
PROGETTI A.S. 2021-22 
                                                           

PROGETTO REFERENTE CLASSI 

1. Abilitazione acquisto e uso prodotti 

fitosanitari 
Galli Daniele 

Alunni indirizzi Tecnico e 

Professionale Agrario 

Anni ≥18 

2. Abilitazione uso trattrici agricole 

(Patentino) e addestramento uso 

macchine agricole 

Galli Daniele 

Alunni indirizzi Tecnico e 

Professionale Agrario 

Anni ≥16 

3. All’alba della vita nuova – Laboratorio 

di lettura e narrazione sul Purgatorio 
Vizzini Giuseppa 3Q 

4. Analisi sensoriale Marconi Mirco 4C – 5C – 4A/B – 5A 

5. Avviamento al latino Bonacini Barbara Studenti di tutte le classi 

6. Avvicinamento al cavallo (ippoterapia) De Vanna Claudia 

Alunni diversamente abili 

Possibile partecipazione 

altri studenti con ruolo di 

tutor 

7. Biodiversità delle specie agrarie 

Marconi Mirco 

Galli Daniele 

 

4A – 4C – 5C – 3M – 3N   

8. Birra a scuola Marconi Mirco 4A/B – 4C  

9. “Breed” +  Erasmus – impiego 

sperimentale moduli formativi su allevamento 

suinicolo all’aperto 

Bulgarelli Alessia 

Notari Giovanni 
4A/B, 4C. 4M, 4N 

10. Centro sportivo – Star bene a scuola 
Doria Giuseppa 

 

Aperto a tutti gli alunni 

dell’Istituto 

11. Certificazioni linguistiche (PET, 

FIRST, IELTS) 
Rustichelli Letizia 

Classi 3^, 4^ e 5^ 

dell’Istituto, 

su base volontaria 

12. FAI d’autunno – Apprendisti Ciceroni 

Villa Levi 
Chierici Gianluca 

30 studenti indirizzi Liceo e 

Tecnico Agrario  

13. Fattorie aperte e didattiche, mostre e 

fiere d’indirizzo 

Galli Daniele e altri 
(Bulgarelli, Mancuso, 

Marconi, Notari, Pinna,  

Sacchetti, Scalabrini C, 

Trupia) 

Allievi degli indirizzi 

Tecnico e Professionale 

agrario 



14. Festival della cultura tecnica  Migliozzi Anna 5R – 5S  

15. Giochi della Chimica Chiesi Lorella 

Classi seconde Liceo 

Scientifico, 

Tecnico Chimico e Tecnico 

Agrario 

Classi triennio Liceo 

Scientifico  

16. Giochi di Anacleto (Olimpiadi della 

Fisica juniores)  
Donelli Giulio 

Studenti del biennio con 

inclinazione per gli studi 

scientifici 

17. Identità culturale e gastronomica del 

territorio di Matilde di Canossa 
Marconi Mirco 4C 

18. Ingegneria naturalistica e delle energie 

rinnovabili 
Medici Danilo 

5A – 5B –5C 

 

19. Innovazione didattica Marconi Mirco 

3A – 3B/E – 3C – 4A/B – 

4C – 5A – 5C – 2B – 5B – 

5C – 3N – 3Q – 4Q    

20. Ioleggoperché 

 
Vizzini Giuseppa Studenti di tutte le classi 

21. Inclusione DSA Ibatici Elena 
Ragazzi DSA dell’Istituto e 

loro famiglie 

22. Laboratori per la disabilità 
        (Bricolages, Serra) 

De Vanna Claudia 

 

Alunni diversamente abili 

Possibile partecipazione 

altri studenti con ruolo di 

tutor  

23. Laboratorio di chimica, fisica e 

biologia 
Chiesi Lorella 

Tutte le classi del Liceo 

scientifico ad opzione 

Scienze applicate 

24. Laboratorio di teatro 
       (progetto in rete con Istituto Galvani-Iodi 

capofila) 

 

Roberto Giovanna 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

ad accesso volontario 

 

25. Madrelingua inglese Fontana Paola 

Classi prime, seconde, terze, 

quarte Liceo. 

Classi quarte, quinte 

Tecnico chimico. 

Classi quinte Tecnico 

agrario e Professionale  

26. Metodo di studio Bonacini Barbara 
Studenti del biennio di tutti 

gli indirizzi 



27. Olimpiadi dell’Agraria Notari Giovanni 
Alunni delle classi quarte 

dell’indirizzo Agrario 

28. Olimpiadi della Danza Doria Giuseppa 
Aperto a tutti gli alunni 

dell’Istituto 

29. Olimpiadi della Filosofia Veronesi Arianna Triennio del Liceo  

30. Olimpiadi della Fisica  Camorani Paolo 

Studenti del triennio con 

inclinazione per gli studi 

scientifici 

31. Olimpiadi della Matematica  

       (Giochi di Archimede e gara regionale 

a squadre) 

Venturelli Giorgia 

Studenti di tutte le classi 

dell’Istituto segnalati dai 

docenti 

32. Olimpiadi delle Scienze Naturali Magnani Alberto 

Studenti dell’Istituto su base 

volontaria 

o segnalati dai docenti  

33. Olimpiadi dell’Informatica  Magliani Federico 

Studenti di tutte le classi 

dell’Istituto segnalati dai 

docenti   

34. Olimpiadi di Italiano  Bonacini Barbara 

Studenti del biennio e del 

triennio degli indirizzi 

professionale, tecnico e 

liceale 

35. Orientamento in uscita Sacchetti Maicol 
Tutti gli studenti delle classi 

quinte e 4Q 

36. POLO (Officina Educativa) Mancuso Maria 
Studenti che non hanno 

assolto obbligo scolastico  

37. Potenziamento di Italiano: 

preparazione all’esame di stato  
Bonacini Barbara 

Studenti delle classi quinte 

degli indirizzi professionale, 

tecnico e liceale 

38. Principi di modellazione molecolare 3D Bruti Enrico Maria Classi del triennio 

39. Sportello psicologico Lanzi Simona Studenti, docenti e famiglie 

40. Strategie e tecniche di memorizzazione Bruti Enrico Maria Studenti di tutte le classi 



41. Sviluppo centraline ambientali per 

serra d’istituto  
Camorani Paolo 

Triennio Liceo scienze 

applicate con precedenza 

indirizzo Informatico 

42. TASTER  

       (PCTO all’estero) 
Ieronimo Rosanna 

Studenti di quarta e quinta 

degli indirizzi Tecnico 

Agrario, Chimico e 

Professionale 

 

43. Valutatori bovine da latte 

 
Scalabrini Carlo 

20-22 alunni delle classi 4C 

e 5C ed eventuali altri 

ragazzi dei corsi agrari 

44. Verde ornamentale 

 

 

Bulgarelli Alessia 
4A (9 studenti), 4C (13 

studenti) su base volontaria 

45. Viticoltura e microvinificazione Di Pace Tonio 4B – 5B 

                 

 

 

 

 

  PROGETTI IeFP a.s. 2021-22 
 

PROGETTO REFERENTE CLASSI 

1. Laboratorio di meccanica agraria - 

attrezzature meccaniche 
 3M – 3N 

2. Laboratorio sulla formazione e 

addestramento all'uso dei dispositivi di 

protezione individuale di Cat. III in 

agricoltura 

 3M – 3N 

3. Laboratorio di meccanica agraria - 

trattrici e macchine operatrici 
 3M – 3N 

4. Laboratorio d'innesto dei fruttiferi Trupia Gaspare 3M – 3N 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 Avviamento al latino 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 Bonacini Barbara 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
Acquisire la conoscenza delle cinque declinazioni e delle quattro 
coniugazioni verbali alla base della grammatica latina. 
 
Effettuare semplici traduzioni di testi latini. 
 
Approfondire lo studio della lingua italiana e della sua storia, 
elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e 
base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le 
conoscenze e le competenze, attraverso quella latina da cui origina. 
 
Sollecitare l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza dei 
costrutti della lingua italiana nonché l’origine etimologica di molte 
parole. 
 
Contribuire a formare un metodo di studio valido per ogni disciplina. 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
Studenti di tutte le classi  
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
 
Lingua e letteratura italiana 

METODI, STRATEGIE E 
TECNICHE 

 
 
Lezioni in presenza con l’ausilio di presentazioni in power point, 
documenti world e fotocopie. Esercizi scritti mirati a consolidare 
regole e memorizzare lessico. 
 

CRITERI, METODI E 
STRUMENTI DELLA 
VERIFICA FINALE 

 
 
Non sono previste verifiche, ferma restando la possibilità di 
intrecciare i contenuti della didattica curricolare con quelli proposti nel 
progetto. 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 
STRUTTURA DEL 
PERCORSO  

 
 
Da febbraio ad aprile con cadenza settimanale. 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
Un’ora e mezza settimanale alternando spiegazioni teoriche ad 
esercitazioni pratiche di traduzione. 
 
 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Bonacini Barbara (referente) 15 

  

  
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021- 2022 

 



Fotocopie e PC / / 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Data , 08/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa Bonacini Barbara 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  

Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

  Metodo di studio 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 Bonacini Barbara 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
     1. Acquisire la capacità di apprendere “attivamente”in classe 
(ascolto, partecipazione, prendere appunti)  
     2. Pianificare spazi e tempi dedicati alle attività di studio a 
casa ed organizzare i materiali  
     3. Saper estrapolare e organizzare i contenuti di un testo in 
schemi, mappe e sintesi  
     4. Valorizzare e potenziare le capacità di base del ragazzo 
(esposizione orale, lettura)  
     5. Gestire l’ansia  
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
Studenti del biennio degli indirizzi professionale, tecnico e liceale 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
 
Lingua e letteratura italiana, con ricaduta su tutte le altre. 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
Lezioni in presenza con l’ausilio di strumenti didattici, video e 
materiale cartaceo in fotocopia. 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
Non sono previste verifiche, ferma restando la possibilità di intrecciare 
i contenuti della didattica curricolare con quelli proposti nel progetto. 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
 
Da novembre ad aprile. 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
 
Un’ora e mezza la settimana 
 

• partendo dal rendimento conseguito dal ragazzo nel corso del 
proprio percorso di studi, analizzare le difficoltà incontrate e 
rilevate anno per anno 

• riflettere sul percepito del ragazzo in merito al proprio agito in 
relazione alle proprie aspettative, motivazioni e interessi, per 
stabilire obiettivi concreti per l’attività di studio 

• esercitazioni di lettura e comprensione di brevi testi, di 
produzione di sintesi e mappe, di riconoscimento dei concetti 
fondamentali e della loro esposizione scritta e orale 

 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Bonacini Barbara (referente) 30 

  

  

 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 
Costi 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021- 2022 



   

Fotocopie e PC / / 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Data, 11/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa Bonacini Barbara 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  

Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 Olimpiadi di italiano 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 Bonacini Barbara 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento 
essenziale della formazione culturale di ogni studente e base 
indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e 
le competenze. 
 
Sollecitare l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza 
della lingua italiana a tutti i livelli, nella consapevolezza che costituisca 
un patrimonio imprescindibile per il raggiungimento di qualsiasi 
competenza. 
 
Promuovere e valorizzare il merito tra pari, nell’ambito delle 
competenze linguistiche in italiano. 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
Studenti del biennio e del triennio degli indirizzi professionale, tecnico 
e liceale 
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
 
Lingua e letteratura italiana 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
Lezioni frontali con l’ausilio di strumenti informatici 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
Non sono previste verifiche, ferma restando la possibilità di intrecciare 
i contenuti della didattica curricolare con quelli proposti nei laboratori 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
 
Da gennaio a marzo per la fase selettiva con possibilità di proseguire 
fino ad aprile in caso di accesso alla fase finale della gara 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
 
Si proporranno eventualmente dei laboratori pomeridiani di rinforzo 
grammaticale e lessicale per gli alunni interessati 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Bonacini Barbara (referente) 8 

  

  

 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 



 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021- 2022 

 
Fotocopie e PC / / 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Data , 08/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa Bonacini Barbara 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 Potenziamento di italiano: preparazione all’esame di stato 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 Bonacini Barbara 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 

• Acquisire contezza delle tre tipologie della prima prova 
scritta di italiano dell’esame di stato e delle loro 
caratteristiche 

• Migliorare le proprie capacità logico-espressive, 
linguistiche e di riflessione critica 

• Raggiungere un’adeguata padronanza del patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

 

DESTINATARI 

 
 
Studenti delle classi quinte degli indirizzi professionale, tecnico e 
liceale 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
 
Lingua e letteratura italiana, con ricaduta su tutte le altre. 



METODI, STRATEGIE E 
TECNICHE 

 
 
Lezioni in presenza con l’ausilio di strumenti informatici e cartacei. 
 

CRITERI, METODI E 
STRUMENTI DELLA 
VERIFICA FINALE 

 
 
Non sono previste verifiche, ferma restando la possibilità di 
intrecciare i contenuti della didattica curricolare con quelli proposti nel 
progetto. 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 
STRUTTURA DEL 
PERCORSO  

 
 
Maggio con cadenza settimanale. 
 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
Un’ora e mezza la settimana 
 

• Le diverse tipologie testuali dell’esame di stato 
• Aspetti preliminari: individuare l'obiettivo, il destinatario e il 

contesto 
• La nozione di adeguatezza 
• Il processo di scrittura: progettazione, stesura, revisione 
• Tecniche di ottimizzazione del processo di scrittura: scalette, 

mappe, flusso di scrittura, liste di controllo 
• La rilevanza della fase di revisione e i diversi livelli di revisione 
• La correttezza linguistica: aspetti lessicali, sintattici e testuali, 

il sistema interpuntivo  
• L’efficacia comunicativa: scelte lessicali, sintattiche e testuali 
• La paragrafazione e i diversi tipi di paragrafo 
• I testi argomentativi: caratteristiche formali e strutturali 
• I metodi argomentativi e l’articolazione logica 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Bonacini Barbara (referente) 10 

  

  
 

 
1.6 - Beni e servizi 



Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021- 2022 

 

Fotocopie e PC / / 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Data , 08/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa Bonacini Barbara 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

PRINCIPI DI MODELLAZIONE MOLECOLARE 3D 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

BRUTI ENRICO MARIA 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
 
La modellistica molecolare si sta affermando come strumento 
imprescindibile con cui effettuare analisi e previsioni di fenomeni 
complessi che coinvolgono diversi ambiti come la scienza dei 
materiali, la chimica, la catalisi per l’energia, la biologia, la 
nanomedicina, il calcolo scientifico e le loro applicazioni 
ingegneristiche. 
Il corso offre una introduzione ad alcune delle tecniche e dei software 
usati in modellistica molecolare e chimica computazionale, illustrando  
come tali applicazioni possano essere impiegate nello studio e nella 
comprensione delle reazioni e delle strutture della chimica organica e 
dei  fenomeni chimici, fisici e biologici ad essa collegati. 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
Classi del triennio  
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Chimica Organica, Biochimica, Informatica. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
 
Lezioni frontali/online dinamiche con l’ausilio di software free o open-
source per la modellazione molecolare. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
Esercitazioni (senza valutazione) sulla creazione di molecole 
organiche e sull’analisi dei principali parametri chimico-fisici 
(lunghezze e angoli di legame, densità elettronica, ingombro 
sterico…) 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
Pentamestre, pomeriggio. Febbraio-Marzo, un incontro a settimana,  
7,5 ore totali.  
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

 
Cinque incontri da 1,5 ore l’uno, indicativamente dalle ore 14,00 alle 
15,30 in presenza o dalle ore 15,00 alle 16,30 online.   

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 

- Cos’è la “modellistica molecolare” e come può aiutare nello 
studio della chimica organica e della biochimica.  

- Presentazione e utilizzo dei principali software 
free/opensource: 

● Jmol; 
● MolView; 
● ACD/Chemsketch; 
● ArgusLab; 
● Avogadro 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Enrico Maria Bruti (docente) 7,5 ore 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 20   - 20 

 

Aula, proiettore e linea internet (se in 
presenza) 

// // 

 
Data 08/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Enrico Maria Bruti 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
STRATEGIE E TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Enrico Maria Bruti 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
A fronte degli elementi che compongono il metodo di studio, 
l’obiettivo finale dell’apprendimento è rappresentato dalla 
memorizzazione a lungo termine dei concetti e delle informazioni, 
perfettamente strutturati in modo gerarchico e dalla capacità di 
richiamare in modo puntuale e preciso tali conoscenze.  
 
Questa fase dell’apprendimento richiede la messa in opera di 
tecniche di memoria, adattabili ad ogni contesto applicativo, frutto di 
un perfetto connubio di tradizione ed evoluzione tecnica, che trova 
conferma a livello scientifico, sulla base di numerosi studi di 
neurofisiologia, che evidenziano il ruolo della mnemotecnica 
nell’attivazione contemporanea di diverse aree cerebrali, 
consentendo un perfetto equilibrio funzionale tra i due emisferi del 
cervello. 
 
Da questa evidenza medico scientifica, deriva in modo diretto la 
possibilità di utilizzare tecniche e strategie in grado di migliorare 
sensibilmente le proprie capacità di memoria grazie all’impiego delle  
mnemotecniche.  
 
Il corso si prefigge di offrire una panoramica sulle principali e più 
conosciute mnemotecniche con lo scopo di fornire strumenti e 
suggerimenti utili per uno studio proficuo, efficiente ed efficace.  
 



 

DESTINATARI 
 
Studenti di tutte le classi dell’istituto 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Tutte 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
 
Lezioni frontali/online dialogate e ritagliate sulle richieste degli 
studenti, presentazioni digitali, appunti digitali su piattaforma 
Classroom.  

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
 
Non sono previste verifiche 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
Trimestre, pomeriggio. In presenza/online, una volta a settimana, 10 
ore totali.  
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

 
Cinque incontri da due ore l’uno. Indicativamente dalle 14 alle 16 se 
in presenza, dalle 14,30 alle 16,30 se online.  

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 

- Come funziona il nostro cervello: come e dove vengono 
‘salvate’ le informazioni; 

- Le diverse ‘intelligenze’; 
- Cosa sono le mnemotecniche – e come funzionano; 
- Principali tecniche di memorizzazione:  

● Loci (o palazzo della cultura); 
● Imagines Agentes; 
● Parole di velcro; 



● Mappe mentali/concettuali e schemi; 
● Distillazione; 
● Fotografia mentale. 

- Tempistiche e metodologie di rafforzamento. 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Enrico Maria Bruti  
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 20   - 20 

 

Aula, proiettore e linea internet (se in 
presenza) 

// // 

 
Data 08/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Enrico Maria Bruti 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Breed – impiego sperimentale dei moduli formativi realizzati nell’ambito del progetto 
Erasmus + “Breed” sull’allevamento suinicolo all’aperto 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Alessia Bulgarelli e Giovanni Notari 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Conoscere le caratteristiche degli allevamenti suini all’aperto 
(professionale agrario) e i prodotti trasformati e la qualità delle carni 
(tecnico agrario). Saper scegliere le adeguate tecniche di 
allevamento e predisporre idonei spazi per l’allevamento suino 
all’aperto (professionale agrario). Saper individuare le caratteristiche 
qualitative dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni suine 
(tecnico agrario). 
 

