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L’OFFERTA FORMATIVA
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, ha l’obiettivo di:

• favorire la crescita delle capacità autonome di studio

• accrescere le conoscenze e le abilità anche attraverso l'uso delle 

• rafforzare le attitudini ai rapporti sociali

• garantisce a tutti lo star bene a scuola con percorsi formativi finalizzati a promuovere la spinta

motivazionale e la curiosità, ponendo le basi all’educazione permanente del cittadino;

• garantisce a tutti pari opportunità per l’acquisizione di reali competenze;

• utilizza strategie didattiche diversificate e valorizza la 

• conduce alla padronanza di nuovi linguaggi e tecniche di comunicazione

• promuove percorsi inclusivi per alunni con Bisogni Educativi Speciali.

L’OFFERTA FORMATIVA
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, ha l’obiettivo di:

capacità autonome di studio

e le abilità anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche

con percorsi formativi finalizzati a promuovere la spinta

motivazionale e la curiosità, ponendo le basi all’educazione permanente del cittadino;

per l’acquisizione di reali competenze;

• utilizza strategie didattiche diversificate e valorizza la cooperazione reciproca;

padronanza di nuovi linguaggi e tecniche di comunicazione;

• promuove percorsi inclusivi per alunni con Bisogni Educativi Speciali.



ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

CORSO ORDINARIO CORSO CON POTENZIAMENTO

LINGUISTICOLINGUISTICO

30 ore settimanali 30 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 14.00

Dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 14.00

• accesso a tutti i corsi di 
potenziamento di 
matematica, inglese, tedesco 

• l’insegnamento
della lingua inglese

• certificazionematematica, inglese, tedesco 

• certificazione Trinity College

• certificazione Goethe Institut

• Progetti d’Istituto

• certificazione
• certificazione
• corsi di potenziamento

lingua inglese,
spagnola pomeridiani

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

CORSO CON POTENZIAMENTO CORSO MULTIMEDIALE 2.0

ore settimanali 30 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 14.00

Dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 14.00

l’insegnamento potenziato

inglese

Trinity College

• innovazione tecnologica

• didattica multimediale

• metodologie innovativeTrinity College

Goethe Institut

potenziamento di
inglese, tedesca e
pomeridiani

• metodologie innovative
• utilizzo delle tecnologie per 

migliorare gli apprendimenti
• utilizzo di Ipad di proprio 

acquisto



QUADRO ORARIO
INDIRIZZO 

ORDINARIO

INDIRIZZO 

LINGUISTICO

INDIRIZZO 

MULTIMEDIALE 

2.0



GLI SPAZI ESTERNIGLI SPAZI ESTERNI



GLI SPAZI INTERNIGLI SPAZI INTERNI



LE AULELE AULE



IL LABORATORIO DI INFORMATICAIL LABORATORIO DI INFORMATICA



LA PALESTRALA PALESTRA



IL LABORATORIO SCIENTIFICOIL LABORATORIO SCIENTIFICO



Laboratorio 
musicale





Musica e nuove tecnologie



La nostra scuola secondaria di primo grado,  si caratterizza per 
la presenza di classi 2.0, ovvero di classi ove ciascuno dei 
ragazzi ha in dotazione un IPADragazzi ha in dotazione un IPAD

La nostra scuola secondaria di primo grado,  si caratterizza per 
la presenza di classi 2.0, ovvero di classi ove ciascuno dei 
ragazzi ha in dotazione un IPAD.

CLASSI 2.0

Classroom

ragazzi ha in dotazione un IPAD.



Progetto Agenda 2030





Diario 1^ e 2^

L’ARTE FA SCUOLA

Siamo

L’ARTE FA SCUOLA

Siamo noi le guide 2^ e 3^



INTERCULTURAINTERCULTURA



ACCOGLIENZA

RETE SOCIALE

INTERCULTURA

INCLUSIONE

ITALIANO L2

MEDIAZIONEMEDIAZIONE



Programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al mondo 

Riconosciuto dall’ONURiconosciuto dall’ONU

Impatto locale, dimensione internazionale

Oltre 51.000 scuole in 67 Paesi

20 milioni di studenti coinvolti

Cerificazinone “Bandiera Verde”

Programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al mondo 

Riconosciuto dall’ONURiconosciuto dall’ONU

Impatto locale, dimensione internazionale

Oltre 51.000 scuole in 67 Paesi

20 milioni di studenti coinvolti

Cerificazinone “Bandiera Verde”



DIPARTIMENTO DI MATEMATICADIPARTIMENTO DI MATEMATICA PROGETTO DI RECUPERO:

Obiettivi: 
� Recuperare le lacune e rafforzare 

le conoscenze di base 
matematiche.

� Consolidare un metodo di lavoro e � Consolidare un metodo di lavoro e 
di studio efficace .

� Rafforzare la fiducia in sé stessi e il 
senso di autostima. 

Metodologie:
� Interventi individualizzati e attività 

personalizzate in funzione delle personalizzate in funzione delle 
carenze di ciascun allievo.

