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Ore dedicate

Corsi di sicurezza (sicurezza specifica rischio medio ed 
esterni, corso base) 7

Studio legale avv. Stievanin 20

Progetto “Comunicare il sapere” 54

Museo della Fisica del Liceo Nievo 28



• PROGETTO “COMUNICARE IL SAPERE”: elaborazione di un progetto 
di promozione culturale del Museo della Fisica del Liceo Nievo con 
un evento “pubblico” e un prodotto da inserire nel sito della scuola

• MUSEO DELLA FISICA DEL LICEO NIEVO: catalogazione degli 
strumenti nell’inventario digitale della scuola







COMPETENZE SVILUPPATE

• Padronanza della lingua, in particolare nella produzione di testi scritti 

• Competenza digitale 

• “Imparare a imparare”: acquisizione delle informazioni e 
rielaborazione con l’obiettivo di renderle fruibili ad un pubblico vario



COMPETENZE SVILUPPATE

• Conoscenze che realizzano l’obiettivo dell’UDA 

• Relazionarsi con diverse componenti della comunità scolastica 

• Applicazione “pratica” di concetti teorici



INCONTRI

• Referente di “Nero su Bianco” 

• Esponente della rivista “Plank” 

• Archeologa dell’associazione VALE (“Valorizzazione Archeologia 
Eventi”) 

• Visita al Liceo Amedeo di Savoia Duca D’Aosta



PERCHÉ SOFFERMARMI PROPRIO SU 
QUESTO PROGETTO?

• Avendo scelto un percorso di studi basato sulla formazione culturale è 
importante che io mi chieda se la diffusione del sapere riguarda solo le 
istituzioni oppure ciascuno possa partecipare alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale dell’Italia, utilizzando competenze 
specifiche



–Gustavo Zagrebelsky, Fondata sulla cultura

“La prospettiva, limitata ma pur sempre vastissima, è il valore 
costituzionale della cultura e il posto ch’essa occupa nella 

Costituzione: un posto tra le fondamenta. <Fondata sulla cultura> 
possiamo dire della Repubblica democratica, pur se questa 

formula <fondata su...>, nel testo della Costituzione, è riservata al 
Lavoro. Ma anche la cultura è lavoro, spesso duro lavoro, non 

evasione o diletto. Dedicandoci alla cultura, onoriamo dunque 
l’art.1 della Costituzione cercando di <contribuire al progresso 

spirituale della società> come vuole l’art.4 della nostra Carta. Al 
lavoro, quindi”



–Gustavo Zagrebelsky, Fondata sulla cultura

“La società [...] è un insieme di rapporti astratti di persone che si ri-
conoscono come facenti parte d’una medesima cerchia umana, 

senza che gli uni nemmeno sappiano che gli altri siano. [...] Come 
può esserci vita comune, cioè società, tra perfetti sconosciuti? Qui 

entra in gioco la cultura. Riconoscersi senza conoscersi è 
condizione d’esistenza di ogni società fatta di grandi numeri”
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