DESTINATARI 

 
Classi quarte dell’indirizzo tecnico agrario (4AB e 4C) e professionale 
agrario (4M e 4N) 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Il progetto sarà svolto parte al mattino dai docenti delle discipline 
coinvolte, parte in autoformazione al pomeriggio dagli studenti in 
modalità di autoapprendimento; le attività saranno svolte all’interno 
del monte ore di discipline attinenti: Tecniche delle produzioni 
vegetali e zootecniche (professionale agrario); Trasformazione dei 
prodotti (tecnico agrario) con il supporto dei docenti coinvolti nel 
progetto Breed.  



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Lezioni frontali con l’ausilio del materiale didattico prodotto nell’ambito 
del progetto Breed (presentazioni multimediali, risorse iconografiche, 
video), per spiegare gli obiettivi e i contenuti fondamentali del 
percorso formativo, con il supporto dei docenti referenti; studio in 
modalità di autoapprendimento dei moduli formativi da parte degli 
studenti; impiego dei test di autovalutazione al termine dei moduli per 
verificare l’acquisizione dei contenuti; discussione alla fine di ogni 
modulo per verificare eventuali criticità. 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Autovalutazione in itinere al termine dei moduli trattati mediante test 
di autoverifica disponibili on line sulla piattaforma del progetto; 
confronto di gruppo con il docente sui contenuti appresi. 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
Ottobre-giugno, in orario curricolare ed extracurricolare (per lo studio 
in modalità di autoapprendimento svolto dagli studenti in orario 
pomeridiano) 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Lezioni teoriche supportate da presentazioni multimediali e video. I 
docenti interessati potranno inserire la trattazione dei moduli secondo 
una scansione temporale che riterranno opportuna in funzione 
dell’andamento della programmazione curricolare delle rispettive 
discipline coinvolte. 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

Professionale agrario: Tecniche di allevamento suino all’aperto; 
Equipaggiamento necessario per l’allevamento suino all’aperto. 
Tecnico agrario: Qualità della carne derivante da animali allevati 
all’aperto. 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Marco Pinna In orario di servizio 

Mirco Marconi   In orario di servizio 

Alessia Bulgarelli (tutor) A carico del progetto europeo finanziato 
- Breed 

Giovanni Notari (tutor) A carico del progetto europeo finanziato 
- Breed 

 

 
1.6 - Beni e servizi 



Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021   - 

2022 
 

Non necessari 0  

 
Data 10/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

                                                                                          Alessia Bulgarelli, Giovanni Notari 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Verde ornamentale 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Alessia Bulgarelli 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Conoscere le caratteristiche delle principali tipologie di aree verdi e le 
principali specie di interesse ornamentale, i principi di gestione, 
realizzazione e progettazione (criteri compositivi) del verde 
ornamentale.  
Saper svolgere operazioni di rilievo e riconoscimento di specie 
vegetali all’interno di aree verdi; saper proporre semplici soluzioni 
compositive e svolgere i relativi computi metrici estimativi; saper 
svolgere un tracciamento finalizzato alla messa a dimora di specie 
ornamentali; saper svolgere interventi di potatura su specie arbustive 
di interesse paesaggistico.  
Saper affrontare l’analisi di un caso reale proponendo soluzioni a 
problemi concreti. 
Sapersi relazionare con compagni e docenti in modo proficuo, con 
soggetti esterni, esperti di settore ed enti del territorio.  
Saper lavorare in gruppo, condividendo compiti e strategie e 
coordinando i lavori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Saper svolgere i compiti assegnati nel rispetto delle tempistiche e 
delle modalità concordate. 
 

DESTINATARI 

 
Classi quarte dell’indirizzo tecnico agrario (4A e 4C), su base 
volontaria: 22 adesioni (9 studenti di 4A e 13 studenti di 4C). 
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

Le attività progettuali non saranno svolte all’interno del monte ore di 
specifiche discipline, essendo un progetto di potenziamento con ore 
dedicate, ma le materie con attinenza al progetto per contenuti trattati 
sono: Produzioni vegetali; Economia; Biotecnologie agrarie; Genio 
rurale. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Lezioni frontali e di tipo induttivo, svolte anche in modalità a distanza, 
con l’ausilio di presentazioni multimediali e materiali reperiti in rete 
(immagini, cataloghi vivaistici, elenchi prezzi…); lezioni ed 
esercitazioni pratiche in campo; esercitazioni di disegno (disegno in 
scala) e a computer per la stesura di relazioni e di computi metrici; 
apprendimento in situazione, eventualmente presso Enti del territorio; 
studio e analisi di caso reale; visite didattiche (ad es. presso vivai del 
territorio). 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Valutazione in itinere dei lavori assegnati, del livello di adeguatezza 
nello svolgimento delle attività pratiche, dell’assiduità e 
partecipazione alle lezioni e attività proposte. Verranno riconosciute 
ore aggiuntive per i lavori svolti in autonomia dai singoli studenti, che 
verranno corretti dal referente coinvolgendo gli studenti 
individualmente, a piccolo gruppo, o mediante correzione di gruppo 
con relativa discussione.  
Le ore di progetto svolte, sia quelle teorico-esercitative sia quelle 
svolte per l’esecuzione di compiti assegnati, saranno riconosciute 
come ore di PCTO o in alternativa potranno essere certificate ai fini 
dell’assegnazione del credito formativo. 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

Ottobre-giugno, prevalentemente in orario extracurricolare (lezioni 
teoriche e simulazioni/esercitazioni); in orario curricolare saranno 
svolte solo alcune attività esercitative di potatura a piccolo gruppo, 
con gruppi a rotazione in diverse fasce orarie, ed eventuali attività 
collegate allo studio di casi reali, solo laddove non fossero possibili 
calendarizzazioni in orario pomeridiano.  

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Lezioni teoriche (30 ore circa) a gruppo intero in modalità a distanza; 
attività/esercitazioni pratiche in campo, a piccoli gruppi, e a computer, 
a gruppo intero o a piccoli gruppi (30 ore totali circa); attività 
progettuale (caso studio), anche a piccoli gruppi, con possibile 
coinvolgimento di Enti esterni quale sede per l’esecuzione pratica dei 
lavori (da definire in corso d’anno modalità, obiettivi e tempistiche, per 
30 ore totali circa). 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

Tipologie di aree verdi e criteri gestionali e progettuali; criteri 
compositivi e distanze legali d’impianto; fasi preliminari alla 
progettazione del verde: sopralluogo, rilievo dello stato di fatto; 
documenti progettuali: relazione e computo metrico; riconoscimento 
delle principali specie di interesse paesaggistico e ornamentale, in 
particolare arbusti (tappezzanti, da fiore, da siepe…); principi di 
potatura delle piante ornamentali; caratteristiche del materiale 
vivaistico; operazioni di impianto. 

 

1.5 Risorse umane 
 



Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Alessia Bulgarelli Ore di potenziamento 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

Saranno impiegati beni già a disposizione 
dell’azienda agraria. 

0  

 
Data 11/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Alessia Bulgarelli 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria (Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio) 

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura 

Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.itazanelli.it - Codice fiscale 80012570356  
 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021  - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

OLIMPIADI DELLA FISICA 
 

1.2 Responsabile progetto 

PAOLO CAMORANI 

 
1.3 Obiettivi 

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

E ABILITA’  

Le Olimpiadi della Fisica  sono organizzati dall’Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica, uno degli enti accreditati a condurre 
iniziative mirate alla valorizzazione delle eccellenze fra gli studenti dei 
corsi d’istruzione secondaria superiore. 
Nel contesto delle competizioni di fisica vengono proposte attività 
finalizzate a favorire il coinvolgimento dei giovani in un 
apprendimento attivo e responsabile, ad orientare i loro interessi e le 
loro capacità ed a motivare e sostenere l’impegno di quegli studenti 
che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici.  

DESTINATARI 
Alle Olimpiadi della fisica parteciperanno studenti del triennio che 
mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Fisica 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Le Olimpiadi della fisica si sviluppano con tre prove che si 
succederanno durante ogni anno scolastico: 
la Gara d’Istituto (in forma di test a risposta chiusa ), solitamente a 
metà dicembre. 
La Gara locale (in forma di test, e problemi) a metà febbraio. 
La gara nazionale (in forma di problemi e prove di laboratorio) della 
durata di tre giorni nel mese di aprile. 
Per la gara locale  gli alunni possono partecipare ai corsi di 
preparazione  pomeridiani che si tengono presso istituti di scuola 
secondaria di secondo grado di Reggio Emilia. 

 

1.4 Durata 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI 
DEI MODULI 

Le fasi operative si attuano nella selezione degli studenti che 
parteciperanno alle gare, nella esecuzione delle gare stesse, 
nella correzione degli elaborati, nella elaborazione delle 



classifiche e delle statistiche, nella comunicazione dei risultati 
agli allievi, ai docenti ed al responsabile provinciale e 
nell'accompagnare gli allievi prescelti alla fase locale.  

TEMPI E STRUTTURA DEL 

PERCORSO 

Le gare individuali delle Olimpiadi della Fisica a livello di istituto 
si svolgono generalmente nel mese di dicembre, gli allievi che 
superano un punteggio minimo parteciperanno poi alle 
successive gare locali in cui vengono selezionati i  partecipanti 
alla gara nazionale (1 per ogni polo).  

 
 
 
1.5 - Risorse umane 
 
 

Nome o ruolo 
 

Anno scol. 2021-22 

 
Camorani Paolo 6 ore 
Donelli Giulio 4 ore 
Soragni Marco 2 ore 

 

 
 
 
 
 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 20   - 20 

 

 Rimborso spese viaggio per partecipazione 
gare regionali 5 studenti 1 accompagnatore  

50 euro 
(indicativo) 

 

Associazione AIF  80 euro  

 
 
 
 
 
 
 

Data 9/10/2021      IL RESPONSABILE 

  DEL PROGETTO 
 
     Paolo Camorani 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
Sviluppo di centraline ambientali per le serre dell’istituto  

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

Paolo Camorani 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Il progetto ha l’obiettivo di insegnare ad utilizzare  agli studenti i 
microprocessori open source Arduino per la lettura di sensori  fisici e 
chimici (temperatura, pressione atmosferica, umidità, gas luce) e 
relative periferiche (display lcd, memorie, schede wi-fi), che 
attualmente usano nel laboratorio di fisica, per lo sviluppo di centraline 
ambientali da collocare nelle serre dell’Istituto.    
Le centraline registreranno i dati ambientali 24 ore su 24, su una 
memoria interna e saranno provviste di un modulo di rete wifi  per la 
comunicazione dei dati.  
 Si prevede di implementare il progetto l’anno futuro con l’allestimento 
di un computer server che acquisisca i dati delle centraline rendendoli 
fruibili via internet.  
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

Triennio Liceo Informatico con precedenza, triennio Liceo scienze 
applicate  
 
 
 



DISCIPLINE COINVOLTE Fisica  e Informatica  

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Lezioni e laboratorio  
 
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Verifica del lavoro durante le lezioni pratiche  
Verifica del prototipo finale  
Eventuale relazione e/o  
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
 
 
3 lezioni pomeridiane da 2 h 
1 incontro per assemblaggio 2h  
da svolgere tra novembre 21 e marzo 22 in base alle 
preferenze/esigenze degli studenti interessati.  
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Il progetto prevede una lezione introduttiva 1 h, lezioni  pratiche 5h e 
un ultimo incontro per l'assemblaggio dei dispositivi   

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
1) processori Arduino 
2)Lettura sensori analogici (anidride carbonica, ammoniaca, 
monossido di carbonio, intensità luminosa) 
3)Uso librerie e lettura sensori digitali (umidità, temperatura, 
pressione) 
4) Gestione periferiche del microprocessore (display, memory card, 
modulo wi-fi, modulo data ora) 
5)assemblaggio finale delle centraline  
 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 



I 
 

Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021- 2022 

 

Paolo Camorani  
Federico Magliani  
 

5 ore 
3 ore 
 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 20   - 20 

 

PC- Microprocessori Arduino- Sensori 
(già acquisiti ) 

0  

 
Data    9/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Paolo Camorani 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

Giornate FAI d’Autunno 2021- Apprendisti  Ciceroni 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

GIANLUCA  CHIERICI 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 
altre istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
CONOSCERE L’IMPORTANZA DELLA CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO  ARTISTICO- CULTURALE ITALIANO 
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE STORICHE ED ARTISTICHE 
DI UN BENE CULTURALE 
SAPER ESPORRE PUBBLICAMENTE LE CONOSCENZE 
ACQUISITE 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
30 STUDENTI DEGLI INDIRIZZI TECNICO AGRARIO E LICEALE 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

ITALIANO, STORIA, DISCIPLINE AGRARIE 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
LEZIONE INTRODUTTIVA DI SPIEGAZIONE DEL PROGETTO, 
STUDIO DEL MATERIALE FORNITO DAL FAI, PROVE DI 
SPIEGAZIONE IN PUBBLICO, PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA 
DEL FAI 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

AL TERMINE DEL TOUR I VISITATORI POTRANNO ESPRIMERE 
IL LORO GRADIMENTO RISPETTO LA VISITA, L’ACCOGLIENZA E 
LE SPIEGAZIONI RICEVUTE 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
nell’anno scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
MESE DI OTTOBRE (GIORNATA FAI 16 OTTOBRE 2021) 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

INDIVIDUAZIONE  E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI ASPIRANTI 
CICERONE 
STUDIO DEI CONTENUTI 
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FAI 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

GIANLUCA CHIERICI 12 H 

ALESSIA BULGARELLI 8 H 

ALESSIA CANDURA 2 H 

GIUSEPPA VIZZINI 2 H 

 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 



   

 
Data 6 ottobre 2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Gianluca Chierici 



 

 

 Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA  2021- 2022 

 

1.1 Denominazione progetto   

Giochi della Chimica 2022 

   

1.2 Responsabile progetto   

 PROF.SSA LORELLA CHIESI 

   

1.3 Obiettivi   

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

Gli studenti delle classi coinvolte nel progetto  approfondiscono le loro 
conoscenze e competenze in ambito chimico con l’obiettivo di 
partecipare alla fase regionale/nazionale  dei Giochi della Chimica per 
le classi di concorso A (biennio) e B (triennio). 

I Giochi, organizzati dalla Società Chimica Italiana -Divisione di 
Didattica, si svolgono in presenza oppure online 

 

DESTINATARI 

  
Classi seconde del Liceo Scientifico 
Classi seconde dell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” 
Classi seconde dell’indirizzo Tecnico Agrario 
Classi del triennio del Liceo Scientifico  
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Lezioni di approfondimento online con gruppi  di studenti 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Strumenti di verifica  
● Risoluzione dei quesiti contenuti nelle prove degli anni 

precedenti 

● Risultato conseguito da ciascun studente nella fase regionale 
dei Giochi della Chimica 

 

1.4 Durata  

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

I docenti di Chimica approfondiscono  gli argomenti previsti dai 
programmi dei Giochi della Chimica e correggono i quesiti delle gare 
degli anni precedenti 

TEMPI E STRUTTURA 

DEL PERCORSO 

 
 Anno scolastico 2021-2022 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

1.5 - Risorse umane 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTI DI CHIMICA 
DELL’ISTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 8 ore per l’organizzazione ed il coordinamento del progetto (a 

carico del Fondo di Istituto): Chiesi Lorella 
 

2. 10  incontri online di 1,5 ore ciascuno per gli studenti del 
biennio del Liceo e dell’indirizzo tecnico chimico e tecnico 
agrario  da gennaio ad aprile (a carico del Bilancio 
dell’Istituto: 6 ore; a carico del Progetto Scienze in gioco: 9 
ore): prof.Enrico Bruti 

 
3. 10 incontri  online di 1,5 ore ciascuno per gli studenti del 

triennio del Liceo da gennaio  ad aprile (a carico del Bilancio 
dell’Istituto: 6 ore; a carico del Progetto Scienze in gioco: 9 
ore): prof.ssa Maria Cannio 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1.6 – Beni e servizi  

MATERIALE/STRUTTUR
E 

 
 

 

 
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

PROF.SSA LORELLA CHIESI 
Reggio Emilia, 11/10/2021 
 
 



 

 

 Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto   

LABORATORIO DI CHIMICA, FISICA, BIOLOGIA E INFORMATICA 
   

1.2 Responsabile progetto   

 PROF.SSA LORELLA CHIESI 

   

1.3 Obiettivi   

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
COMPETENZE 

Il piano di studi ministeriale del Liceo scientifico con opzione scienze 
applicate non prevede attività di laboratorio in compresenza con l’ITP. 
Nel piano di studi, modificato dal Collegio dei Docenti, è stata introdotta 
una nuova disciplina, Chimica, con l’obiettivo di salvaguardare, anche 
se parzialmente, la caratterizzazione in campo chimico-biologico del  
Liceo scientifico ad  indirizzo biologico, già presente nel nostro Istituto. 
Inoltre, il Collegio dei docenti ha ritenuto indispensabile mantenere la 
didattica laboratoriale per l’insegnamento  di Chimica e Fisica nel 
biennio  e per l’insegnamento di Chimica, Fisica e Biologia nel triennio, 
offrendo alle  classi del Liceo l’opportunità di svolgere settimanalmente 
un’attività di laboratorio  con l’insegnante tecnico-pratico, che ha 
competenze specifiche in questo ambito, diverse e complementari a 
quelle del docente di teoria. 
Inoltre, con l’attivazione della curvatura informatico-ingegneristica, è 
stato introdotto un progetto interno di Informatica e CAD nelle classi 
prima, seconda e terza di questo indirizzo. 
Il Progetto “Laboratorio di Chimica, Fisica, Biologia e Informatica”   
promuove e sviluppa   

⮚ l’ acquisizione del   metodo scientifico 
⮚ la capacità di mettere in relazione i fenomeni osservati con i 

modelli teorici proposti 
⮚ la capacità di collegare le problematiche studiate alle loro 

implicazioni nella realtà quotidiana 
⮚ la capacità di usare correttamente strumenti di misura e 

attrezzature e di applicare le tecniche di base   
⮚ la capacità di applicare le norme di sicurezza nell’uso delle 

attrezzature e dei materiali 
⮚ la capacità di riferire anche in forma scritta la procedura seguita 

nella prova di laboratorio, i risultati raggiunti ed il loro significato 
 

 

DESTINATARI 

 Le  classi prime, seconde,  terze, quarte e quinte del Liceo 
Scientifico ad opzione scienze applicate (1-2-3-4-5 D; 1-2-3-4-5 F; 
1-2-3-4-5 I; 1L) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Biologia, Chimica, Fisica, Informatica 
 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

⮚ Attività di laboratorio dimostrative; 

⮚ Attività di laboratorio da realizzare a gruppi di studenti o 
singolarmente. 

