PROPOSTA DI DIDATTICA INTEGRATIVA
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
A.S. 2018/19
L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova realizza e promuove ogni anno un’ampia
offerta didattica rivolta degli studenti degli istituti superiori della città.
L’obiettivo è quello di offrire approfondimenti e integrazioni all’attività formativa istituzionale
attivando incontri, seminari e laboratori in collaborazione con esperti provenienti dagli ambiti
tematici selezionati.
Parte degli incontri è gestita direttamente dagli operatori dell’Ufficio Progetto Giovani, che
mettono a disposizione le proprie competenze nei campi del lavoro, dell’orientamento, della
creatività e della mobilità internazionale.
La restante offerta didattica può contare sulla collaborazione di professionisti, ricercatori,
docenti universitari, ecc. Non manca, inoltre, la collaborazione con le associazioni, le fondazioni,
gli enti e le altre istituzioni che operano in città e sul territorio.
Gli interventi devono essere prenotati entro il 30 settembre 2018, attraverso l’apposito modulo
online, disponibile nella pagina dedicata alla proposta didattica per l’anno scolastico in corso sul
sito dell’Ufficio Progetto Giovani, raggiungibile all’indirizzo: bit.ly/propostascuole
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, la proposta potrà essere arricchita con ulteriori interventi, al
momento ancora in via di definizione. Dirigenti e docenti riceveranno comunicazione delle nuove
schede pubblicate. Il modulo di prenotazione rimarrà lo stesso, solamente aggiornato con la
possibilità di scegliere i nuovi interventi.

LAVORO. COMPETENZE. ORIENTAMENTO
Le scuole conoscono Progetto Giovani
Incontro di presentazione delle attività e dei servizi offerti dall’Ufficio Progetto Giovani, per aiutare i
ragazzi a prendere consapevolezza dell’esistenza delle politiche giovanili e accrescere il senso di
cittadinanza attiva e di cittadinanza europea.
La ricerca attiva del lavoro
Intervento finalizzato a introdurre i giovani al mondo del lavoro e alle modalità di ricerca di
occupazione in Italia e in Europa tramite i diversi canali disponibili. Intende far conoscere le
opportunità promosse a livello locale ed europeo per favorire l’occupabilità giovanile.
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Scritture 2.0
Conoscere e padroneggiare il linguaggio del web può rappresentare un valore aggiunto per le
prospettive professionali e culturali dei giovani “nativi digitali”. L’intervento mira a far acquisire
consapevolezza delle potenzialità di una comunicazione efficace, per sviluppare competenze di
comunicazione online.
Nuove opportunità di lavoro: le professioni culturali
L’incontro ha l’obiettivo di presentare agli studenti le professioni legate alla produzione e alla
promozione della cultura e delle arti contemporanee, illustrando il lavoro di figure come quella
dell’artista, del curatore, dell’organizzatore e del mediatore culturale.
Realizza il tuo portfolio
L'incontro ha lo scopo di illustrare ai ragazzi come presentare al meglio le proprie opere e progetti.
A partire da una breve spiegazione di cos'è un portfolio artistico e quale può essere la sua utilità, i
ragazzi potranno capire come organizzare la presentazione del proprio lavoro.
Dal dire al fare
Il percorso intende accompagnare gli studenti nel processo di costruzione di un ipotetico evento da
loro proposto, per restituire loro l’idea della complessità e della progettualità di cui è utile disporre
per trasformare l’idea in realtà.
Talenti da scoprire. Talenti da coltivare
L’intervento mira a far acquisire agli studenti maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e
potenzialità inespresse, per coltivare talenti e allenare competenze utili alla definizione del proprio
percorso personale e professionale.
Nuovi artigiani digitali
Gli studenti sono invitati ad incontrare e a conoscere i profili professionali degli artigiani digitali,
nell’intento di promuovere la cultura dell’innovazione e favorire lo spirito creativo ed imprenditivo
dei giovani.

