintetico che tiene conto al 
contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti, o la coerenza 
della qualifica e la tipologia del contratto per quanto riguarda quegli studenti 
che iniziano a lavorare subito dopo il diploma. 
L’Istituto Primo Levi di Badia Polesine, sulla base dei risultati ottenuti, anche 
quest’anno si riconferma una delle scuole di eccellenza del Polesine e dei 
territori limitrofi delle province di Verona e Padova, con il primato di alcuni 
suoi nove indirizzi che occupano le prime posizioni nel confronto tra percorsi 
dello stesso tipo nel raggio di 30 km. 
In merito ai risultati raggiunti dagli studenti diplomati nelle facoltà universitarie, 
l’Istituto Primo Levi può vantare: 

osizione (su nove) per l’Istituto Tecnico Economico,
la seconda (e prima della provincia) per il Liceo Linguistico e per il Liceo delle 

Scienze Umane (opzione economico-sociale), 
il terzo posto (su quindici scuole) per il percorso Tecnico Tecnologico
la quarta posizione su dieci per il Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate).

Per quanto riguarda invece l’occupazione dei diplomati al termine degli studi 
superiori, l’indirizzo tecnico Economico si posiziona al quinto posto su nove 

rimo della provincia di Rovigo - mentre il percorso tecnico 
Tecnologico approda alla quinta posizione nel confronto tra quindici istituti 
tecnici tecnologici nel raggio dei 30 km. 
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Dal 2014 il portale Eduscopio costituisce un importante punto di riferimento 
e la difficile scelta degli 

istituti superiori. Il gruppo della Fondazione Agnelli, infatti, illustra attraverso la 
piattaforma interattiva i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre 

uperiori sulla base 
dei risultati ottenuti nelle carriere universitarie e comparando le percentuali 
degli studenti che trovano impiego nel mercato del lavoro subito dopo il 

Studenti e famiglie possono così facilmente procedere ad un importante 
fronto tra indirizzi di studio dello stesso tipo distribuiti nel territorio di 

afferenza, basato sulla comparazione dei risultati, universitari e occupazionali, 
ottenuti dai diplomati al termine degli studi. Uno dei principali indicatori è 

le carriere universitarie, indicatore sintetico che tiene conto al 
contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti, o la coerenza 
della qualifica e la tipologia del contratto per quanto riguarda quegli studenti 

L’Istituto Primo Levi di Badia Polesine, sulla base dei risultati ottenuti, anche 
quest’anno si riconferma una delle scuole di eccellenza del Polesine e dei 
territori limitrofi delle province di Verona e Padova, con il primato di alcuni dei 
suoi nove indirizzi che occupano le prime posizioni nel confronto tra percorsi 

In merito ai risultati raggiunti dagli studenti diplomati nelle facoltà universitarie, 

osizione (su nove) per l’Istituto Tecnico Economico, 
la seconda (e prima della provincia) per il Liceo Linguistico e per il Liceo delle 

il terzo posto (su quindici scuole) per il percorso Tecnico Tecnologico 
la quarta posizione su dieci per il Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate). 

Per quanto riguarda invece l’occupazione dei diplomati al termine degli studi 
superiori, l’indirizzo tecnico Economico si posiziona al quinto posto su nove 

mentre il percorso tecnico 
Tecnologico approda alla quinta posizione nel confronto tra quindici istituti 