 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

⮚ comportamento dell’allievo durante le prove di laboratorio 
(impegno,consapevolezza, spirito di collaborazione, efficacia 
esecutiva)  

⮚ relazioni di laboratorio 
⮚ saggi brevi relativi alle prove di   laboratorio 
⮚ verifiche scritte con domande a risposta aperta o a scelta 

multipla sull’attività pratica svolta 
 

 

 

 

1.4 Durata  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO 

 
 Da settembre 2021 a giugno 2022: 2 ore alla settimana per ogni 

classe del biennio e 3 ore alla settimana per ogni classe del 
triennio del Liceo a curvatura chimico-biologica; 2 ore alla 
settimana per le classi del Liceo a curvatura informatico-
ingegneristica 

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

Docenti di laboratorio di Chimica, Fisica, Biologia e Informatica 
organizzano e realizzano attività di laboratorio, concordate con i 
docenti di teoria e inserite nella  programmazione annuale delle  
discipline.  

 

 
 

1.5 - Risorse umane  
Nome o ruolo ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

⮚ Docenti di Laboratorio di Chimica e Biologia:   
Mazzali Claudia,  Mantovi Stefano, Iotti 
Alessandra, Manetti Rossella, Scarciello 
Carmela 

 
⮚ Docenti di Laboratorio di Fisica: Camorani 

Paolo, Donelli Giulio, Soragni Marco, Zanetti 
Lorenzo 
 

⮚ Docente di Laboratorio di Informatica: La 
Rosa Giuseppe 
 

⮚ Chiesi Lorella 
 

 
528 ore di Laboratorio di Chimica e Biologia 
per 10 classi del biennio e del triennio con 
docenti interni a tempo indeterminato 

 

 
528 ore di laboratorio di Fisica per 16 classi del 
biennio e del triennio (a carico del Bilancio 
dell’Istituto) 
 
165 ore di laboratorio di Informatica e CAD per 
5 classi con un docente interno a tempo 
indeterminato 
 
organizzazione e gestione del Progetto (a 
carico del Fondo di Istituto) 
 

 

 
 

 

 

1.6 - Beni e servizi   



                  
         MATERIALE/ STRUTTURE     
  

● Materiale per la realizzazione delle attività di laboratorio 

 
● Laboratori di Chimica, Fisica, Biologia e Informatica 

                       

● Aule di appoggio                                               
  

 

 
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

PROF.SSA CHIESI LORELLA 
Reggio Emilia, 11/10/2021 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria  

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia) 

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura 

Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate 
Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.gov.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 
 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021  - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare  denominazione del progetto  

LABORATORI PER LA DISABILITA’ 
Laboratori svolti da docenti di sostegno 

- Bricolages 
- Serra 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Prof.ssa De Vanna Claudia. 
I progetti saranno svolti da uno o più docenti di sostegno. 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE ( sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Tutti i progetti si svolgono attraverso attività a piccolo gruppo e 
condividono obiettivi trasversali quali: 
 
- Creare piccoli gruppi di lavoro da 2-4 ragazzi; 
- Favorire la nascita e lo sviluppo di relazioni amicali fra gli alunni; 
- Promuovere il mutuo-aiuto all’interno del gruppo; 
- Facilitare la nascita del sentimento di solidarietà; 
-Favorire azioni e gesti volti alla responsabilizzazione nei confronti 
della natura, di altri esseri viventi o delle persone 
- Promuovere l’autostima personale; 
- Permettere alla persona disabile di essere il protagonista attivo 
  del proprio percorso di crescita; 
- Eliminare le ansie e tensioni emotive; 
- Sviluppare la sfera emotiva ed emozionale del soggetto; 
- Favorire lo sviluppo di un’identità personale positiva; 
- Accrescere le autonomie. 
 
Obiettivi formativi dei singoli progetti: 
 
Bricolages 
Descrizione: creazione di piccoli manufatti con materiali di cartoleria, 
craft, tessuti e materiali di recupero.  
Obiettivi specifici: il progetto intende proporre attività che possano 
potenziare in primo luogo la manualità fine e la concentrazione, 



promuovere la conoscenza di semplici tecniche artistiche e sviluppare 
la creatività, oltre a promuovere un’autonomia operativa sempre 
maggiore nelle attività proposte. 
 
Serra 
Descrizione: gli alunni sperimenteranno varie attività quali la semina, il 
rinvaso, l’innesto, il trapianto, le talee… cureranno gli spazi della serra, 
impareranno a riconoscere ed utilizzare i principali strumenti di lavoro 
ed i dispositivi di sicurezza individuale per le attività svolte. 
Studieranno le diverse specie selezionate per le attività, in particolare 
le piante presenti in azienda.  
Obiettivi specifici: riconoscere le piante utilizzate nel corso del 
progetto, conoscere e saper utilizzare i principali strumenti per le 
attività svolte, saper descrivere le piante studiate, saper effettuare 
misure, saper riempire/svuotare, riordinare, classificare secondo un 
criterio dato, saper svolgere semplici azioni in sequenza, saper 
lavorare in gruppo.  
 

DESTINATARI 

I progetti sono rivolti agli studenti diversamente abili della scuola.  
I progetti sono aperti anche agli studenti a sviluppo tipico (dalla classe 
prima alla classe quinta) che possono partecipare alle attività proposte 
con un ruolo di “tutor” o di collaboratore (in modalità da definire in 
base al singolo progetto), previo accordo con i docenti interessati a 
questo tipo di esperienza formativa che mira a favorire buone prassi di 
integrazione e di inclusione. 
Si propone che la suddetta attività possa essere valutata al fine 
dell’assegnazione di crediti formativi. 
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Le attività dei singoli progetti saranno svolte individuando piccoli 
gruppi di alunni da un minimo di 2 a un massimo di 4 alunni per ogni 
progetto. 
 
Le attività proposte saranno definite in itinere e supervisionate dal 
docente referente del singolo progetto che stabilirà anche il numero di 
altri docenti ed educatori scelti per affiancare gli studenti, valutando le 
specifiche esigenze di ogni alunno e dell’intero gruppo di lavoro. 
 
I progetti hanno carattere prevalentemente laboratoriale: 
le attività si svolgeranno negli ambienti scolastici (aule delle Villette, 
Serra, spazi dell’Azienda Agraria), docenti ed educatori supporteranno 
gli alunni durante lo svolgimento delle attività, anche in base alle 
indicazioni degli esperti esterni.  
I referenti potranno alternare momenti di lezione frontale, attività 
pratiche, attività di ricerca e di produzione anche con l’ausilio di 
strumenti informatici.  
 
I docenti referenti potranno scegliere gli strumenti di documentazione 
più adeguati per documentare l’andamento del progetto: diario di 
bordo, fotografie, elaborati scritti, power-point, ….  
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

I progetti non prevedono una verifica finale ma l’utilizzo di strumenti di 
osservazione (schede, checklist,…) che potranno essere utilizzati 
anche come strumenti di valutazione di specifiche conoscenze, 
competenze o abilità. 
 
I referenti di ciascun corso potranno predisporre schede di 
osservazione per ogni tipo di progetto (serra, bricolages, …) da 
utilizzare come strumenti di valutazione in itinere da condividere anche 



con i Consigli di Classe dei singoli alunni per desumere le valutazioni 
da attribuire agli alunni nel corso dell’anno. 
 
Saranno valutate non soltanto le conoscenze apprese, ma soprattutto 
il miglioramento di una serie di obiettivi specifici, declinati per ogni 
singolo alunno, nelle seguenti aree: 
 

- area della relazione 
- area dell’autonomia 
- area della comunicazione 
- competenze trasversali relative all’ambito lavorativo 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.  

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
Si rimanda alla voce “Obiettivi formativi” per la descrizione del singolo 
progetto. 
L’articolazione specifica in moduli e i relativi contenuti sarà stilata non 
appena definita la tempistica ed i partecipanti del progetto. 
I contenuti saranno definiti e calibrati sia in base al numero di ore del 
progetto che al numero dei partecipanti.  
L’articolazione dei contenuti dipenderà soprattutto dagli obiettivi 
formativi previsti per i singoli alunni coinvolti e dai gruppi di lavoro che 
si verranno a formare. 
 

TEMPI E STRUTTURA 

DEL PERCORSO 

 
Durata annuale  
 
Bricolages: da 1 a 2 ore settimanali in base al numero dei partecipanti 
 
Serra: da 2 a 6 ore settimanali in base al numero dei partecipanti 
 
 
 

 
1.5 - Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. 
Ipotizzare le ore necessarie. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno fin. 2021 

 
Anno fin. 2022 

Serra, Prof. Varriale, Prof.ssa De Vanna 
Bricolages Prof.ssa De Vanna 
Docenti di sostegno svolgeranno le attività previste 
affiancati da educatori secondo le necessità. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Anno fin. 2021 

 
Anno fin. 2022 

Bricolages: Articoli di cartoleria ed articoli da merceria, 
tessuti, craft. Materiale di riciclo. 
(100 € - progetto autofinanziato) 

  

Serra: Semi, bulbi, piantine ornamentali, terreno, 
attrezzatura per piccoli lavori di giardinaggio. 
(100-150 € progetto autofinanziato) 

  

   

   

   

 
Data  07/10/2021 
 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Claudia De Vanna 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
AVVICINAMENTO AL CAVALLO 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

Prof.ssa De Vanna Claudia  
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo generale del progetto è quello di svolgere all’interno 

dell’Istituto Zanelli un’attività che serva alle persone diversamente 

abili come strumento educativo e pedagogico e mezzo di integrazione 

scolastica.  

OBIETTIVI SPECIFICI SOCIALI - Creare piccoli gruppi da 3-4 

ragazzi; - Favorire la nascita e lo sviluppo di relazioni amicali fra gli 

alunni; - Promuovere il mutuo-aiuto all’interno del gruppo; - Facilitare 

la nascita del sentimento di solidarietà; - Favorire azioni e gesti volti 

alla responsabilizzazione nei confronti di altri esseri viventi e delle 

persone; - Ridurre le iperattività.  

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SETTORE MOTORIO - Creare 

uno stato psico-fisico di rilassamento attraverso il movimento passivo 

del cavallo; - Ridurre tensioni, rigidità e spasticità muscolari; - 

Eliminare i movimenti non volontari;- Migliorare la postura eretta e 

seduta della persona; - Accrescere le capacità d’equilibrio; - 

Agevolare il raggiungimento di sufficienti competenze di 

coordinazione corporea generale ed in particolare oculo - manuale; - 

Ridurre l’impaccio motorio generale; - Promuovere il gioco e lo sport 

come efficace metodo per migliorare il benessere fisico individuale.  

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SETTORE PSICOLOGICO - 

Promuovere l’autostima personale; - Permettere alla persona disabile 

di essere il protagonista attivo del proprio percorso di crescita; - 

Eliminare le ansie e tensioni emotive; - Sviluppare la sfera emotiva ed 



emozionale del soggetto; - Favorire lo sviluppo di un’identità 

personale positiva; - Accrescere le autonomie. 

DESTINATARI 

Ragazzi diversamente abili. Il progetto è aperto anche ai ragazzi a 

sviluppo tipico che possono partecipare ad alcune lezioni con il ruolo 

di tutor, previa approvazione di tale progetto di inclusione da parte dei 

Consigli di classe interessati. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Scienze motorie 
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Il metodo è basato sulla centralità dell’individuo che viene considerato 

come membro unico e indispensabile all’interno del proprio gruppo 

d’appartenenza. L’analisi viene svolta attraverso un contatto diretto da 

parte dell’operatore con il ragazzo attraverso il gioco, l’esercizio, ma 

soprattutto tramite il contatto con l’animale. Già in questa prima fase 

l’utente ha un ruolo attivo e partecipe. A seguito dell’analisi fatta 

dall’operatore verrà formulato un progetto di piccolo gruppo (2-3 

ragazzi) composto da obiettivi collettivi e individuali. Il compito 

dell’operatore è di partire dalle capacità del ragazzo e dalle sue 

caratteristiche positive per condurlo ad una crescita personale. Il 

mezzo che si è scelto è il cavallo, non inteso come “strumento di 

movimento”, ma come essere “sociale”, cioè animale in grado di 

creare e sviluppare relazioni interpersonali. Il diversamente abile 

diviene colui che si prende cura dell’altro, inteso come essere vivente, 

con azioni e gesti autonomi (sempre nel rispetto della propria 

patologia). Le piccole autonomie conquistate, le nuove conoscenze 

cognitive, nuove forme comunicative e un radicale miglioramento 

della fiducia in sé, portano la persona ad ottenere un più elevato grado 

di benessere psico-fisico 

 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 

Verifica dopo ogni seduta tra gli insegnanti e l’istruttrice per lo 

scambio di osservazioni; Scheda di osservazione da redarre su 

richiesta dei docenti per il monitoraggio finale dell’attività. 
 
 

 

 
 
1.4 Durata 
 
 

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
 

L’attività sarà svolta da due a tre volte alla settimana, in base al 



numero dei partecipanti. I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi 

(da due a quattro) e la durata della lezione sarà di 1 ora per gruppo. 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 

Il progetto si articolerà da ottobre a dicembre e da marzo a maggio. 

Tale attività sarà svolta nell'azienda dell’istituto. 
 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 

Anno scolastico 2021/22 

De Vanna Claudia 
(Referente) 

8 ore (a carico del FIS) 

Esperto esterno 
Dalila Peterlini 

(a carico del Bilancio) 

  
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021   - 

2022 
 

Materiale per il mantenimento e la cura del 

cavallo 

In dotazione 
presso l’Azienda 

agraria  
 

   

   

 
Data  
7/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa De Vanna Claudia  



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

VITICOLTURA E MICROVINIFICAZIONE 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

DI PACE TONIO 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

La finalità del progetto riguarda la sperimentazione in campo, 
su una parcella di circa 60-70 ceppi, di tecniche agronomiche di 
gestione della chioma della vite, volte a verificare l’equilibrio 
vegeto-produttivo, i vantaggi e gli svantaggi in termini di resa 
produttiva e la qualità del prodotto finito. 
Gli alunni dopo aver acquisito le conoscenze teoriche riguardo 
la fisiologia della vite, i processi di prima trasformazione delle 
uve e le tecniche di vinificazione, devono essere in grado di 
saper eseguire correttamente le operazioni di potatura sia di 
allevamento sia di produzione del cordone speronato 
Inoltre gli alunni, sulle uve prodotte nella parcella sperimentale, 
attraverso analisi di laboratorio, devono essere in grado di 
definire il momento ottimale di vendemmia, di condurre una 
corretta fermentazione e di praticare una valida tecnica di 
vinificazione. 
 

DESTINATARI 

 
Classi 4B e 5B 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 
ENOLOGIA 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Sono previste esercitazioni pratiche in campo presso l’azienda 

agraria; l’utilizzo dei laboratori e della cantina didattica; 
l’utilizzo di schede ampelografiche e carta millimetrata 
disegni in scala. 
Inoltre per gli alunni della classe 4B sono previste lezioni 
frontali con l’ausilio di presentazioni multimediali. 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

La verifica degli apprendimenti degli studenti verrà attuata 
attraverso: 

- domande durante le esperienze e osservazione diretta 
nel loro operare, utilizzando indicatori di competenze; 

- valutazione di relazioni e documenti finali, anche in 
formato multimediale. 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

Da fine agosto 2021 a giugno 2022 
Per gli alunni della classe 5B, il percorso didattico si svolgerà a 
piccolo gruppo, durante l’orario curriculare. 
L’organizzazione e la preparazione dei materiali necessari per 
lo svolgimento delle attività progettate (es. pulizia dei vasi 
vinari, travasi, rimontaggi, ecc.) saranno effettuata in orario 
extracurriculare. 
Per gli alunni della classe 4B, su base volontaria, sono previste 
attività di docenza a piccolo gruppo,  in orario extracurriculare. 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Le attività previste in viticoltura saranno svolte prevalentemente 
nel vigneto ubicato in azienda agraria in una parcella 
sperimentale di circa 60-70 ceppi di vite. 
Le attività previste in enologia saranno svolte nella cantina 
didattica e nel laboratorio dell’azienda agraria. 
 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEI 
MODULI 

Le attività proposte sono un ampliamento della 
programmazione curriculare al fine di sperimentare in campo, 
tecniche innovative di gestione della chioma (definire il carico di 
gemme, l’epoca e l’intensità delle cimature, ecc.)  e tecniche di 
vinificazione ( produzione di vino rosso fermo, frizzante, ecc..). 
I risultati sperimentali ottenuti saranno confrontati con una tesi 
di controllo, ovvero ceppi coetanei presenti sullo stesso filare 
del vigneto, in oggetto di sperimentazione. 
Per valutare gli effetti degli interventi di potatura, dalla fase di 
germogliamento fino all’allegagione, verrà osservata e valutata 
la percentuale di germogliamento, l’indice di fertilità basale, la 
dinamica di crescita della chioma, la stima del LAI e la qualità 
dei grappoli durante la vendemmia. 
Per dare continuità alle attività sperimentali sarà necessario 
coinvolgere, su base volontaria, alunni della classe 4B in orario 
extracurriculare, in modo tale che l’attività sperimentale possa 
riprendere l’anno successivo.  
 

 



 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

TONIO DI PACE 6 ore di non docenza 
(a carico del FIS) – 5B 

+ 
6 ore docenza 

(a carico del FIS) – 4B 
 

GIUSEPPE BOSCARINO 10 ore di non docenza 
(a carico del FIS) – 5B 

 

GIOVANNI NOTARI 10 ore di non docenza 
(a carico del FIS) – 5B 

 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

N. 2 tini in acciaio inossidabile a fondo piatto, 
sempre pieni, con rubinetto e supporto. 

€ 500,00 I.C. Gennaio 2022 

N. 300 Bottiglie per vino, capacità 0,75 l € 225,00 I.C. Gennaio 2022 

 
Data 8/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
TONIO DI PACE 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria (Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio) 

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura 

Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.itazanelli.it - Codice fiscale 80012570356  
 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

GIOCHI DI ANACLETO (OLIMPIADI DELLA FISICA JUNIORES) 

 
1.2 Responsabile progetto 

GIULIO DONELLI 

 
1.3 Obiettivi 

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

E ABILITA’  

I Giochi di Anacleto (=Olimpiadi della Fisica Juniores)  sono 
organizzati dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, uno 
degli enti accreditati a condurre iniziative mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze fra gli studenti dei corsi d’istruzione secondaria 
superiore. 
Nel contesto delle competizioni di fisica vengono proposte attività 
finalizzate a favorire il coinvolgimento dei giovani in un 
apprendimento attivo e responsabile, ad orientare i loro interessi e le 
loro capacità ed a motivare e sostenere l’impegno di quegli studenti 
che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici.  