� Esercitazioni e allenamento per 
consolidare le conoscenze e le 

abilità 



PROGETTO DI POTENZIAMENTO:

Obiettivi: 

� Potenziare il ragionamento matematico.

� Preparare alla formazione liceale e tecnica� Preparare alla formazione liceale e tecnica

� Saper mettersi in gioco.

� Saper applicare la matematica in contesti reali

Metodologie:

� Giochi di logica e di matematica 
individuali o  in piccoli gruppi

� Problem-solving



DIPARTIMENTO DI LINGUE
propone:

CORSI DI POTENZIAMENTO 

RILASCIATA DA ENTI ACCREDITATI

facoltativi in orario pomeridiano anche online:

Lingua Inglese con docenti esperti madrelingua

Lingua Tedesca con docenti esperti esterni 

CON CERTIFICAZIONE ESTERNA 
RILASCIATA DA ENTI ACCREDITATI

DIPARTIMENTO DI LINGUE

CORSI DI POTENZIAMENTO 

CERTIFICAZIONE ESTERNA 



PERCHE’ LE CERTIFICAZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO?

POTENZIANO LE ABILITA’ COMUNICATIVEPOTENZIANO LE ABILITA’ COMUNICATIVE

HANNO EFFETTI POSITIVI SULLA MOTIVAZIONE

SONO GRATIFICANTI

INCREMENTANO L’AUTOSTIMA E LA SICUREZZA DI SE’

ABITUANO A GESTIRE UN COLLOQUIO D’ESAME

SONO TRASPARENTI E OMOGENEE IN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEOSONO TRASPARENTI E OMOGENEE IN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEO

e si rapportano al Quadro Comune Europeo delle Lingue

PERCHE’ LE CERTIFICAZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO?

MOTIVAZIONE

SICUREZZA DI SE’

UN COLLOQUIO D’ESAME

IN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEOIN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEO

e si rapportano al Quadro Comune Europeo delle Lingue



PROGETTO PETER PAN – LINGUA INGLESE

Obiettivi: 

Ripresa dei contenuti affrontati nell’anno precedenteRipresa dei contenuti affrontati nell’anno precedente

Potenziamento della comprensione orale

Incremento della motivazione allo studio della lingua inglese

Metodologie: 

Visione dello spettacolo alla LIM

Lezione dialogata

Discussione di gruppo

LINGUA INGLESE

dei contenuti affrontati nell’anno precedentedei contenuti affrontati nell’anno precedente

allo studio della lingua inglese

Visione dello spettacolo alla LIM

Lezione dialogata

Discussione di gruppo



PROGETTO PLURILINGUISMO 
SPAGNOLA

Obiettivi: Obiettivi: 

Sviluppo delle competenze chiave di lingua straniera con l’avviamento alla lingua spagnola 

Potenziamento di una coscienza multiculturale

Promozione di una cittadinanza attiva di dimensione globale

Rafforzamento delle capacità comunicative e dell’autostima

Metodologie: 

Approccio comunicativo Approccio comunicativo 

Pluralità di stimoli tramite audio, video e letture

� IDEE PER IL FUTURO: LINGUA CINESE E LINGUA RUSSA

PROGETTO PLURILINGUISMO – LINGUA 

avviamento alla lingua spagnola 

globale

autostima

Metodologie: 

Approccio comunicativo Approccio comunicativo 

Pluralità di stimoli tramite audio, video e letture

IDEE PER IL FUTURO: LINGUA CINESE E LINGUA RUSSA



PROGETTO ORIENTAMENTO & TERRITORIOPROGETTO ORIENTAMENTO & TERRITORIO



• ATTIVITA’ DI TIPO FORMATIVO: da realizzare nel gruppo classe.

• ATTIVITA’ INFORMATIVE: con la conoscenza delle caratteristiche dei corsi scolastici, del mercato • ATTIVITA’ INFORMATIVE: con la conoscenza delle caratteristiche dei corsi scolastici, del mercato 
del lavoro, delle professioni e dei relativi ruoli.

CLASSI TERZE

Sportello «Ascolto e consulenza»

Incontri con alunni di scuole superiori che hanno frequentato il nostro istituto

Visione online e analisi dei piani di studio delle scuole superiori della provincia

Conferenza con i genitori di tipo orientativo

Campus dell’orientamento

Uscite sul territorio

Monitoraggio: giudizio orientativo

da realizzare nel gruppo classe.

con la conoscenza delle caratteristiche dei corsi scolastici, del mercato con la conoscenza delle caratteristiche dei corsi scolastici, del mercato 

Sportello «Ascolto e consulenza»

con alunni di scuole superiori che hanno frequentato il nostro istituto

Visione online e analisi dei piani di studio delle scuole superiori della provincia

Conferenza con i genitori di tipo orientativo

Campus dell’orientamento

giudizio orientativo



MOMENTI DEL LABORATORIO POMERIDIANO ONLINEMOMENTI DEL LABORATORIO POMERIDIANO ONLINE



I PROGETTI DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE I PROGETTI DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 



IL VENETO LEGGE



LA BIBLIOTECA DI CLASSELA BIBLIOTECA DI CLASSE



UN SELFIE TRA LE PAGINETRA LE PAGINE



LETTURA E SCRITTURA CREATIVALETTURA E SCRITTURA CREATIVA



EDUCAZIONE CIVICA



CONOSCERE MEGLIO L’EUROPACONOSCERE MEGLIO L’EUROPA



A scuola di… 

SALUTE e BENESSERESALUTE e BENESSERE

STARE BENE A SCUOLA E’ IL FONDAMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO.

