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Oggetto: Progetti “Città ad impatto positivo” e “Incontriamoci in via Colvera” 
 
Tutti gli studenti delle classi terze del liceo delle Scienze umane, dal giorno 31 gennaio al giorno 
3 febbraio 2023, saranno impegnati in un percorso di formazione così strutturato: 
 
31 gennaio - ore 8.30-13.10 - Incontro di formazione nell’aula magna di Cinemazero sui temi 
della sostenibilità sociale ed ambientale (17 obiettivi dell’Agenda 2030) e presentazione del 
Progetto “Città ad impatto positivo”, che ha messo in relazione il nostro Liceo con associazioni 
del Terzo Settore (ANMIL Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro) e istituzioni 
pubbliche (Comune di Pordenone). Nel corso della mattinata verrà lanciato un contest per la 
realizzazione da parte degli studenti di alcuni progetti di sostenibilità sociale, che confluiranno 
nell’evento del 6 giugno 2023 “Incontriamoci in via Colvera”. 
Il giorno 31 gennaio gli studenti delle classi sopra indicate si incontreranno direttamente davanti 
all’ingresso di Cinemazero. A conclusione dell’incontro (alle ore 13:10) gli studenti rientreranno 
alle proprie case.  Le classi che hanno la sesta ora si fermeranno in sede centrale per effettuare 
l’ultima ora di lezione.  
 
1° febbraio – ore 8.10-13.10 – le classi terze del Liceo delle Scienze umane con i rispettivi docenti 
(3AU Emanuela Nardo; 3BU Claudia Beacco; 3CU Jean Luc Nuvoli; 3DU Sara Piazza; 3EU 
Mariangela Romeo e 3FU Annamaria Nugnes) avvieranno la preparazione dei loro progetti, 
acquisendo in via preliminare elementi di metodologia della progettazione socio-educativa e/o 
didattica. A turno verranno effettuate visite alle realtà socio-educative del quartiere (casa 
Colvera; scuola dell’Infanzia; scuola primaria IV novembre; sede Caritas; sede Associazione 
Insieme per; Gruppo Missionario; sede Scout).  
Le classi con modulo orario a settimana corta svolgeranno la 6^ ora come da orario in vigore. 
 
2 febbraio – ore 8.10-13.10 – Secondo turno di visita alle realtà socio-educative del quartiere 
(casa Colvera; scuola dell’Infanzia; scuola primaria IV novembre; sede Caritas; sede Associazione 
Insieme per; Gruppo missionario; sede Scout) e preparazione dei progetti a gruppi.  
Le classi con modulo orario a settimana corta svolgeranno la 6^ ora come da orario in vigore. 
 
3 febbraio – ore 8.10-13.10– conclusione preparazione dei progetti. 
I progetti elaborati nelle giornate sopra indicate troveranno attuazione nel corso del secondo 
quadrimestre e in occasione dell’evento di rigenerazione urbana “Incontriamoci in via Colvera”,  



 
 
 
che si terrà il giorno 6 giugno 2023.  
Le classi con modulo orario a settimana corta svolgeranno la 6^ ora come da orario in vigore. 
 
Per informazioni e approfondimenti rivolgersi alla prof.ssa Claudia Furlanetto.  
 
 
   La Responsabile dei Progetti       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Claudia Furlanetto                                                      Rossana Viola 
            