DESTINATARI Alle Olimpiadi della fisica parteciperanno studenti del BIENNIO che 
mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Fisica 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

I Giochi di Anacleto consistono di DUE prove a livello di istituto, che si 
terranno nei mesi di Aprile e Maggio: 

Domande & Risposte: 28/4/2022 
(sono domande a risposta chiusa; durata prova = 100÷120 min) 

Anacleto in LAB: CANCELLATO (causa misure sanitarie pandemia) 
(è la realizzazione di un esperimento con materiale di facile 
reperibilità, da svolgersi anche in una normale aula; durata prova = 
150÷180min) 

 

1.4 Durata 



ARTICOLAZIONE E CONTENUTI 
DEI MODULI 

Le fasi operative consistono in: 

− selezione degli studenti che parteciperanno alle gare; 
− preparazione del materiale da dare ai partecipanti; 
− esecuzione delle gare; 
− correzione degli elaborati; 
− elaborazione delle classifiche e delle statistiche; 
− comunicazione dei risultati agli allievi e ai docenti; 
− comunicazione dei risultati al gruppo nazionale che organizza 

i Giochi di Anacleto. 

TEMPI E STRUTTURA DEL 

PERCORSO 

I Giochi di Anacleto si svolgono esclusivamente a livello di 
istituto. Agli allievi che si iscrivono è richiesta la sola 
partecipazione alle prove: 

Domande & Risposte: durata max 2ore, da svolgersi alla 
mattina 

Anacleto in LAB: durata max 3ore, da svolgersi alla 
mattina/pomeriggio; questa 2prova per l'anno in corso è stata 
ANNULLATA. 

 
 
 
1.5 - Risorse umane 
 
 

Nome o ruolo 
 

Anno scolastico. 2021-22 

 

Donelli Giulio (RESPONSABILE) 
6 ore 

(progettazione, coordinamento e correzione prove) 

Donelli G. o Camorani P. o Soragni M.  
2 ore 

(sorveglianza svolgimento prove) 
 

 
 
 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

Materiale/strutture Costi 
Tempi di acquisto 

a.s. 2021 - 2022 

 Fotocopie del testo della prova 
scritta di teoria 

0 euro 
(fotocopiatrice e 

consumabili della scuola) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data 11/10/2021 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 



  Giulio Donelli 
 
  ____________________________________ 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

 
 
 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
 STAR BENE A SCUOLA – GRUPPO SPORTIVO 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

PROF.SSA GIUSEPPA DORIA 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  



OBIETTVII 
FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE 

(sapere teorico) E 

ABILITA’ (sapere 
applicativo) 

 
 

Il progetto sportivo ha lo scopo di favorire la conoscenza e la 
pratica di un sempre maggior numero di attività motorie, 
anche non praticabili nella struttura scolastica, in modo da 
favorire negli studenti scelte future più consapevoli nel campo 
della motricità, dello sport e del benessere, oltre che garantire 
e sviluppare una socializzazione tramite forme di 
aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante 
la normale attività didattica. 
Le attività motorie e sportive promuovono la cultura del 
rispetto dell'altro e delle regole, sono pertanto veicolo di 
inclusione sociale e possono aiutare a contrastare le 
problematiche legate al disagio giovanile. 
Favoriscono interventi educativi finalizzati a promuovere la 
prevenzione salutare dei ragazzi, in stretta collaborazione con 
il Dirigente Scolastico, il personale ATA, le famiglie e le 
istituzioni del territorio.   
Il progetto promuove la partecipazione degli alunni alla pratica 
delle attività sportive con la convinzione che impegnarsi in uno 
sport può dare un contributo importante alla formazione della 
persona e del cittadino; stimola la partecipazione alle gare 
scolastiche (fase d’Istituto) e Campionati Studenteschi (dalla 
fase Provinciale alla fase Nazionale), come momento di 
esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di 
collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori 
dello sport; veicola messaggi di una nuova cultura della 
salute, fatta da attività motoria, alimentazione e prevenzione, 
per promuovere corretti stili di vita, di inclusione dei ragazzi e 
delle ragazze a maggior rischio o provenienti da culture 
diverse; la palestra è  un  ambiente idoneo per attività di 
informazione  per l’educazione alla legalità, per l’acquisizione 
di comportamenti legati alla cittadinanza attiva, rispetto delle 
regole; è uno spazio  in cui è possibile socializzare e 
riconoscere le proprie attitudini ed orientarle. Star bene a 
scuola e in famiglia può aiutare ad assumere comportamenti 
responsabili e prevenire devianze sociali.  Contribuisce ad 
abbattere le barriere economiche che in genere ostacolano 
l’accesso alla pratica sportiva.            
Il CSS intende favorire la più larga adesione degli studenti  
alle attività pomeridiane e non, di preparazione agli sport 
individuali o di squadra  prescelte,  in collaborazione con i 
docenti di Scienze Motorie e proposte dagli stessi studenti, 
praticabili con  carattere di continuità temporale, anche in 
strutture esterne all’Istituto. In tale direzione si promuovono 
anche eventuali iniziative e progetti a carattere inter 
disciplinare condotti in collaborazione con Enti e Associazioni 
Sportive sul territorio con finalità socio-relazionali e di 
orientamento che possono favorire lo sviluppo di conoscenze, 
capacità ed attitudini motorie e costituire stimoli concreti allo 



sviluppo globale della personalità degli alunni.   
Ampliamento dell’offerta formativa per Scienze motorie e 
avviamento alla pratica sportiva 
 VISTE le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di 
educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado 
emesse con nota MIUR 4273 del 4 agosto 2009 
 VISTE le Linee guida per il secondo ciclo di istruzione pubblicate in 
data 19 aprile 2013 In base alle linee guida con il quale il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca fornisce indicazioni 
sulla riorganizzazione delle attività di educazione motoria, fisica e 
sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si rileva 
che le direttive impartite costituiscono riconoscimento del ruolo di 
assoluto rilievo attribuito alle attività di Scienze motorie nella 
crescita dei giovani, sia per i valori che attraverso le stesse 
vengono veicolati sia per il ruolo trasversale rivestito nell’ambito 
della formazione totale dell’individuo. In particolare il documento 
richiama l’attenzione sulla pratica motoria e si impernia quindi su 
una finalizzazione delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica 
sportiva ponendo le condizioni per un loro utilizzo più efficace e 
sistemico da perseguire attraverso una programmazione interna 
alla scuola da inserire nel piano dell’offerta formativa. Tanto 
premesso l’istituto appone come allegato del PTOF la definizione 
espressa di quanto i docenti intendono prevedere nella propria 
programmazione disciplinare. I docenti, nelle singole classi e 
durante l’orario curricolare come ampliamento della offerta 
formativa, esaminati i prerequisiti degli studenti delle classi; 
accertata la preparazione di base; avendo posto le attività nei 
propri percorsi progettuali, potranno proporre lo sviluppo dei 
fondamentali individuali e collettivi degli sport di squadra: Principali 
gesti tecnici di tattica individuale e collettiva, conoscenza dei 
regolamenti sportivi: Pallavolo - Pallacanestro – Calcetto- 
Pallamano – Calcio a 5 - Dodgeball- Baseball – Rugby – Flag 
football Potranno inoltre proporre lo sviluppo dei fondamentali sport 
individuali: Conoscenza dei principali gesti tecnici di ogni singola 
attività individuale: Nuoto - Tennis - Orienteering -Yoga - Scherma 
– Pattinaggio su ghiaccio- Atletica leggera-Sci Alpino – karate - fit 
boxe - arrampicata-beach tennis- beach volley- danza- acro-sport - 
ginnastica artistica- acrobatica- ginnastica posturale – badminton - 
Teoria e metodologia dell’allenamento funzionale - Tiro con l’arco – 
Tennis da tavolo. Ogni attività verrà seguita dall’insegnante di 
scienze motorie con il possibile intervento per alcune discipline di 
esperti esterni qualificati e con regolare incarico anche a titolo 
gratuito. Nell’ambito del Centro sportivo studentesco, inoltre 
esaminati i prerequisiti degli studenti delle classi; accertata la 
preparazione di base; avendo posto le attività nei propri percorsi 
progettuali; avendo controllato ove necessario le certificazioni 
sanitarie, cureranno le seguenti discipline: Pallavolo, calcio, Sci, 
Tennis, Tennis tavolo, Pallacanestro, Atletica, Nuoto, Danza(hip 
hop), pesca sportiva, beach volley, paddle, tiro con l’arco. 

I docenti di scienze motorie, in accordo con il Dirigente 
Scolastico, hanno deciso di istituire un comitato sportivo 
formato da alcuni alunni della scuola che collaboreranno con  
gli insegnanti di scienze motorie nell’organizzazione delle 
squadre che parteciperanno ai campionati studenteschi. 



Avranno il compito di segnalare ai docenti di scienze motorie , 
i ragazzi che intendono partecipare ai campionati studenteschi 
e formare le squadre. Tali alunni, saranno individuati tra gli 
allievi che già negli anni precedenti hanno mostrato impegno 
ed interesse verso tali attività. 
OBIETTIVI: 
- Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva 
scolastica svolta dagli studenti. 
- Promuovere la partecipazione degli alunni ai Campionati 
Studenteschi, integrando il percorso formativo delle ore 
curricolari di Ed. Fisica. 
- Ampliare, potenziare e diversificare l’offerta formativa 
dell’Istituto di attività motoria, fisica e sportiva. 
- Rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica  
sportiva e svolgere un’azione di orientamento. 
 

DESTINATARI 

 
 

Tutti gli alunni che desiderano e possono partecipare in 
numero adeguato alle singole attività.   

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

METODI, STRATEGIE 

E TECNICHE 

 

Lezioni frontali 
-Metodo d’insegnamento globale e analitico 
-Metodo Mastery-Learnig (apprendimento per padronanza), 
-Lavoro a coppie e di gruppo. 
-Situazioni di confronto, gara, tornei, ecc. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 

La partecipazione dei ragazzi alle attività, l'impegno e i risultati 
raggiunti nelle competizioni, daranno modo di valutare l'esito 
del progetto. 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  



INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
 

OTTOBRE- MAGGIO 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
 

Durata per tutto l’anno scolastico (Ottobre – Maggio) 
 LUNEDI o venerdi  dalle 14,00 alle 16,00. 
L’attività si svolgerà prevalentemente all’interno 
dell’istituto, nel rispetto della normativa vigente (COVID).  

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Prof.ssa Giuseppa Doria (docente istituto)  

Prof.Enrico Margini (docente istituto)  

Prof.Sergio Antichi (docente istituto)  

Prof. Giuseppe Dal Pozzo (docente istituto)  
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021  - 

2022 
 

   

   

   

 
Data 28/09/2021, 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa Giuseppa Doria 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  

Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

OLIMPIADI DELLA DANZA 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

PROF.SSA GIUSEPPA DORIA 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 

Il progetto che è stato ideato per portare la danza nella scuola. 
Prevede la collaborazione tra insegnanti di educazione fisica, 
ragazzi, ballerini ,insegnanti di danza e coreografi. Il 
movimento e soprattutto la danza, se inserita nel giusto 
contesto, ha la capacità di: 

● Conoscenza dei diversi generi di danza e le loro origini 
( in particolare hip hop); 

● arricchire la personalità e la creatività del ragazzo; 
● favorire il rilassamento corporeo; 
● accrescere il grado di autostima; 
● imparare a conoscere l’espressività corporea e la 

capacità di esprimersi attraverso il linguaggio corporeo; 
favorire la socializzazione e l’integrazione 

 

DESTINATARI 

 

Aperto a tutti gli alunni dell’Istituto che desiderano partecipare 

 
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
I ragazzi avranno prima un approccio globale alla danza e 
successivamente si utilizzerà un metodo analitico . 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 

La squadra, parteciperà alle Olimpiadi della danza di Reggio 
Emilia. Il gruppo, avrà modo di confrontarsi con i coetanei degli 
altri Istituti scolastici. Ciò consentirà di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.  
  
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
nell’anno scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 

Lezioni tenute da un coreografo esterno,che preparerà gli 
allievi alla gara prevista ad aprile. 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 

Il progetto si svolgerà da gennaio a marzo(10 lezioni circa), al 
giovedì, dalle 14,00 alle 16,00, presso la palestra dell’Istituto 
Zanelli.  
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Prof.ssa Giuseppa Doria( docente 
istituto) 

 

coreografa esterna  

  

 
 
 
 
 
 
 



1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021-2022 

 
Palestra dell’Istituto   

   

   

 
Data 29/09/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Prof.ssa Giuseppa Doria 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022  

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
Progetto madrelinguista di inglese 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Fontana Paola 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
 

● Sviluppare le abilità di comprensione ed espressione orale 
● Potenziare la conoscenza e l’uso della L2 attraverso 

l’intervento di native speakers 
● Affinare le capacità comunicative degli studenti 

 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
1D, 1F, 1I, 1L, 2D, 2F, 2I, 3D, 3F, 3I, 4D, 4F, 4I, 4R, 4S, 5A, 5B, 5C, 
5M, 5N, 5R, 5S, + 3Q, 4Q (liceo quadriennale)  
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
 
inglese 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 

● Lettura di articoli, video, lavori di coppia, di gruppo, 
conversazione con i docenti, esposizioni orali, dialoghi, role-
play 

● revisione e potenziamento grammaticale e potenziamento 
lessicale 

● revisione e potenziamento funzioni linguistiche e comunicative 
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
Il docente curricolare valuterà l’interesse, la partecipazione e le 
conoscenze acquisite durante l’intervento del docente madrelingua 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
Da ottobre 2021 a marzo 2022 in compresenza con il docente titolare 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Intervento di un’ora settimanale in compresenza con il docente 
titolare per 4-6 settimane nelle classi con 3 ore curricolari. In 
particolare: 4 ore per le quinte del professionale, 6 ore per le altre 
classi. 
(tot 128 ore) 
Un’ora settimanale per tutto l’a.s. nelle classi del liceo quadriennale 
(tot 30 ore per ogni classe) 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
Gli argomenti saranno concordati con il docente titolare e per la 
maggior parte saranno scelti tra quelli proposti per Educazione Civica 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

insegnante madrelingua inglese 
vincitore del bando: Mrs Kate Letts di 
Lingua Point 

 

 

 
1.6 - Beni e servizi 



Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

   

 
Data  04/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Paola Fontana 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

“RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI” 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 

Prof. Daniele Galli 

 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE (sapere 

teorico) E ABILITA’ 

(sapere applicativo) 

“Rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari”, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di: 

 superare l’esame per il rilascio dell’abilitazione regionale per 

l’acquisto, il trasporto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

 usare in modo corretto e consapevole i prodotti fitosanitari (o 

fitofarmaci); 

 ridurre i rischi potenziali per la salute umana e l’ambiente; 

 acquisire competenze e titolo spendibile nel mondo del lavoro 

in esito al percorso di studi. 

 

DESTINATARI 

 

Il corso è rivolto agli Allievi degli indirizzi tecnico e professionale 

agrario che hanno compiuto 18 anni o li compiranno entro il 30 aprile 

2022. 

 

Ci si propone di organizzare un solo corso, per un massimo di 50 

Allievi; in caso di esubero le domande saranno accolte seguendo il 

criterio della maggiore età anagrafica e, in subordine, di 

presentazione. 

 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Il corso prevede 20 ore di lezione teoriche (in presenza o a distanza), 

con esposizione di casi pratici e studio di casi reali. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Valutazione formativa in itinere mediante la somministrazione di 

prove strutturate a risposta chiusa. 

 

A conclusione del percorso formativo, previo raggiungimento della 

frequenza obbligatoria del 75%, sarà necessario il superamento di un 

esame abilitante presso il Servizio Territoriale Agricoltura della 

Regione Emilia Romagna, sede di Reggio Emilia. 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e quando si 

conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 

specificare se orario 

curricolare (mattino) o 

extracurricolare 

(pomeriggio)  

Da maggio a giugno 2022 in orario extracurricolare. 

 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO 

 

Il corso prevede cinque incontri teorici di 4 ore per un totale di 20 ore 

(in presenza o a distanza). 

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 

MODULI 

Un modulo agronomico di 8 ore, un modulo di sicurezza di 6 ore, un 

modulo di igiene di 4 ore e un modulo ambientale di 2 ore. 

Contenuti dei moduli: 

 Legislazione nazionale e comunitaria per i prodotti fitosanitari; 

 Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari; 

 Metodi di difesa integrata; 

 Sistemi di sicurezza per acquisto, conservazione, trasporto e 

l’utilizzo di fitosanitari; 

 Strategie di sostenibilità ambientale; 

 Indicazioni specifiche sui metodi e sui prodotti utilizzabili in 

agricoltura biologica (Reg. CE 834/07 e 889/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori esterni 

che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 

Nome o ruolo 

 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

 

Daniele Galli  

organizzazione e coordinamento 

10 ore di non docenza (a carico del Bilancio) 

 

 

 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 

Materiale/strutture 

 

 

Costi 

 

 

Tempi di acquisto a.s. 2021 - 

2022 

 

Contributo di € 50,00 ad Allievo partecipante 

(ipotesi per un massimo di 50 Allievi) 
€ 2500,00 Maggio 2022 

 

 

Data 10/10/2021 

IL RESPONSABILE 

   DEL PROGETTO 

 

  Prof. Daniele Galli 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL'USO DELLE TRATTRICI AGRICOLE E 

FORESTALI (Patentino dei Trattori) E ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE MACCHINE 

AGRICOLE 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 

Prof. Daniele Galli 

 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE (sapere 

teorico) E ABILITA’ 

(sapere applicativo) 

Addestramento all’uso in sicurezza e alla manutenzione delle piccole 

attrezzature meccaniche utilizzate in ambito agricolo e nella cura del 

verde ornamentale. 

 

“Rilascio dell'abilitazione all’uso delle trattrici agricole e forestali”, 

riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di poter usare in 

modo corretto e consapevole le trattrici agricole e forestali gommate. 

 

Addestramento all’esecuzione delle principali operazioni colturali 

meccaniche in arboreto e campo aperto (per chi già in possesso 

dell’abilitazione all’uso delle trattrici gommate) e manutenzione 

ordinaria della trattrice e delle macchine operatrici. 

 

DESTINATARI 

 

Le attività sono rivolte agli Allievi degli indirizzi tecnico e 

professionale agrario: 

 

-che hanno compiuto 16 anni entro 31 dicembre 2021 per l’attività 

relativa all’uso in sicurezza e alla manutenzione delle piccole 

attrezzature meccaniche (per Allievi degli indirizzi tecnico e 

professionale agrario); 



-che hanno compiuto 16 anni o li compiranno entro il 17 aprile 2022 

per la partecipazione al corso per il “Rilascio dell'abilitazione all’uso 

delle trattrici agricole e forestali” (per Allievi degli indirizzi tecnico e 

professionale agrario); 

 

-che sono già in possesso dell'abilitazione all’uso delle trattrici 

agricole e forestali gommate per l’attività relativa all’addestramento 

all’esecuzione delle principali operazioni colturali meccaniche in 

arboreto e campo aperto (per Allievi dell’indirizzo professionale 

agrario). 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Trasversalmente a tutti gli insegnamenti agronomici e in particolare 

Produzioni vegetali, Agronomia territoriale e Tecniche delle 

produzioni vegetali e zootecniche. 