EUROPA. MOBILITÀ
Talk’in classroom
Il laboratorio intende dare la possibilità agli studenti di approfondire la pratica e lo studio di una
lingua straniera attraverso l'incontro e le conversazioni con giovani europei madrelingua, volontari
di Servizio Volontario Europeo in servizio presso l’Ufficio Progetto Giovani. Le lingue disponibili
saranno inglese e spagnolo.
Culture in classe
I volontari SVE in accoglienza presso l'Ufficio Progetto Giovani, provenienti da Spagna e Turchia,
accompagnano gli alunni in un viaggio virtuale nel loro paese, analizzando tradizioni e stereotipi
attraverso immagini, musiche e racconti.
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SVE, sai cos'è?
Incontri volti ad informare e sensibilizzare i ragazzi dell’ultimo anno verso il Servizio Volontario
Europeo, opportunità di mobilità internazionale e apprendimento che l’Unione Europea offre ai
giovani fra i 17 e i 30 anni.
Una bussola per l’Europa
Il progetto si propone di introdurre gli studenti alle politiche giovanili europee, con particolare
attenzione ai programmi di mobilità internazionale per studio, lavoro e volontariato: Erasmus+,
Scambi Socioculturali, Servizio Volontario Europeo, Your First EURES Job e European Solidarity
Corps.

EDUCAZIONE CIVICA. LEGALITÀ
Progetto Costituzione
Incontro di approfondimento sulla Costituzione italiana a cura del dott. Mario Bertolissi, avvocato e
professore ordinario di diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova. L’incontro verrà realizzato in un’unica data, in conferenza plenaria.
Servizio Civile
L’intervento prevede un’introduzione in termini di informazione e orientamento alla scelta del
Servizio Civile Universale, Nazionale e Regionale, opportunità rivolte a giovani dai 18 ai 28 anni
che garantiscono ai giovani una forte valenza educativa e formativa.
Il sistema giudiziario italiano
Conferenza plenaria in data unica, nel corso della quale il dott. Vartan Giacomelli, pubblico
ministero del Tribunale di Ferrara, illustrerà agli studenti il funzionamento del sistema giudiziario
italiano.
La scuola in Comune
Gli studenti saranno accolti nella Sala del Consiglio di Palazzo Moroni per una visita guidata del
Comune, alla scoperta del funzionamento dell’ente che amministra la città. Obiettivo primario è
quello di educare i giovani a un rapporto corretto e più stretto con le istituzioni, favorendo la
crescita dell'educazione civica.
Percorsi sulla legalità
Incontri di approfondimento sul tema della legalità a cura dell’Associazione Avviso Pubblico, una
rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.

3
Comune di Padova – Ufficio Progetto Giovani
Via Altinate, 71 –35121 Padova
Mail: segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it
Web: www.progettogiovani.pd.it

EDUCAZIONE AL BENESSERE
Relazioni e comunicazione dentro e fuori da Internet
Il progetto, a cura di Marco Scarcelli, Susan Bridi e Margherita Forgione, si pone l’obiettivo di
aiutare ragazze e ragazzi a sviluppare strumenti interpretativi utili ad aumentare il proprio livello di
benessere ed empowerment nei propri contesti di vita quotidiana, siano essi digitali o meno. Il
progetto è composto da tre moduli diversi che si focalizzano ognuno su una specifica area
tematica: comunicazione e nuovi media, affettività e sessualità, relazioni online e offline.
Il progetto prevede anche la realizzazione di un incontro sugli stessi temi riservato agli insegnanti. I
docenti sono invitati a esprimere le proprie preferenze – sia sui temi di interesse, sia sulla
partecipazione all’incontro per gli insegnanti – all’interno del campo “Note” del modulo di
prenotazione.