 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

La “Addestramento all’uso in sicurezza e alla manutenzione delle 

piccole attrezzature meccaniche”, così come la “Addestramento 

all’esecuzione delle principali operazioni colturali meccaniche in 

arboreto e campo aperto e manutenzione ordinaria della trattrice e 

delle macchine operatrici”, si realizzano per dimostrazione diretta da 

parte dell’addestratore esperto e successiva applicazione in situazione 

da parte dello Studente. Il corso per il “Rilascio dell'abilitazione 

all’uso delle trattrici agricole e forestali” prevede 3 ore di lezione 

teorica (in presenza o a distanza), con esposizione di casi pratici e 

studio di casi reali, relative al modulo giuridico (1 ora) e al modulo 

tecnico (2 ore), e 5 ore di addestramento pratico per trattrici a ruote. 

 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Il corso per il “Rilascio dell'abilitazione all’uso delle trattrici agricole 

e forestali” prevede una Prova intermedia di verifica per la parte 

teorica e una prova pratica individuale di verifica per il rilascio 

dell’abilitazione (previo raggiungimento della frequenza obbligatoria 

del 75%). 

 

Per l’addestramento all’uso in sicurezza e alla manutenzione delle 

piccole attrezzature meccaniche e l’addestramento all’esecuzione delle 

principali operazioni colturali meccaniche in arboreto e campo aperto 

e manutenzione ordinaria della trattrice e delle macchine operatrici si 

prevede una prova pratica individuale di verifica dell’avvenuto 

addestramento. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e quando si 

conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 

specificare se orario 

curricolare (mattino) o 

extracurricolare 

(pomeriggio)  

Da gennaio a giugno 2022 in orario extracurricolare. 

 

 

 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO 

 

Per l’addestramento all’uso in sicurezza e alla manutenzione delle 

piccole attrezzature meccaniche utilizzate in ambito agricolo e nella 

cura del verde ornamentale ci si propone di organizzare al massimo 

cinque corsi addestrativi e autoconclusivi da 3/4 ore, in orario 

pomeridiano, con un numero massimo di 6 partecipanti per incontro 

(30 in totale). 



 

Per i corsi relativi al rilascio della “Abilitazione all’uso delle trattrici 

agricole e forestali” ci si propone di organizzare due corsi, per un 

massimo di 48 Allievi. 

 

Per l’addestramento all’esecuzione delle principali operazioni colturali 

meccaniche in arboreto e campo aperto e manutenzione ordinaria della 

trattrice e delle macchine operatrici ci si propone di organizzare un 

solo corso, di quattro incontri pomeridiani di 4 ore, con un numero 

massimo di 10 partecipanti. 

 

In caso di esubero le domande saranno accolte seguendo il criterio 

della maggiore età anagrafica e, in subordine, mediante sorteggio. 

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 

MODULI 

Per le piccole attrezzature meccaniche utilizzate in ambito agricolo e 

nella cura del verde ornamentale ci si soffermerà sull’addestramento 

all’uso in sicurezza e alla manutenzione del decespugliatore, del 

tosasiepi, del soffiatore, del tosaerba e della motosega a due mani. 

 

Per i corsi relativi al rilascio della “Abilitazione all’uso delle trattrici 

agricole e forestali” il programma formativo dei corsi dovrà rispettare 

quanto previsto nell’Allegato A, Sezione B, Punto 4 dell’Accordo 

Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, nonché dall’Allegato XIII 

dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: “Requisiti minimi 

dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla 

conduzione di trattori agricoli o forestali”, ovvero articolarsi in: 

1) Modulo giuridico (1 ora); 

2) Modulo tecnico (2 ore); 

3) Prova intermedia di verifica; 

4) Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore); 

5)Prova pratica finale di verifica. 

Nella realizzazione del modulo pratico specifico si richiede il rispetto 

dei requisiti minimi previsti per i trattori a ruote nelle “Istruzioni 

operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione 

per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricolo o forestali”, 

ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012,  contenute 

nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle 

Relazioni Industriali – Divisione VI – n. 34 del 23 dicembre 2014. 

 

Per la trattrice e le macchine operatrici ci si soffermerà 

sull’addestramento allo svolgimento delle seguenti operazioni 

colturali meccaniche in arboreto: trinciatura dei sarmenti, e delle 

seguenti operazioni colturali meccaniche in campo aperto: zappatura, 

erpicatura rotante e aratura, nonché delle operazioni di manutenzione 

ordinaria della trattrice e delle relative macchine operatrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Risorse umane 

 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori esterni 

che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 

Nome o ruolo 

 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

 

Daniele Galli 

organizzazione, coordinamento e codocenza 

degli esperti esterni 

60 ore di non docenza (a carico del Bilancio) 

Addestratori esperti provenienti da Aziende del 

territorio 

Interventi a titolo gratuito 

 

 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 

Materiale/strutture 

 

 

Costi 

 

 

Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

Contributo di € 45,00 ad Allievo partecipante 

(ipotesi per un massimo di 48 Allievi) per il 

corso di “Rilascio dell'abilitazione all’uso 

delle trattrici agricole e forestali” 

€ 2160,00 Aprile 2022 

 

 

Data 10/10/2021 

IL RESPONSABILE 

   DEL PROGETTO 

 

  Prof. Daniele Galli 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria  

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia) 

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura 

Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate 
Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.gov.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 
 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2021- 2022 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

“FATTORIE APERTE E DIDATTICHE, MOSTRE E FIERE D’INDIRIZZO” 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare i responsabili del progetto  

 

Prof. Daniele Galli et al. 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

● Promuovere l’Istituto e le attività didattiche e scientifiche svolte in 

ambito agrario; 

● Consentire agli Allievi degli indirizzi agrari dell’Istituto 

l’acquisizione di competenze relazionali e comunicative 

nell’ambito del marketing territoriale e della divulgazione tecnica, 

attraverso il contatto e l’accompagnamento dei numerosi visitatori 

dell’Azienda Agraria dell’Istituto e delle mostre/fiere a cui 

l’Istituto stesso partecipa; 

● Diffondere alla cittadinanza (a visitatori e avventori) la 

conoscenza e l'informazione circa il valore dell’agricoltura del 

nostro territorio. 

DESTINATARI 

La cittadinanza e il sistema agricolo territoriale provinciale in quanto 

il progetto è caratterizzato da elevata visibilità, anche istituzionale. 

 

Tutti gli allievi interessati degli indirizzi tecnico e professionale 

agrario. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Trasversalmente: Produzioni vegetali, Produzioni animali, 

Trasformazione dei prodotti, Viticoltura e difesa della vite, Enologia, 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Ecologia e pedologia, Chimica 

applicata e processi di trasformazione, Agronomia territoriale, 



Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche, Valorizzazione delle 

attività produttive. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Gli Allievi accompagnano i visitatori dell’Azienda Agraria d’Istituto 

in occasione delle “Fattorie aperte”, dei “Caseifici aperti” e delle 

giornate previste per le “Fattorie didattiche” (ipoteticamente 10, 

calendarizzate nelle giornate di mercoledì, nel periodo primaverile) 

consentendo agli stessi di avvicinarsi alla realtà agricola e produttiva 

del nostro territorio, nonché illustrando loro le attività specifiche 

svolte dall’Istituto. Gli Allievi coinvolti saranno oggetto di uno 

specifico corso di formazione all’accompagnamento/divulgazione. 

Per quest’anno scolastico le iniziative delle fattorie didattiche saranno 

programmate nel solo periodo primaverile. 

 

Per quest’anno scolastico è prevista la partecipazione alla sola fiera di 

“Piante e Animali Perduti” 

 

Vista l’attuale situazione epidemiologica le attività previste potrebbero 

non potersi svolgere oppure potrebbero avere luogo senza il 

coinvolgimento degli Allievi, con il solo coinvolgimento dei Docenti e 

del personale ATA come accompagnatori. 

 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Al termine della visita presso l’Azienda Agraria d’Istituto i visitatori 

possono esprimere il loro gradimento rispetto alla visita e 

all’accoglienza. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

Le attività iniziano con la fiera “Piante e Animali Perduti” a settembre 

2021 e terminano con le fattorie aperte nel mese di giugno 2022. 

 

Le attività si svolgeranno si in orario curricolare (Fiere, Caseifici 

aperti e Fattorie didattiche) sia extracurricolare e in particolare nelle 

giornate di domenica (Fiere, Caseifici aperti e Fattorie aperte). 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

La durata delle visite all’Azienda Agraria in occasione delle “Fattorie 

didattiche” è di circa 2 ore. Un Docente forma gli Allievi, e organizza 

settimanalmente i gruppi di Allievi accompagnatori in base alle 

prenotazioni pervenute alla Segreteria. 

 

L’apertura dell’Azienda Agraria in occasione delle “Fattorie aperte” e 

dei "Caseifici aperti” è di circa 8 ore per giornata. Tre o quattro 

docenti (su due turni: mattino e pomeriggio) gestiscono/sorvegliano 

gli Allievi accompagnatori e accolgono i visitatori e sovrintendono 

l’allestimento dei percorsi. 

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

I visitatori seguono un percorso che prevede la visita al caseificio e 

successivamente la visita agli allevamenti e alle coltivazioni presenti 

nell’Azienda Agraria dell’Istituto. 

 

 
 
1.5 - Risorse umane 



Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 
Gaspare Trupia 

180 ore di non docenza (di cui 20 ore forfettarie per la 

gestione delle fattorie didattiche – Prof. Gaspare Trupia) a 

carico del bilancio 

Daniele Galli 

Carlo Scalabrini 

Giovanni Notari 

Mirco Marconi 

Maicol Sacchetti 

Marco Pinna 

Maria Mancuso 

Alessia Bulgarelli 

Altri Docenti disponibili 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

Stampa di poster, cartelli, targhe 

ed etichette da esterno 

€ 1000,00 Marzo 2022 

 

 
 
        Data  
 
10 ottobre 2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
         Prof. Daniele Galli 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
PIANO INCLUSIONE DSA 2021 - 2022 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
ELENA IBATICI 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 
altre istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
● Sviluppare negli studenti la consapevolezza dell’uso 

adeguato degli strumenti compensativi 
● Consentire agli studenti di acquisire un buon uso delle 

tecnologie a supporto della didattica DSA 
● Sviluppare abilità di base e l’acquisizione di un corretto 

metodo di studio individuale adatto alle esigenze dei 
singoli studenti 

● Supportare il lavoro pomeridiano degli studenti 
necessario al percorso scolastico con azioni di 
tutoraggio disciplinare con attenzione agli ambiti di 
indirizzo curricolare 

● Acquisire la capacità di redigere mappe concettuali, di 
applicare allo studio strumenti compensativi e 
dispensativi analoghi a quelli utilizzati durante le ore 
curricolari 

● Favorire la gestione del tempo dello studio e aiutare gli 
studenti nell’organizzazione 

● Consolidare e incrementare la motivazione e 
l’autostima degli studenti 

● Condividere, tramite momenti di incontro e confronto, 
la corresponsabilità educativa con le famiglie 

 

DESTINATARI 
 
Ragazzi con DSA dell’istituto e le loro famiglie 
 



 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
Il progetto si articola in momenti diversi 

● Incontri informativi con gli studenti 
● Incontri con le famiglie 
● consulenza ai docenti 
● Attività di tutoraggio pomeridiano a cura di Progetto Crescere 
● Aggiornamento della modulistica per la stesura dei PDP 

 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
● Verifica in itinere attraverso la consultazione di 

studenti/famiglie/insegnanti (attività di sportello a cadenza 
bisettimanale, 1 ora antimeridiana a distanza eventualmente 
/in presenza per gli alunni, su appuntamento tramite mail) 

● Verifica finale, Relazione Funzione Strumentale 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
nell’anno scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
Ottobre 

● Incontri iniziali con le famiglie (biennio, triennio) 
Novembre 

● incontri di presentazione degli strumenti compensativi con 
studenti DSA, 2 incontri di 1 ora al mattino in orario scolastico 
divisi tra biennio e triennio 

Novembre/maggio 
● sportello di ascolto/incontro per alunni/famiglie/docenti 

Febbraio 
● Incontro con gli studenti di quinta per la preparazione degli 

strumenti per la maturità 
Ottobre/febbraio 

● Progetto Tutoraggio/Supporto allo studio per alunni del 
biennio (Progetto Crescere) 

 
 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Gli incontri informativi con gli studenti si terranno in orario mattutino. 
 
Gli incontri con le famiglie si terranno in orario pre-serale. 
 
Lo sportello di ascolto avrà cadenza bisettimanale, 1 ora in orario 
antimeridiano 
 
Il Progetto Tutoraggio/Supporto allo studio si svolge con cadenza 
monosettimanale, in orario pomeridiano dalle 14 alle 16. 
 

 

1.5 Risorse umane 



 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Ibatici Elena, Funzione strumentale 
DSA/BES 

 

Cooperativa Progetto Crescere per l’attività 
di tutoraggio e incontro informativo con le 
famiglie 

30 ore per gruppo di alunni, 2 gruppi per un 
totale di 60 ore (15 incontri da 2 ore, due 
operatrici) 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

2 Aule con Lim/videoproiettore 
Connessione ad internet 
Personal computer per gli studenti (che 
potranno portare il loro device) 
Aule o aula magna per gli incontri di 
presentazione agli studenti 

  

 
Data 11/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Elena Ibatici 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
TASTER 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Ieronimo Rosanna 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Esperienza all’estero come alternanza scuola-lavoro 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
 
Studenti delle iv e v dell’indirizzo tecnico agrario, chimico e 
professionale 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Inglese come come lingua veicolare e altre lingue a seconda del 
paese interessato 
Materie professionalizzanti 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
esperienza sul campo con obiettivi trasversali 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Motivazione, merito scolastico, conoscenza della lingua inglese 
 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

25 gg. per gli studenti di IV: 
92 gg. per gli studenti neodiplomati 
 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
 
 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Ieronimo Rosanna 8 -10 per il referente 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2021 

 

   

 
Data 11-10-2021 

IL RESPONSABILE 



 

DEL PROGETTO  
Ieronimo R 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

LANZI SIMONA 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio gratuito di ascolto, assistenza e 
consulenza per ragazzi, genitori e docenti, gestito da uno psicologo 
con provata esperienza nell’ambito scolastico e con una consolidata 
preparazione nel campo dell’età evolutiva, preadolescenziale e 
adolescenziale e delle problematiche connesse. 
La sua attività si muove nell’ottica della prevenzione del disagio e 
della promozione del benessere, al fine di affrontare i principali 
problemi propri dell’età adolescenziale: difficoltà di relazione con gli 
adulti e tra pari, disagio scolastico, difficoltà nella sfera affettiva e del 
rapporto con sé stessi. 
Finalità del progetto è la promozione e valorizzazione della cura di sé 
e delle relazioni. 
 

DESTINATARI 
 
Studenti, docenti, famiglie. 
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
✔ Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per 

agevolare la cogestione delle situazioni problematiche onde 
evitare il disagio e la dispersione scolastica; 

✔ Attivare uno sportello di ascolto nell'ambito degli interventi 
volti al sostegno dei minori, delle famiglie e dei docenti in 
raccordo con enti, istituzioni, associazioni presenti sul 
territorio; 

✔ Migliorare le capacità comunicative e relazionali 
nell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e 
con gli adulti; 

✔ Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei 



conflitti relazionali all'interno del gruppo classe; 
✔ Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il 

compito educativo comporta. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
Monitoraggio dell’accesso allo sportello 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
Il progetto si svilupperà da novembre fino a maggio con cadenza 
settimanale durante l’orario curricolare. 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Il progetto prevede una fase iniziale di informazione all’utenza che 
avverrà online, attraverso materiale cartaceo e anche direttamente da 
parte della psicologa alle classi prime. 
L’attivazione vera e propria dello sportello consisterà nell’accoglienza 
e ascolto da parte della psicologa di coloro che vorranno usufruire di 
questo servizio. 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
1. Informativa a studenti, docenti, famiglie 
2. Attivazione dello sportello 
3. Monitoraggio dell’utenza 

 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno Scolastico 2021- 2022 

 

LANZI SIMONA  
 

 
 
Data: RE, 06.10.2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Prof.ssa Lanzi Simona 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

 Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto  

Indicare denominazione del progetto  

Olimpiadi dell’Informatica 

  
1.2 Responsabile progetto  

Indicare il responsabile del progetto  

Magliani Federico 

  
1.3 Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Le Olimpiadi di Informatica hanno come obiettivi:  
- favorire un approccio logico-algoritmico ai problemi da risolvere; 
- migliorare la capacità degli allievi di affrontare problemi dei seguenti 

tipi: aritmetico, algebrico, logico, statistico-probabilistico; 
- stimolare il pensiero computazionale nella risoluzione di problemi 

matematico-informatici. 

DESTINATARI 

Alle gare parteciperanno studenti in rappresentanza di tutte le classi 
dell’Istituto previa segnalazione da parte dei rispettivi insegnanti di 
Informatica. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 
Informatica 
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Nella nostra scuola non sono previsti momenti di lezione preparatoria 
per la gara individuale, chi supererà la selezione interna potrà 
partecipare a una serie di lezioni preparatorie alla fase successiva. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Selezione scolastica 
Selezione territoriale 
Le gare saranno in forma di test a risposta chiusa, risposta aperta e 
risoluzione di problemi tramite la scrittura di algoritmi in linguaggi di 
programmazione (C++). 



 

 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e quando 
si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
A fine trimestre si provvederà all'individuazione degli studenti che 
parteciperanno alla fase d'istituto, le quali si svolgono generalmente nel 
mese di febbraio al pomeriggio. L’anno scorso sono state svolte online. 
Gli allievi primi classificati parteciperanno poi alle successive gare 
territoriali, che si svolgeranno a fine maggio.  
L’istituto Blaise Pascal organizza un corso pomeridiano di 
potenziamento adatto per affrontare al meglio la selezione territoriale. 
I primi classificati di ogni sede territoriale e i migliori della classifica 
nazionale (fino ad un numero di circa 150 partecipanti) svolgeranno poi 
le gare nazionali l’autunno successivo. 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
Le fasi operative si attuano nella selezione degli studenti che 
parteciperanno alle gare, nella spiegazione di nuovi contenuti utili per 
meglio affrontare i problemi presentati nelle competizioni, nella 
esecuzione delle gare stesse (supporto problematiche di accesso e 
connessione), nella comunicazione dei risultati agli allievi, ai docenti ed 
al responsabile provinciale. 
 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
 

Nome o ruolo 
 

Magliani Federico 
Anno scol. 2021- 2022 

 

8 
(a carico del FIS) 

Corsi di preparazione 12 
(a carico del Bilancio d’Istituto) 

  
 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

- - - 

 

Data 27/09/21 
 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 
Magliani Federico 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  

Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022      

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

Magnani Alberto 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Asse scientifico – tecnologico 

- Analizzare e decodificare un testo scientifico. 

- Organizzare, interpretare e rappresentare dati, immagini, 
infografie. 

- Utilizzare schemi. 

- Analizzare una situazione problematica. 
Acquisire conoscenze che consentano di diventare consapevoli della 
complessità della biosfera, dell’impatto ambientale delle azioni umane. 
 

DESTINATARI 

Tutti gli studenti dell’Istituto, su base volontaria o selezionati dai 
docenti di scienze, comunque seriamente motivati a concorrere e 
misurarsi con le prove e disponibili ad accedere alla fase di selezione 
regionale e nazionale 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Scienze integrate – Scienze della terra e biologia (biennio, ogni 
indirizzo) 
Biologia, igiene e microbiologia (triennio, ogni indirizzo) 
Scienze della terra (triennio, liceo scienze applicate) 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Lezioni di preparazione, in presenza oppure in remoto: 
   - Risoluzione guidata di quesiti.  
   - Consultazione di diversi materiali (libri, riviste, volumi, rete, …). 
   - Didattica per problemi 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Un test con quesiti a risposta multipla determinerà la conclusione della 
fase di selezione d’istituto degli alunni meritevoli di passare alla fase 
regionale 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

      Anno scolastico 2021/2022 
 
Gennaio: un incontro pomeridiano di 3 ore per la preparazione alla 
fase di Istituto, in presenza di uno o due insegnanti (da definire a 
seconda del numero dei partecipanti), che si svolgeranno in forma di 
lezioni–colloquio. Tali incontri sono finalizzati a far sì che i ragazzi 

familiarizzino con la tipologia delle prove utilizzate nelle Olimpiadi delle 
Scienze Naturali. 
 
Febbraio: Gare d’Istituto:  
                  - Biennio, prova unica (Scienze della terra e biologia) 
                  - Triennio, prova di biologia 
                  - Triennio, prova di scienze della terra 
 
Febbraio- Marzo:  
Corsi di preparazione alla fase regionale. Studenti interessati: coloro 
che si sono classificati durante le gare d’Istituto. Tali incontri saranno 
tenuti da un insegnante sotto forma di lezioni–colloquio.  

Biennio: tre/quattro incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno  
Triennio: cinque incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno  
 
Per il biennio gli incontri saranno organizzati presso il Liceo Moro. 
Per il triennio gli incontri svolti allo Zanelli potrebbero riguardare 
studenti anche di altri istituti. 
 
Aprile-Maggio: 
Eventuale partecipazione alla fase nazionale 
 
NOTA: I tempi sono stati preventivati in base alla data di 
svolgimento delle prove regionali dello scorso anno. Se il periodo 
dovesse differire significativamente, potrebbero di conseguenza 
cambiare anche i momenti della preparazione. 
Le date precise saranno descritte nel bando nazionale pubblicato 
sul sito dell’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze 
Naturali) a novembre 2021. 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
Incontro preliminare: esempio di tipica prova delle olimpiadi delle 
scienze naturali e risoluzione di esercizi. 
 
 



Argomenti del corso di preparazione alla fase regionale: 
    - Botanica e zoologia 2h 
    - Biochimica e biologia molecolare 2h 
    - anatomia e fisiologia umana 2h 
     - ecologia   2h 
     - scienze della terra   2h 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome  

 

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 

Magnani Alberto 10 ore progettazione incontri, raccolta dati partecipanti, 
preparazione prove, somministrazione e correzione prove (a 
carico del FIS) 
 
2 ore lezioni frontali (pagate dal finanziamento “Scienze in 
gioco”) 
 

Darman Elena 4 ore sorveglianza durante le prove e aiuto in correzione 
prove (a carico del FIS) 
 
4 ore lezioni frontali (pagate dal finanziamento “Scienze in 
gioco”) 
 

Vighi Eleonora 2 ore sorveglianza durante le prove e aiuto in correzione 
prove (a carico del FIS) 
2 ore lezioni frontali (pagate dal finanziamento “Scienze in 
gioco”) 
 

Miselli Rita 2 ore lezioni frontali (pagate dal finanziamento “Scienze in 
gioco”) 
 

 TOTALE  
16 ore FIS 
10 ore finanziamento “Scienze in gioco” 

 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021-22 

 
Fotocopie Max 100 €  

 
Data 04/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Alberto Magnani 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021- 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Progetto POLO (Officina Educativa) 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Mancuso Maria 

 
1.3 Obiettivi 

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Il progetto POLO opera dal 1991 nell'ambito del contrasto alla 
dispersione scolastica, dell'orientamento e della costruzione di 
opportunità formative per adolescenti e giovani. Gli obiettivi che si pone 
sono, oltre a quello di antidispersione, l’integrazione sociale e 
l’acquisizione di competenze di cittadinanza.  

DESTINATARI 

 
Studenti che non hanno assolto l’obbligo scolastico, a rischio 
dispersione e residenti nel comune di Reggio Emilia. 
 
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
La collaborazione dell’I. Zanelli con il comune di Reggio Emilia si 
attua attraverso una comunicazione attiva tra il coordinatore della 
cooperativa Accento e la prof.ssa Mancuso che intercetta i bisogni 
all’interno dell’istituto tramite i docenti coordinatori. Individuati gli 
studenti fruitori del progetto, verrà stilato un piano personalizzato con 
le attività previste per il raggiungimento del successo formativo e 
personale dello studente.   
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Verranno svolti, in funzione delle richieste ricevute e il numero di 
studenti coinvolti, colloqui sia con il personale preposto del comune di 
Reggio Emilia che con le famiglie e gli studenti. I docenti dei cdc 
interessati verranno informati delle varie fasi di sviluppo del progetto. 

 

1.4 Durata 

INIZIO E FINE, TEMPI Intero anno solare. Le attività potranno essere svolte sia al mattino, in 



specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

orario scolastico, sia al pomeriggio in orario extracurricolare. 

 

1.5 Risorse umane 
 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021- 2022 

 

Mancuso Maria (collaboratore del 
dirigente scolastico)  

 
8 

Pechillo Alessandro (coordinatore 
cooperativa Accento), Gobetti Silvia 
(Officina educativa del comune di 
Reggio Emilia) 

 

 

 
 
 
 
Data 11/10/2021  

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Maria Mancuso 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 

Progetti curricolare 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022  

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

ANALISI SENSORIALE 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

MIRCO MARCONI 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Il progetto consentirà di approfondire l’aspetto organolettico dell’enologia e 
dell’industria lattiero casearia, argomento curricolare del quinto anno, 
mettendo in evidenza le relazioni tra tecnologie di produzione e gusto di 
vino, latte, burro e formaggi. 
Lo stesso verrà effettuato nel quarto anno con birra, olio di oliva 
extravergine, salumi, cioccolato, pane. 
Come argomento propedeutico all’assaggio, si affronterà, sia in teoria che in 
pratica, l’anatomia e la fisiologia del gusto. 

DESTINATARI 
Il progetto coinvolgerà: 
le classi IV C e V C (in orario curricolare, ore di Laboratorio) 
classi IV AB e V A (in orario extracurricolare pomeridiano) 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Trasformazione dei prodotti 

METODI, STRATEGIE E 
TECNICHE 

Abilità: riconoscere e valutare i sapori base; riconoscere e valutare le 
sensazione chemestetiche e le sensazioni tattili; riconoscere e valutare le 
principali famiglie di aromi; valutare il flavour dei cibi e bevande. 
Riconoscere e Descrivere correttamente i sapori ed il flavor di vino, latte, 
burro e formaggi/birra, olio di oliva extravergine, salumi 
Contenuti: breve storia del gusto; la fisiologia del gusto: i sapori base, le 
sensazioni chemestetiche e le sensazioni tattili; la fisiologia del gusto e le 
famiglie aromatiche; la sinergia tra le diverse sensazioni e il concetto di 
flavour. Componenti gustative di vino, formaggi e latticini/ Componenti 
gustative di birra, olio di oliva extravergine, salumi. 



Le tecniche di degustazione. Schede ed altri supporti per la degustazione. 
Nozioni di geografia vitivinicola e casearia italiana. 
Metodologie: lezione frontale, discussione e laboratori di assaggio 

Strumenti didattici: slide utilizzate durante le lezioni 
 

 

CRITERI, METODI E 
STRUMENTI DELLA 
VERIFICA FINALE 

 
Domande inserite nella verifiche scritte curricolari 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 
STRUTTURA DEL 
PERCORSO  

 
Trimestre e pentamestre 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
Classe V C (in orario curricolare): 
 
Lezione 1: Il gusto e le sensazioni chemestetiche. Gli aromi. Le interazioni 
tra i diversi sapori, il ruolo della temperatura, e le interazioni sapori/aromi. 
 
Lezione 2: I latticini. 
 

Lezione 3: I formaggi  
 

Lezione 4: I vini rossi. 
 
Lezione 5: I vini bianchi  
 
Lezione 6: I vini del territorio reggiano 
 
 

Classe IV C (in orario curricolare): 
 
Lezione 1: Il gusto e le sensazioni chemestetiche. Gli aromi. Le interazioni 
tra i diversi sapori, il ruolo della temperatura, e le interazioni sapori/aromi. 
 

Lezione 2: Il pane (panificazione in laboratorio); olio EVO 
 

Lezione 3: La birra  
 
Lezione 4: I salumi 
 
 

Classe V A (in orario extracurricolare- ore di lezione frontale): 
 
Lezione 1: Il gusto e le sensazioni chemestetiche. Gli aromi. Le interazioni 
tra i diversi sapori, il ruolo della temperatura, e le interazioni sapori/aromi. 
 
Lezione 2: I formaggi  
 

Lezione 3: I vini rossi e vini bianchi  
 



Lezione 4: I vini del territorio reggiano 
 

Classe IV AB (in orario extracurricolare- ore di lezione frontale): 
 
Lezione 1: Il gusto e le sensazioni chemestetiche. Gli aromi. Le interazioni 
tra i diversi sapori, il ruolo della temperatura, e le interazioni sapori/aromi. 
 

Lezione 2: La birra  
 
Lezione 3: I salumi 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

Mirco Marconi docente interno 

17 ore di lezione frontale pomeridiane 
(per corso A) 
+ 3 ore a FIS (organizzazione) 
 

Maicol Sacchetti docente interno 17 ore di lezione frontale pomeridiane 
(per corso A) 
+ 3 ore a FIS (organizzazione) 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021   - 

2022 
 

Acquisto sostanze per assaggi sapori base e 
aromi 

80 euro dicembre - gennaio  

Acquisto formaggi e latticini 200 euro Novembre - Gennaio  

Acquisto vini 300 febbraio - marzo 

Acquisto birra, olio Evo, pane e Salumi 200 euro dicembre - gennaio 

 

N.B. Misure di sicurezza in relazione alla pandemia 
 
Il progetto prevede consuete attività didattiche in aula e laboratorio e sono 
considerate parte della normale programmazione, attività indispensabili dal punto di 
vista didattico nel corso “Produzioni e trasformazioni”. La manipolazione dei prodotti 
e il loro servizio sarà effettuato solo dagli insegnanti, con tutti i DPI del caso: guanti 
sterili, mascherina; piatti posate e bicchieri saranno tutti usa e getta. Gli studenti 
rimarranno seduti nel loro banco durante i laboratori di assaggio, opportunamente 
distanziati. 
 
Data 08/10/21 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 

Progetto curricolare ed extracurricolare 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

LA BIRRA A SCUOLA 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

MIRCO MARCONI 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Il progetto consentirà di affrontare uno dei principali argomenti curricolari, 
affrontati in IV, ovvero i glucidi, il loro metabolismo e le fermentazioni, con 
l'ausilio di una attività pratica in cui questi argomenti si concretizzano. Il 
processo di fabbricazione della birra prevede infatti la saccarificazione dei 
cereali, e la fermentazione alcolica con lieviti. 
Inoltre sarà possibile seguire tutte le fasi di produzione di un classico 
processo di industria agroalimentare, pur se in scala ridotta. L'occasione poi 
di fare assaggiare la birra prodotta presso fiere e pubbliche manifestazioni 
costituirà elemento di ulteriore motivazione degli studenti 

DESTINATARI 
Il progetto coinvolgerà le classi: 
- IV AB e IV C 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Trasformazione dei prodotti 

METODI, STRATEGIE E 
TECNICHE 

Si utilizzeranno lezioni frontali ed esercitazioni pratiche di produzione 
della birra. 

CRITERI, METODI E 
STRUMENTI DELLA 
VERIFICA FINALE 

La verifica verrà realizzata tramite: 
- Verifiche scritte individuali per valutare l'acquisizione dei contenuti 
- Valutazione del comportamento dei singoli nei attività di 



esercitazioni pratiche 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 
STRUTTURA DEL 
PERCORSO  

 
Pentamestre 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEI 
MODULI 

 Modulo 1: LE MATERIE PRIME  

 Modulo 2: IL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DELLA BIRRA 

 Modulo 3: GLI STILI BIRRARI  

 Modulo 4: ESERCITAZIONE DI REALIZZAZIONE DELLA BIRRA  

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Mirco Marconi docente interno 6 ore orario extra scolastico per la 
produzione birra (lezioni frontali) 

Maicol Sacchetti docente interno 6 ore orario extra scolastico per la 
produzione birra (lezioni frontali) 

docente esterno esperto home brewing 1 giornata di lavoro, per avviamento 
impianto (impianto da acquistare) 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021   - 

2022 
 

Esperto esterno  300 euro marzo - aprile 

Acquisto materiali di consumo 150 euro marzo - aprile 

 
 
Data 08/10/21 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 
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E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

“BIODIVERSITÀ DELLE SPECIE AGRARIE” 

 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 

Proff. Mirco Marconi e Daniele Galli 

 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE (sapere 

teorico) E ABILITA’ 

(sapere applicativo) 

Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

● Consentire la conservazione in purezza, in situ – on farming, delle 

specie/varietà orticole per cui si è titolari di registrazione 

ministeriale, consentendo la riproduzione di sementi e plantule; 

● Permettere la diffusione delle varietà orticole in conservazione 

attraverso l’emissione del passaporto delle piante e la successiva 

commercializzazione; 

● Rinnovare la collezione delle varietà viticole presenti in azienda, 

attraverso la moltiplicazione, il risanamento e il reimpianto con 

richiesta di un impianto sperimentale per la conservazione ex-situ 

presso la Regione Emilia Romagna; 

● Moltiplicare, in accordo con l’Amministrazione Comunale di 

Quattro Castella, esemplari della varietà di Olivo ‘Bianello’, per la 

loro successiva reimmissione nel territorio d’origine; 

● Consentire il corretto funzionamento della banca del germoplasma 

agrario e quindi la conservazione ex situ del materiale genetico 

nelle disponibilità dell’Istituto; 

● Far comprendere agli Allievi e ai Visitatori (cittadinanza) il 

significato e il valore della biodiversità negli ecosistemi naturali e 

negli agroecosistemi, come principio di cui tener conto in tutte le 

attività connesse con l'agricoltura; 



● Far conoscere agli Allievi e ai Visitatori (cittadinanza) le principali 

varietà locali da conservare e riprodurre, con particolare 

riferimento a quelle tradizionali del nostro territorio nell’ambito di 

alcune specie agrarie (es. zucca, anguria, melone, frumento, 

fagiolo, vite, melo, ecc.); 

● Diffondere la conoscenza e l'informazione circa il valore della 

biodiversità in agricoltura. 

DESTINATARI 

Il sistema agricolo territoriale provinciale e interprovinciale e la 

cittadinanza interessata, in quanto il progetto ha funzioni di pubblica 

utilità ed è caratterizzato da elevata visibilità, anche istituzionale come 

conservatori in sito ed ex-situ. 

 

Il progetto è caratterizzante l’intero indirizzo agrario ma, vista 

l’attuale situazione epidemiologica, coinvolgerà attivamente solo 

alcune classi: corso tecnico agrario (4A, 4C, 5C) e corso professionale 

agrario (3M, 3N).  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti, Agronomia 

territoriale. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

● Coltivazione di specie ortive e cerealicole antiche, visitabili e 

quindi con funzione didattica e divulgativa, in particolare: 

coltivazione di zucche, angurie, meloni e frumenti autoctoni 

reggiani/emiliani; 

● Selezione in campo degli individui e selezione post-raccolta delle 

sementi; 

● Lavorazione manuale delle sementi; 

● Allestimento di mostre didattiche con gli ortaggi e i cereali 

prodotti; 

● Gestione della banca del germoplasma, conservazione e analisi 

sementi; 

● Riproduzione delle varietà coltivate con cessione delle plantule ai 

richiedenti (professionisti e cittadini); 

● Espianto, moltiplicazione e reintroduzione del materiale vegetale 

proveniente dall’uliveto storico del Castello del Bianello; 

● Espianto, moltiplicazione, risanamento e reimpianto delle 75 

varietà a stretta autoctonia presenti nell’azienda agraria 

dell’Istituto. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Valutazione quali-quantitativa delle produzioni sementiere e 

vivaistiche. 

Osservazione del lavoro degli Allievi coinvolti nei gruppi di lavoro e 

valutazione delle realizzazioni. Verifica scritta nelle classi quarte del 

tecnico agrario; verifica in situazione per le classi terze del 

professionale agrario. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 

specificare se orario 

curricolare (mattino) o 

Intero anno scolastico: trimestre, pentamestre e periodo estivo. 

Le attività si svolgeranno sia in orario curricolare sia extracurricolare, 

tranne nel periodo estivo in cui si limiteranno all’orario antimeridiano. 



extracurricolare 

(pomeriggio)  

 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO 

 

Azione didattica: 

● Modulo 1: progettazione e coordinamento dell’attività della scuola 

per l’a.s. in corso; 

● Modulo 2/1: lezioni teoriche sulla biodiversità in agricoltura (in 

orario curricolare); 

● Modulo 2/2: esecuzione attività pratiche di laboratorio, 

serra/vivaio e pieno campo (in orario curricolare ed 

extracurricolare: pomeriggio e durante la sospensione estiva delle 

attività didattiche). 

 

Divulgazione delle attività tramite diversi canali di comunicazione. 

 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 

MODULI 

Selezione, trattamento e analisi delle sementi orticole prodotte 

nell’annata agraria precedente. Trebbiatura manuale, selezione e 

analisi sementi cerealicole dell’annata agraria precedente. 

Identificazione delle quote destinate alla riproduzione conservatrice e 

alla conservazione a breve, medio e lungo termine. Confezionamento 

e stoccaggio. Semina dei cereali. Semina in serra per la produzione di 

plantule destinate alla cessione o al trapianto aziendale. Trapianto in 

pieno campo delle orticole. Raccolta e trebbiatura dei cereali. 

Selezione delle piante/impollinazione manuale; selezione frutti ed 

estrazione/lavaggio dei semi. 

 

Epurazione degli individui malati nella collezione viticola esistente, 

individuazione delle piante madri ed espianto delle marze; 

classificazione e conservazione del materiale; innesto, forzatura e 

termoterapia presso centro vivaistico specializzato; richiesta e 

realizzazione dell’impianto viticolo sperimentale. 

 

Prelievo del materiale vegetale dagli esemplari storici di Olivo Var. 