CULTURA
Incontri con autori della saggistica e della narrativa italiana e straniera
Attività di promozione della lettura attraverso incontri con giovani autori di narrativa del panorama
letterario italiano e internazionale e approfondimenti su diversi temi di interesse culturale grazie al
contributo di divulgatori esperti.
La Fiera delle Parole per le scuole
Incontri con gli autori più interessanti della narrativa e della saggistica, italiani e internazionali. Il
programma completo sarà disponibile nelle settimane precedenti il Festival, che si svolgerà a
Padova dal 2 al 7 ottobre 2018.
One Book One City
È un programma di lettura individuale e collettiva di un unico libro importante, scelto per il suo
valore letterario e culturale e perché, antico o moderno, sa parlare al presente e a persone di tutte
le età. Progetto realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.
Lo potevo fare anch'io. Dieci opere per esplorare l'arte contemporanea
Il progetto ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi ai linguaggi dell'arte visiva contemporanea.
Verranno presentate dieci opere emblematiche tramite le quali verranno spiegate e illustrate le
correnti artistiche che negli ultimi cinquant'anni hanno cambiato il modo di fare arte.
Spazi d'arte. Organizzare un'esposizione
Il progetto prevede l'intervento in aula di operatori della cultura che forniranno indicazioni su come
progettare/organizzare una mostra d'arte, un'esposizione fotografica, o curare una piccola
rassegna di arti performative con spettacoli teatrali o di danza.
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Scriviamo un video
Il laboratorio ha lo scopo di offrire una panoramica delle fasi di realizzazione di un video e di
supportare i ragazzi nell'ideazione di prodotti audiovisivi, grazie all'esperienza elaborata dal gruppo
di lavoro del Punto Video Toselli.
L’articolo di giornale per la prova di maturità
Intervento in preparazione alla redazione dell’articolo di giornale della prova di maturità, a cura di
Cristina Sartori, giornalista professionista. Verrà spiegato agli studenti come analizzare la struttura
di un articolo di giornale in modo corretto e come adottare una scrittura efficace.
Vivi la tua città
L’intervento intende promuovere nei ragazzi uno spirito di osservazione critico capace di
connettere luoghi, risorse e attori del territorio per diventare a loro volta soggetti ed interlocutori
attivi.
La storia della Germania nel '900
L’intervento, realizzato in collaborazione con il professor Klaus Müller dell’Istituto di Cultura ItaloTedesco, si propone di approfondire criticamente alcune delle conoscenze già acquisite a livello
curricolare sulla realtà storico-politica della Germania nel ‘900 attraverso una serie di conferenze
su temi a scelta.
Lezioni di storia. I volti del potere
Rigore scientifico e capacità di comunicare, appassionare, incuriosire: i migliori storici salgono sul
palcoscenico per parlare al grande pubblico e raccontare i grandi personaggi dell’età moderna e
contemporanea. Grazie alla collaborazione tra gli Editori Laterza e il Teatro Stabile del Veneto, le
“Lezioni di Storia” arrivano anche a Padova. Gli appuntamenti si terranno la domenica mattina alle
11:00 al Teatro Verdi, nei mesi di novembre e dicembre 2018. È prevista la possibilità di riservare i
posti per le classi.
Storia e memoria
Incontri di approfondimento su temi storici realizzati con il contributo di esperti e studiosi, pensati in
primo luogo come preparazione ai viaggi di istruzione proposti dal Comune di Padova, ma aperti a
tutti coloro fossero interessati ai temi proposti.
Incontro con il popolo armeno. Il genocidio del 1915
Conferenza plenaria in data unica, a cura del dott. Vartan Giacomelli, rappresentante
dell’Associazione ItaliArmenia. Approfondimento sulla storia del popolo armeno con la
presentazione di slide e la visione di alcune sequenze tratte da film dedicati alla storia
dell'Armenia.
Il filo della memoria. Storia della diaspora armena
Laboratorio in due incontri, a cura dell’Associazione Nairi Onlus che si propone di ricostruire
brevemente il quadro storico in cui si inserisce la storia della diaspora armena. La proposta
formativa è caratterizzata da lettura di brani, visione di film e documentari, racconto personale e
riflessioni.
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VIAGGI
Viaggio al Vajont
Visita alla Diga del Vajont, al Museo di Longarone, alla Chiesa Monumentale di Longarone e del
Cimitero delle Vittime a Fortogna di Longarone. Periodo: ottobre 2018.
Viaggio della Memoria
Budapest, Auschwitz-Birkenau, Vienna. Periodo: gennaio 2019.
Viaggio a Norimberga
Visita al “Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände”, il Centro di Documentazione dell'area
dei Congressi del Partito Nazionalsocialista. Periodo: gennaio 2019.
Viaggio del Ricordo
Trieste, Basovizza, Zara
Periodo: febbraio-marzo 2019.
Viaggio a Barbiana
Visita alla scoperta dei luoghi di don Lorenzo Milani (Centro di Documentazione Don Lorenzo
Milani a Vicchio e Scuola di Barbiana). Periodo: maggio 2019

6
Comune di Padova – Ufficio Progetto Giovani
Via Altinate, 71 –35121 Padova
Mail: segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it
Web: www.progettogiovani.pd.it