‘Bianello’, moltiplicazione e coltivazione degli espianti, reimpianto 

nel luogo di origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Risorse umane 

 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori esterni 

che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 



 

Nome o ruolo 

 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

 

Mirco Marconi 15 ore di non docenza (a carico del Bilancio) 

Daniele Galli 50 ore di non docenza (a carico del Bilancio) 

Personale ATA, profilo Assistente Tecnico Area 

28 (massimo 3 figure) 

€ 1305,00 forfettari, lordo dipendente (a carico 

del Bilancio) 

 

Personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico 

Addetto Azienda Agraria (massimo 4 figure) 

€ 1500,00 forfettari, lordo dipendente (a carico 

del Bilancio) 
 

 

 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 

Materiale/strutture 

 

 

Costi 

 

 

Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

Acquisto di trebbia meccanica elettrica 

trifase per cereali e orticole 
€ 8500,00 + IVA Maggio 2022 

Substrati di coltivazione € 800,00 + IVA Marzo 2022 

Spese di moltiplicazione e realizzazione 

dell’impianto sperimentale a carico 

dell’Azienda agraria 

- - 

 

 

 

Data 10/10/2021 

 

I RESPONSABILI 

DEL PROGETTO 

 

   Prof. Marconi Mirco e Prof. Daniele Galli 
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Progetto curricolare ed extracurricolare 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

L’identità culturale e gastronomica del territorio di Matilde di Canossa  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Marconi Mirco  

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

Riscoprire l’enorme patrimonio storico, culturale e gastronomico 
lasciato in eredità da Matilde di Canossa. Fornire conoscenze in 
relazione agli aspetti culturali, tradizionali e produttivi del territorio 
dell’appennino Tosco-Emiliano, oggetto del programma di protezione 
aree MAB dell’Unesco. Fornire adeguate competenze legate al nostro 
territorio in ambito storico. Trovare collegamenti tra i prodotti 
tradizionali, il territorio e le nuove influenze del mercato sostenibile 
nelle produzioni locali. Collegare in modo multidisciplinare e multi-
progettuale argomenti differenti inseriti in uno stesso nucleo 
ideologico. Migliorare le capacità di collegamento degli studenti in 
modo da abituarli ad una didattica più vicina alle richieste del nuovo 
esame di maturità. 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

Studenti di 4^C 
 
 
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Italiano, Trasformazione dei Prodotti. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Lezioni frontali, attività di laboratorio, visita sul territorio di una 
giornata, con esperto 
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Verifica finale attraverso verifica scritta multidisciplinare. 
 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
Trimestre e Pentamestre 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

Trimestre e Pentamestre: 
- Storia e miti legati alla figura di Matilde. 
- L’agricoltura e la gastronomia nel territori matildici. 
Trimestre: 

- L’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. 
- Storia della produzione, analisi dei processi produttivi 

tradizionali e analisi sensoriale (lezione con la Confraternità 
dell’Aceto Tradizionale di Reggio Emilia). 

- Visita al Castello del Bianello e alla sua acetaia. 
Pentamestre: 

- La panificazione con i grani antichi (collegamenti con il 
progetto Biodiversità). 

- La cultura del suino e dei salumi tradizionali. 
- Razze autoctone dell’appennino Tosco-Emiliano. 
- Influenze Matildiche nelle produzioni estere (l’abbazia di Orval 

e la loro birra) (collegamenti al progetto birra). 
- Visita sul territorio. 

 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 
Anno scol. 2021 - 2022 



  

Mirco Marconi docente interno 4 ore extracurricolari progettazione e 
organizzazione (a carico FIS) 

Maicol Sacchetti docente interno 4 ore extracurricolari progettazione e 
organizzazione (a carico FIS) 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

Pullman per uscita sul territorio da definire pentamestre 

Compenso per relatore esterno per lezioni 
su storia matildica (Associazione matildica 
internazionale), un'unica lezione 

200 € pentamestre 

Lezione con confraternita aceto balsamico 
tradizionale 

nessuno pentamestre 

 

N.B. Misure di sicurezza in relazione alla pandemia 
 
Il progetto prevede attività didattiche in aula e laboratorio. La visita finale 
(di un giorno e sul territorio provinciale) sarà effettuata nel mese di aprile, 
se la situazione sanitaria lo permetterà. 
 
 
Data 08/10/21 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 
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Sezione Liceo Scientifico  
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Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 
INNOVAZIONE DIDATTICA 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Mirco Marconi 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

- coltivare la capacità di pensiero e disposizione a pensare 
degli studenti per arrivare a una “classe pensante” 

- rendere profondo l’apprendimento dei contenuti disciplinari 
- documentare l’apprendimento 
- favorire la capacità di utilizzare collegamenti tra gli argomenti 

della disciplina e tra argomenti di discipline differenti, come 
metodo per l’acquisizione di competenze di settore 

- Obiettivo fondamentale è prevenire la dispersione degli 
studenti, adottando un'impostazione didattica che, attraverso 
strategie innovative e compiti significativi, vari, “nuovi”, 
sfidanti, crei un contesto motivante in cui sia stimolato lo 
sviluppo del pensiero critico, la collaborazione e la capacità di 
condividere il proprio punto di vista.  

DESTINATARI 

3 A, 3 BE, 3 C, 4 AB, 4 C, 5 A, 5 C (Prof. Marconi e Sacchetti) 
 
2 B, 5 B, 5 C (Prof. Sighinolfi) 
 
3 N, 3 Q, 4 Q, 3 BE (Prof. Vizzini) 
 
3Q, 4Q (Prof. Cannio) 



DISCIPLINE COINVOLTE 

 
Trasformazione dei prodotti (Marconi e Sacchetti) 
 
Chimica (Prof. Cannio) 
 
Italiano e storia (Prof. Sighinolfi e Vizzini) 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Impostazione laboratoriale e cooperativa attraverso l’applicazione 
delle routines previste dal metodo MLTV (Making Learning Thinking 
Visible). 
Applicazione di tecniche di engaging, facilitazione e gestione della 

discussione di gruppo come “Debate”, metodo che incentiva forme 
di collaborazione tra pari, allena gli studenti all’ascolto attivo e 
al rispetto delle regole, promuove l’esercizio della cittadinanza 
attiva, delle competenze digitali e l’applicazione di alcune 
tecniche di Public Speaking. 
Applicazione del metodo TEAL (Technology-Enhanced Active 
Learning , che   una metodologia didattica che vede unite 
lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali con 
tecnologie e dispositivi mobili per un’esperienza di 
apprendimento ricca e basata sulla collaborazione. Da 
“erogatore” di contenuti, il docente assume il ruolo di facilitatore, 
restituendo centralità allo studente e sviluppandone il senso di 
autonomia e collaborazione con il gruppo..  

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Documentazione in itinere e finale dell’esperienza didattica;  
confronto dei risultati raggiunti tra i docenti coinvolti al fine di 
verificare la validità dei metodi. 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

Intero anno scolastico 
 
Curricolare 
 
 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Ciascun docente nelle proprie discipline promuoverà l’applicazione 
delle strategie proposte con uno o più metodi descritti (MLTV, 
Debate, TEAL  al fine di sperimentarne l’efficacia trasversale, 
proponendo in le stesse o diverse strategie contemporaneamente in 
più discipline e nella stessa classe.  
L’apprendimento di gruppo viene promosso attraverso cinque 
strategie interconnesse:  

- far crescere la capacità degli studenti di imparare insieme; 
- progettare compiti coinvolgenti che beneficiano di una 

prospettiva di gruppo;  
- facilitare le conversazioni che approfondiscano 

l’apprendimento; 
- formare gruppi intenzionalmente;  
- progettare un’efficace sinergia tra lavoro individuale, in piccolo 

gruppo e classe intera. 

ARTICOLAZIONE E Applicazione di tutte le routine di pensiero contenute nelle seguenti 



CONTENUTI DEI 
MODULI 

categorie: 
1. Routine per introdurre la ed esplorare idee 
2. Routine per sintetizzare e organizzare idee 
3. Routine per approfondire idee 

Sperimentazione dei metodi Debate e Teal. 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Mirco Marconi (Trasformazione dei 
prodotti) 

- 

Maicol Sacchetti (Trasformazione dei 
prodotti - ITP) 

- 

Rachele Sighinolfi (Italiano e storia) - 

Giuseppa Vizzini (Italiano e storia) - 

Maria Cannio (Chimica) - 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

   

 
Data 10/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

INGEGNERIA NATURALISTICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI: PREVENZIONE E INTERVENTI 

OPERATIVI SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO, SOLUZIONI ENERGETICHE SOSTENIBILI PER UN 

TERRITORIO PIÙ SICURO. STRUMENTI URBANISTICI 
 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

Medici Danilo 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 

Il progetto si pone gli obiettivi di far conoscere ai ragazzi il 
territorio provinciale e regionale, con le problematiche del 
dissesto idrogeologico che lo caratterizzano, interventi di 
prevenzione e di contenimento dei danni e conoscenza dei ruoli 
dei diversi enti coinvolti in questa opera, con particolare 
riferimento ai Consorzi di Bonifica, agli uffici competenti per la 
pianificazione territoriale e alla Regione Emilia Romagna. I 
ragazzi apprenderanno, la gestione dell’acqua per prevenire 
fenomeni franosi e lo sfruttamento energetico; la progettazione 
e le tecniche per il consolidamento delle frane. Bioingegneria 
per le energie rinnovabili e la gestione dei reflui zootecnici e 
sottoprodotti della trasformazione enologica e casearia. Analisi 
dei costi. 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 
5A (17 ragazzi), 5B (19 ragazzi), 5C ( 27 ragazzi) 
 
 



 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Gestione dell’ambiente e del territorio, economia ed estimo, 
Produzioni animali. Trasformazione dei prodotti. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Lezioni curricolari seguendo il programma di Gestione Ambiente e 
Territorio con materiale didattico specifico, uso di computer e di 
immagini. Intervento in ambito extracurricolare di tecnici specialisti del 
settore, intervento extracurricolare per la preparazione alla visita sulle 
opere attuate nella nostra zona.  Visite nelle ore pomeridiane con uso 
di mezzi propri e nel rispetto della normativa Covid19. 
 
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Valutazione durante il progetto e l’inserimento nella materia di 
Gestione Ambiente e Territorio e della relazione finale. 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
In ambito curricolare si seguirà il programma per fornire ai ragazzi le 
conoscenze di base per comprendere l’intervento di tecnici 
specializzati allo scopo di illustrare le loro esperienze operative. Gli 
interventi saranno a titolo gratuito. Intervento in ambito 
extracurricolare per la preparazione specifica alla visita sui luoghi 
dove sono state realizzate le opere. Visite nelle ore pomeridiane con 
uso di mezzi propri e nel rispetto della normativa Covid19. Inizio del 
progetto ad ottobre 2021 e termine a fine aprile 2022. 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Lezioni preparatorie alle visite che saranno effettuate nelle ore 
pomeridiane e con l’uso di mezzi propri, prevedendo l’inizio e la fine 
delle lezioni sul luogo della visita. Le visite inizieranno nel mese di 
ottobre compatibilmente all’andamento climatico in quanto saranno in 
luoghi aperti. Le visite saranno collegate tra loro e avverranno 
prevalentemente nei primi mesi del 2022 con la calendarizzazione in 
funzione degli impegni scolastici e quindi una programmazione 
largamente anticipata. 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
Interventi ed uscite con esperti durante l’anno scolastico, Si 
prevedono 5 visite:  

1. Riqualificazione aree golenali del Po 
2. Energia idroelettrica: traversa di Castellarano 
3. Impianto biogas 
4. Traversa di Cerezzola, canale d’Enza e interventi d’ingegneria 

naturalistica 
5. Webinar: strumenti di pianificazione del territorio 

 
 

 



1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Medici Danilo 8 ore coordinamento 10 di preparazione 
per gli interventi e le visite e 5 ore di 
lezione 

Maria Castellino 15 ore 

Gabriele Restivo 15 ore 

Daniele Spadaccini 9 ore  

Tecnici esterni a titolo gratuito  
 

 
 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021- 2022 

 

Materiale didattico 100 € 2021 

 
Data 04/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Danilo Medici 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022  

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Festival della cultura tecnica 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Anna Migliozzi 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Con questo progetto la scuola si pone come obiettivo quello di 
acquisire visibilità nell’ambito del Festival della cultura tecnica che 
coinvolge diverse istituzioni territoriali che vanno dall’industria alla 
scuola. 
Gli allievi applicheranno le conoscenze della chimica organica dei 
principali composti organici per  sintetizzare l’acido acetilsalicilico ed 
applicheranno i principi della spettroscopia IR utilizzando lo strumento 
per caratterizzare il composto ottenuto. Faranno, in microbiologia, un 
antibiogramma ed effettueranno la ricerca di antibiotici nel latte. 
L’esperienza si colloca nell’ambito della tutela della salute uno dei 
goal dell’Agenda 2030 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
5S, 5R 
 
 



DISCIPLINE COINVOLTE 

Chimica organica, Chimica analitica, Microbiologia 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Attività laboratoriali, presentazione del lavoro a studenti delle scuole 
medie durante una diretta streaming che sarà registrata e pubblicata 
su un canale you tube messo a disposizione dall’IFOA. 
 
 
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Il progetto può avere una ricaduta sulle iscrizioni a scuola ed in 
particolare al tecnico chimico. Inoltre può costituire un approccio  
interessante degli allievi alle tematiche contemplate nell’Agenda 2030 
e consente loro di verificare  l’interdisciplinarietà dei contenuti. Inoltre 
il progetto richiede la partecipazione attiva degli allievi 
all’orientamento dei ragazzi delle medie aspetto contemplato nel 
curriculo di Educazione civica. 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
Inizio: Settembre 2021 
Fine: 21 Ottobre 2021 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Ripasso della chimica degli acidi carbossilici 
Sintesi dell’acido acetilsalicilico 
Organizzazione della sintesi in fasi distinte da poter illustrare durante 
la diretta 
Uso dello spettrometro IR 
Realizzazione dell’antibiogramma 
Ricerca degli antibiotici nel latte 
Organizzazione in fasi diverse del lavoro in modo da poter illustrare 
durante la diretta 
Prove di presentazione dei lavori preparati e prove di ripresa 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 



1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Rossella Manetti 
Claudia Mazzali 
Anna Migliozzi  
Enrico Maria Bruti 

3 ore 
3 ore 
3 ore 
3 ore 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

   

 
Data  
 
6/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Anna Migliozzi 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

OLIMPIADI DELL’AGRARIA 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Prof. Giovanni Notari 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
Aumentare la consapevolezza dello studio in particolare in relazione 
alle discipline legate al mondo professionale e anche elemento di 
valutazione non  autoreferenziale delle abilità dei nostri studenti in 
relazione a quelle degli altri istituti tecnici 
 
 

DESTINATARI 

 
Alcuni alunni delle classi 4° dell’agraria da cui si selezionerà il 
partecipante alla selezione nazionale, di solito nei primi giorni di 
maggio, presso l’Istituto Tecnico di Cesena “Garibaldi-Da Vinci” 
vincitore nell’ultima Gara Nazionale di Firenze 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
Biotecnologie agrarie - Trasformazione dei prodotti - Produzioni 
animali - Produzioni vegetali – Economia ed Estimo – Genio rurale, 
Costruzioni e Topografia 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
Preparazione a fine Febbraio – Marzo della prova selettiva, in tutte le 
discipline professionalizzanti, per individuare lo studente da inviare 
alla selezione nazionale che si terrà presso l’Istituto Tecnico 
“Garibaldi – Da Vinci” di Cesena. 
Preparazione di potenziamento pomeridiana finalizzata a preparare lo 
studente selezionato nelle diverse discipline comprese quelle pratico-
laboratoriali 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
 
Esame interno in simulazione sulla prova del Concorso 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
Lezioni di potenziamento aggiuntive al normale percorso scolastico 
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

 
Fine Febbraio – Marzo preparazione del test di somministrazione 
della prova selettiva. A seguire, e solamente per l’alunna/o  
selezionata/o, preparazione pomeridiana sulle materie disciplinari e 
pratiche oggetto della prova finale a Cesena. 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
Il percorso ed i test si focalizzeranno sulle prove storiche del 
concorso. Inoltre si cercheranno nella seconda parte di allineare i 
contenuti delle diverse discipline per preparare lo studente al meglio  
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Notari Giovanni 
 

6 ore (a carico del FIS) per preparazione 
prova interna e per approfondimento 
laboratoriale pomeridiano 

Maicol Sacchetti  

Docenti curricolari delle materie 
coinvolte  

14 ore (a carico del FIS) - 2 ore per ogni 
materia coinvolta nella prova per 
potenziamento, preparazione e 



correzione test 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

Accompagnamento e 
organizzazione viaggio 

2000,00€  

 
Data  
11/10/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Giovanni Notari 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  

Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Laboratorio di teatro 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

Roberto Giovanna 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
Il progetto rientra nella macroarea di progetto d’istituto “Prevenzione al 
disagio e promozione del benessere”. La scuola si fa dunque 
promotrice di attività mirate al benessere psicofisico dell’adolescente 
accompagnandolo in un momento così delicato della sua evoluzione 
come individuo. Gli obiettivi educativi riguardano in termini generali il 
superamento del disagio e per la sfera didattica la conoscenza del 
linguaggio teatrale. 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

● Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche 
dell’età giovanile 

● Contribuire a creare una coscienza critica: capacità di 
individuare i propri errori e le possibili soluzioni 

● Promuovere il protagonismo attivo degli studenti e la libera 
espressione delle emozioni 

● Favorire l’accettazione di sé 
● Superare situazioni di disagio e insicurezza 
● Migliorare la capacità di ascolto 
● Imparare a rapportarsi con un pubblico 

OBIETTIVI DIDATTICI 
● Sviluppare abilità espressivo di gestuale e verbale 
● Saper collaborare in un gruppo 
● Approfondire argomenti e problematiche relative al mondo 

giovanile e sociale, suscitando impegno personale 
● Conoscere il linguaggio teatrale 
● Sviluppare abilità in ambito umanistico: tecniche di  costruzione 



di un copione. 
● Leggere, analizzare, comprendere e manipolare un testo 

teatrale 
● Potenziare la compressione dei messaggi nella narrazione 

DESTINATARI 

 
Tutti gli alunni dell’Istituto ad accesso volontario 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Gli obiettivi trasversali coinvolgono tutte le discipline 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
● Si intende creare un contesto creativo in cui trovino spazio 

modalità espressive che non facilmente vengono utilizzate nel 
contesto della classe. 

● Lavoro di gruppo: mettere in scena un testo teatrale significa 
saper collaborare con gli altri 

● Il laboratorio sarà condotto da formatori professionisti 
dell’Associazione Etoile attraverso attività coinvolgenti e 
creative 

 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

L’attività svolta dagli alunni in relazione all’impegno e all’assiduità è 
valutata ai fini del credito formativo.  
In tal senso viene considerato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
precedentemente elencati; in particolare: 

● Autonomia di lavoro 
● Capacità di collaborare in gruppo rispettando regole, tempi, 

modi 
● Capacità di instaurare un rapporto collaborativo con gli 

insegnanti 
● Ricaduta sul piano didattico: maggior partecipazione nel 

contesto scolastico e miglioramento nelle capacità 
comunicative 

 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
 
Il corso si svolgerà da novembre ad aprile il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.30 
 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

Il numero di ore non è al momento definibile, il laboratorio si svolgerà 
nei locali della scuola da novembre ad aprile il mercoledì dalle 14.00 
alle 16.30 con cadenza settimanale 



 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

Roberto Giovanna  
Docente referente 

Il progetto in rete con l’Istituto Galvani-Iodi 
come capofila, è finanziato secondo quanto 
disposto a bilancio: 
Costo per docente tutor: da definire 
Costo per Centro Etoile: da definire 

Centro internazionale Etoile 

 

 
 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2020 - 2021 

 
Fotocopie del copione fornito agli alunni, 
autorizzazioni, calendario delle attività 

Non esattamente 
quantificabile 

 

 
Data 11/10/2021 

LA RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Giovanna Roberto 



 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari   
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 
1.1 Denominazione progetto  

CERTIFICAZIONI (PET, FIRST, IELTS)  

Certificazione Linguistica Europea Livello B2-C1 

 

 

1.2 Responsabile progetto  
 
LETIZIA RUSTICHELLI 

 
 

1.3 Obiettivi  
 

OBIETTIVI FORMATIVI  IN TERMINI DI  CONOSCENZE (sapere  teorico) E  
ABILITA’ (sapere  applicativo) 

- Offrire agli studenti la possibilità di ottenere una certificazione linguistica 
riconosciuta a livello internazionale ed accademico  

- prepararsi alla prova nazionale INVALSI   
- migliorare le abilità orali e scritte  
- veder certificati i progressi effettuati nell’acquisizione della  lingua straniera ed 

utilizzarli in ambito lavorativo e  accademico  

- aumentare la motivazione all’apprendimento linguistico  

DESTINATARI Le classi 3^, 4^ e 5^ di tutto l’istituto - su base volontaria  
 

METODI, STRATEGIE E  TECNICHE: Lezione a distanza (meet/google classroom) 
Uso di libro di testo e sua espansione online per lo studio individuale  - Uso di testi 
appositi in preparazione degli esami (simulazioni online) 
 

CRITERI, METODI E  STRUMENTI DELLA  VERIFICA FINALE:  criteri, metodi e 
gli strumenti della verifica finale sono quelli  adottati dagli esaminatori esterni, 
ovvero dagli esaminatori  Cambridge e IELTS 

 
1.4 Durata  
 
INIZIO E FINE, TEMPI E  STRUTTURA DEL  PERCORSO 
Tempi: Ottobre 2021-Aprile 2022  
- 20 ore a distanza per ogni corso  PET (2 corsi), e  FIRST (2 corsi) e 24 ore a 
distanza per IELTS  
- lavoro su piattaforma online/estensione libro di testo - prova d’esame finale  



 

 

 
1.5 Risorse e personale coinvolto 
 
Letizia Rustichelli: referente progetto e docente per corso IELTS e FIRST   
Rosanna Ieronimo, Diana Duri, Enrichetta Antichi: docenti coinvolti in corsi PET 
e FIRST 
Tutte le docenti utilizzeranno ore di potenziamento.  
 
1.6 - Beni e servizi 

 
Materiale/strutture Costi Tempi di acquisto a.s. 2020/21   

 
La scuola sosterrà il 50% del totale del costo degli esami PET e FIRST, per l’esame 
IELTS la scuola coprirà fino ad un tetto massimo di 100 euro a studente. 
 
Costi esami:      Numero massimo di studenti 
accettati: 
PET (B1) 100 euro (da confermare)  65 
FIRST (B2) 200 euro (da confermare)  65 
IELTS (C1) 242 euro (da confermare  35 
 
 
 
 
Data 11/10/21                                                         
 
                                                                          IL RESPONSABILE  DEL ROGETTO   
                                                                                     Prof.ssa Letizia Rustichelli  



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

Orientamento in uscita 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
Sacchetti Maicol 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
Facilitare l’orientamento in uscita degli studenti di quinta. Fornire 
sufficienti elementi per valutare il proprio percorso post-diploma in 
relazione alle competenze maturate nell’indirizzo di studi.  
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 

 
Tutte le quinte più 4^Q 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 



METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Incontro con orientatori, con docenti universitari e con responsabili di 
enti di formazione (ONLINE). Acquisizione dei contatti necessari per 
favorire l’inserimento in ambito lavorativo.  
 
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
Gli studenti, al termine dell’anno scolastico, potranno esprimere un 
loro giudizio sull’efficacia degli interventi organizzati.  
 
 
 
 

  

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 
 
Curricolare ed extracurricolare (principalmente)  
 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Novembre - Dicembre: fase introduttiva (informazioni generali sulle 
opportunità post-diploma) 
Gennaio - Aprile: incontri con Università, con enti di formazione post-
diploma e con l’associazione TestBuster per la preparazione dei test 
di ingresso.  
Maggio: acquisizione dei contatti e degli ambiti lavorativi desiderati. 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 
 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Maicol Sacchetti  organizzazione eventi 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

nessuno nessuno  

 



Data 08/10/2021 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
         Sacchetti Maicol 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

PROGETTO  VALUTATORI  BOVINE  DA  LATTE 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

 
CARLO  SCALABRINI 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 

Il  progetto si pone come principale obiettivo la preparazione , 
su base volontaria , di un nutrito gruppo di ragazzi del corso 
produzione e trasformazione , particolarmente interessati alla 
valutazione morfologico-funzionale della bovina da latte . 
 
I ragazzi appartenenti al gruppo valutatori dovranno formare un 
team amalgamato in grado , dopo alcune esercitazioni 
pomeridiane negli allevamenti , di aver acquisito quelle abilità 
operative che gli permetteranno di comprendere l’economicità 
della bovina da latte e di capirne le bellezze funzionali oltre  
a capire gradatamente l’ambiente di allevamento a percepirne il 
vissuto e le tematiche più importanti  che  caratterizzano tutte le 
varie fasi di allevamento .  
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 
 

Un gruppo di 20 - 22 alunni del corso produzioni e 



trasformazioni distribuiti sulle due classi terminali 
rispettivamente 4°C - 5°C in aggiunta eventuali altri ragazzi di 
altri corsi agrari .  
 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Non discipline ma i moduli fino a quel momento svolti al terzo e 
quarto anno in TPA vedi: anatomia, fisiologia, zoognostica, 
genetica ecc. 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 

Lezioni di approfondimento in aula, con esercitazioni periodiche 
pomeridiane presso i principali allevamenti della zona dove 
allevatori esperti, valutatori  ed ex  valutatori ANAFI ci faranno  
da  supporto  gratuito durante tali incontri .  
  
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 

Tale progetto, portato avanti da oltre 17 anni , prevede la 
partecipazione dei nostri allievi a gare di giudizio sugli animali 
durante le maggiori rassegne zootecniche in concorrenza con 
gli altri istituti agrari del paese . 
Il progetto si conclude  con una finale nazionale fra gruppi di 
studenti in rappresentanza dei migliori 10-12 istituti italiani che 
si terrà nel mese di aprile .( Covid permettendo ) 
L’impegno, la partecipazione e anche i risultati ottenuti 
diventano i criteri principali per poter valutare e verificare il 
livello di competenza ed abilità degli allievi .  
 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare 
(pomeriggio)  

 

Il progetto della durata da ottobre ad aprile – maggio si svolge 
in orario extracurricolare per quanto riguarda le esercitazioni in 
allevamento , svolte al pomeriggio con cadenza mensile . 
Al mattino avremo solo la partecipazione alle Rassegne , vedi 
Gonzaga a fine gennaio, inizi febbraio ed eventualmente la 
regionale al centro fiera di Mancasale, di solito ad aprile; il tutto 
salvo cambiamenti in corso d’opera . 
In aggiunta abbiamo partecipato alla rassegna del Bue Grasso 
che si svolge a Cavriago l’ultima domenica di marzo riguardante 
la valutazione sulle reggiane per attribuire il premio Mario 
Guardasoni di competenza dei nostri Studenti . 
 
 



 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Si parte con delle esercitazioni in allevamento mensili dopo 
aver affrontato gli argomenti in aula; la preparazione e le 
competenze acquisite si mettono poi in pratica alle rassegne 
zootecniche in cui parteciperemo . 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

 
 

Vedi il passaggio precedente inerente a inizio, fine e tempi .  
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Il sottoscritto quale responsabile e referente 

del progetto per un totale di 35 ore 

suddivise in :  
Il tecnico Stefano Valla mi coadiuva a titolo 
gratuito . 

 
15 ore da sett a fine dicembre + 20 ore da 
gennaio a maggio . 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021   - 

2022 
 

Pullman per la Rassegna di Gonzaga ed 
eventualmente la Rassegna di 
Mancasale; 6 bottiglie da omaggiare a 
Stefano Valla a fine progetto . 

  

 
 
Data 28 settembre 2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 

Scalabrini Carlo 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

 Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto  

Indicare denominazione del progetto  

 Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede e gara regionale a squadre) 

  
1.2 Responsabile progetto  

Indicare il responsabile del progetto  

Venturelli Giorgia 

  
1.3 Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
I Giochi di Archimede si svolgono nell’ambito del progetto nazionale 
delle Olimpiadi di Matematica e hanno come obiettivi:  
- favorire un approccio verso la matematica di tipo non prettamente 

scolastico bensì di tipo quasi ludico, anche se mai banale; 
- migliorare la capacità degli allievi di affrontare quesiti di tipo 

aritmetico, algebrico, logico, statistico-probabilistico, geometrico 
- stimolare l’attività collaborativa di gruppo nella fase della gara a 

squadre 
 

DESTINATARI 

Alle gare parteciperanno studenti in rappresentanza di tutte le classi 
dell’Istituto previa segnalazione da parte dei rispettivi insegnanti di 
Matematica. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 
Matematica 
 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
Nella nostra scuola non sono previsti momenti di lezione preparatoria 
per la gara individuale, chi supererà la selezione interna potrà 
partecipare a una serie di lezioni preparatorie alla fase successiva , 
probabilmente presso il liceo Moro. 
Per la gara a squadre gli alunni parteciperanno ad alcuni pomeriggi di 
preparazione/simulazione di gara  presso il  ns. istituto, possibilmente 
in presenza e a due pomeriggi  di simulazione di gara presso il Liceo 
Moro. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

 
Gara di istituto individuale 



VERIFICA FINALE Gara a squadre interprovinciale 
Le gare saranno in forma di test a risposta chiusa per i giochi individuali 
e in forma di problema per la gara a squadre. 
 

 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e quando 
si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI E 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO  

 
A inizio anno scolastico si provvederà all'individuazione degli studenti 
che parteciperanno alla fase d'istituto. Le gare individuali  a livello di 
istituto scolastico si svolgono generalmente nel mese di novembre in 
mattinata, gli allievi primi classificati parteciperanno poi alle successive 
gare provinciali.  
Le gare a squadre si tengono in genere in marzo in una città della 
regione a cui precederanno una serie di simulazioni di gara che si 
svolgeranno al pomeriggio presso il nostro istituto.  
All'inizio dell'anno scolastico successivo vi saranno le premiazioni degli 
alunni meglio classificati. 
 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
Le fasi operative si attuano nella selezione degli studenti che 
parteciperanno alle gare, nella esecuzione delle gare stesse, nella 
correzione degli elaborati, nella elaborazione delle classifiche e delle 
statistiche, nella comunicazione dei risultati agli allievi, ai docenti ed al 
responsabile provinciale, nell'accompagnare gli allievi prescelti alla fase 
provinciale e, per la gara a squadre, ai momenti di simulazione della 
gara e alla gara stessa. 
 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
 

Nome o ruolo 
 

 
Venturelli Giorgia 

 

20 
(a carico del FIS) 

Corsi di preparazione 20 
(a carico del Bilancio d’Istituto) 

  

  
 

 

 
1.6 - Beni e servizi 

 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

Pagamento bollettino per iscrizione alle gare costo per iscrizione 
gara a individuale € 
80 
  

Ottobre/novembre 
 

febbraio 



                                       
costo per iscrizione 
gara a squadre € 70 

   

 

Data 17/09/21 
 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 
Venturelli  Giorgia 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia) 

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura 
Sezione Liceo Scientifico 

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 
OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Filosofia con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la 
Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia e con il supporto del 
Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino. 
 
La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell’Istruzione. 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

      Prof.ssa Veronesi Arianna 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

 
 
Le finalità delle Olimpiadi di Filosofia sono: 

● approfondire contenuti filosofici, adottare nuove 
metodologie didattiche e strumenti informatici 
nell’insegnamento/apprendimento della filosofia 

● confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della 
filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, 
attraverso la partecipazione dell’Italia alle International 
Philosophy Olympiads (IPO). 

● Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto 
di proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per 
diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la 
capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini 



 

DESTINATARI 

 
Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, statale e paritaria, delle scuole 
italiane all’estero, statali e paritarie; delle sezioni italiane presso le 
scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee, al 
fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità 
didattiche e formative della filosofia.  
 
CLASSI COINVOLTE: terze-quarte e quinte del liceo 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 
 
     FILOSOFIA 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

 
 
Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due 
Sezioni: 
SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA con tre fasi (Istituto, Regionale e 
Nazionale); 
SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo) con quattro fasi (Istituto, Regionale, Nazionale, 
Internazionale). 
 
La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in 
lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B).  
Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B 
a partire dalla fase d’Istituto. 
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due 
diverse graduatorie di merito.  
 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

 
   Sono stabiliti in sede di valutazione degli elaborati, nelle varie fasi 
 
 
 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico. 

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 

 
Per le gare di questo anno scolastico non sono ancora stati stabilite le 
tempistiche. Si riporta qui di seguito la scansione relativa allo scorso 



extracurricolare 
(pomeriggio) 

anno , supponendo molto simili le modalità relative al corrente anno 
scolastico . 
I TEMPI DI SVOLGIMENTO SONO TUTTI ANTIMERIDIANI, IN 
ORARIO CURRICOLARE (MATTINO) 
La durata delle prove è di quattro ore 
                                                                  
  Anno scolastico 2020-21 
Iscrizione d’Istituto entro il 21 febbraio 2021 
 

● Selezione d'Istituto entro il 28 febbraio 2021 

● Selezione Regionale 31 marzo 2021 

● Gara Nazionale Nel caso di modalità online 28 aprile 2021, 
nel caso di modalità in presenza Roma, 27-28-29 aprile 2021 

 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Per ciascuna fase di Selezione (di Istituto, Regionale e Nazionale) e 
per entrambe le Sezioni, la Commissione esaminatrice assegna 
quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, politico, 
etico, estetico), a partire da brani di filosofi. 
 
I partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo 
svolgimento del loro saggio. 
 
 
 
  

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

 
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti 
aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, 
attualizzazione. 
 
 
 
 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

        Docente Veronesi Arianna  Anno scolastico 2021-22 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

                                      

 
Data 06/10/2021 



IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

IOLEGGOPERCHÉ 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

VIZZINI GIUSEPPA 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
discipline coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
IN TERMINI DI 
CONOSCENZE (sapere 
teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

● promozione della lettura presso gli studenti 
● sensibilizzazione delle famiglie sul tema dell’importanza della 

lettura  
● ampliamento del patrimonio librario della scuola 

DESTINATARI 
studenti di tutte le classi dell’Istituto 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

italiano 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Il progetto non ha natura didattica ma prevede una ricaduta nella 
didattica delle materie umanistiche, e non solo, nella misura in cui 
accresce il patrimonio librario della scuola, le possibilità di accedervi 
da parte degli studenti e lo sviluppo delle abilità di lettura attraverso la 
pratica quotidiana 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Conteggio del numero dei libri donati 
Valutazione dell’impatto dell’iniziativa sulla pratica della lettura in 
classe attraverso la consultazione dei docenti di italiano.  

 

 

1.4 Durata 



Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e 
quando si conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno 
scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare (pomeriggio)  

- Contatti con i soggetti partner (referenti progetto 
#ioleggoperchè,, librerie di Reggio Emilia): intero anno 
scolastico 

- Acquisto da parte delle famiglie di libri da donare alla scuola 
presso le librerie aderenti da sabato 20 a domenica 28 
novembre 2021  

STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

- Iscrizione della scuola al portale ioleggoperchè e gemellaggio 
con le librerie del territorio aderenti 

- promozione dell’iniziativa presso studenti e famiglie 
- ritiro libri presso le librerie e consegna alla biblioteca 

scolastica 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI 
MODULI 

/ 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021 - 2022 

 

Vizzini Giuseppa 8 ore 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

   

 
Data 11/11/2021 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 
Giuseppa Vizzini 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 

 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021 - 2022   

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

All'Alba della Vita Nuova. Laboratorio di lettura e narrazione sul Purgatorio  

Progetto in collaborazione con l’ADI (Associazione Degli Italianisti) e da essa interamente 
finanziato. 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto  

GIUSEPPA VIZZINI 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le discipline 
coinvolte, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

OBIETTIVI FORMATIVI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

(sapere teorico) E ABILITA’ 
(sapere applicativo) 

- Potenziare le capacità di ascolto 
- Potenziare le capacità di comprensione testuale;  
- Potenziare la consapevolezza di sé e delle proprie capacità 

espressive. 
- Migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti e favorire 

la formazione/consolidamento del senso di appartenenza al 
gruppo classe. 

DESTINATARI 
Classe 3Q 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano 

METODI, STRATEGIE E 

TECNICHE 

Attività laboratoriale di lettura e narrazione di alcuni passi scelti del 
Purgatorio di Dante sotto la guida di una formatrice esperta. 

CRITERI, METODI E 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA FINALE 

Confezionamento di un video di restituzione dell’esperienza 
Eventuale verifica scritta sui contenuti dell’opera 
Autovalutazione dell’esperienza da parte degli studenti 



 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, specificando quando inizia e quando si 
conclude e illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere nell’anno scolastico.  

INIZIO E FINE, TEMPI 
specificare se orario 
curricolare (mattino) o 
extracurricolare (pomeriggio)  

Dieci ore e mezza articolate in 7 incontri di un'ora e mezza in orario 
curricolare nelle ore di italiano dall’11 al 26 novembre 2021. 
 
 

 
STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 

Sette incontri di un’ora e mezza ciascuno con l’esperta Valentina 
Tosi, narratrice e regista 

ARTICOLAZIONE E 

CONTENUTI DEI MODULI 

La presenza e l’ascolto; la comprensione testuale; il narratore/lettore 
e i personaggi; esercizi vocali, ortopeia, pronuncia, dizione; il corpo e 
il gesto narrante. 

 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i nominativi dei docenti, dei non docenti e i profili di riferimento dei collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Ipotizzare le ore necessarie. 

 
Nome o ruolo 

 

 
Anno scol. 2021- 2022 

 

Prof.ssa Giuseppa Vizzini / 

Dr.ssa Valentina Tosi  PROGETTO FINANZIATO DALL’ADI 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

Indicare i costi legati alle risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Specificare i tempi degli acquisti da effettuare nell’anno scolastico. 

 
Materiale/strutture 

 

 
Costi 

 

 
Tempi di acquisto a.s. 2021 - 2022 

 

   

 
Data 23/10/2021 

LA RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

Giuseppa Vizzini 
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