A scuola di… 

SALUTE e BENESSERESALUTE e BENESSERE

STARE BENE A SCUOLA E’ IL FONDAMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO.



Sportello Spazio – Ascolto e  Settimana della salute

Tra le attività di promozione al benessere della persona,
psicologa e psicoterapeuta attraverso lo sportello Spazio

L’obiettivo primario è quello di promuovere e favorireL’obiettivo primario è quello di promuovere e favorire
relazione con l’altro, l’acquisizione di strumenti che rafforzino
anche legate all’attuale emergenza sanitaria.

Il servizio è gratuito ed è rivolto ad alunni, genitori e
videoconferenza.

All’interno della Settimana della Salute le classi parteciperanno ad attività riguardanti:

�L’«Educazione alla sessualità e all’affettività» (per le classi terze)�L’«Educazione alla sessualità e all’affettività» (per le classi terze)

�Stili corretti di vita

�Prevenzione alle dipendenze

�Adesione ai progetti previsti dal Piano delle Politiche Giovanili

Ascolto e  Settimana della salute

persona, il nostro Istituto promuove la consulenza con una
Spazio-Ascolto.

favorire il potenziamento delle proprie risorse, la correttafavorire il potenziamento delle proprie risorse, la corretta
rafforzino la capacità di affrontare situazioni di disagio,

e docenti e potrà essere svolto sia in presenza che in

le classi parteciperanno ad attività riguardanti:

L’«Educazione alla sessualità e all’affettività» (per le classi terze)L’«Educazione alla sessualità e all’affettività» (per le classi terze)

Stili corretti di vita

Prevenzione alle dipendenze

Adesione ai progetti previsti dal Piano delle Politiche Giovanili



Prevenzione a Bullismo e Cyberbullismo

Percorsi di conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo

La legge n. 71 del 29/5/2017 prevede
collaborazione con le Forze di Polizia, lecollaborazione con le Forze di Polizia, le
territorio per prevenire e sensibilizzare
cyberbullismo.

Noi lo facciamo così:

� Attraverso un percorso di educazione

� Sensibilizzando gli alunni ad un corretto

� Aderendo ad iniziative come: la «Giornata� Aderendo ad iniziative come: la «Giornata
«Giornata Nazionale contro il bullismo

� Progettando percorsi di conoscenza
in raccordo con le competenze chiave
Manifesto della Comunicazione non

Prevenzione a Bullismo e Cyberbullismo

Percorsi di conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo

prevede che la scuola faccia la propria parte in
le famiglie e le associazioni presenti sulle famiglie e le associazioni presenti sul

sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e

educazione alle emozioni.

corretto uso delle tecnologie.

«Giornata Mondiale della Gentilezza» o la«Giornata Mondiale della Gentilezza» o la
bullismo e il cyberbullismo»

conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo
chiave europee attraverso i 10 principi del

non ostile.



Con l’introduzione del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S
107/2015, conosciuta come «la Buona Scuola», ogni Istituto

L’ANIMATORE DIGITALE 

107/2015, conosciuta come «la Buona Scuola», ogni Istituto
Digitale, un docente che:

� Beneficia di una formazione ad hoc che il Ministero dell’Istruzione
disposizione attraverso le scuole-polo, l’equipe formativa
formazione attivati attraverso lo snodo nazionale FST (Future

� Cura la propria formazione personale attraverso la frequenza
formazione specifici

� Coordina il Team per l’innovazione digitale, un gruppo
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondariadell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria

� Propone, progetta e organizza iniziative di aggiornamento
dell’Istituto volte a rinnovare la pratica didattica e a stimolare
innovative

� Gestisce le piattaforme per la didattica scelte dall’Istituto per

S.D.), uno dei pilastri della L.
Istituto si è dotato di un Animatore

L’ANIMATORE DIGITALE -PNSD

Istituto si è dotato di un Animatore

dell’Istruzione (MIUR) mette a
territoriale o appositi corsi di

(Future Smart Teacher)
frequenza a corsi o webinar di

gruppo di docenti della Scuola
Secondaria di I gradoSecondaria di I grado

aggiornamento e formazione per i docenti
stimolare la ricerca di soluzioni

per erogare il proprio servizio



E come si traduce concretamente il PNSD all’I.C. «L. Schiavinato»? 
Che cosa fa l’Animatore Digitale?

Negli ultimi due anni le #Azioni del PNSD sulle quali l’Animatore Digitale e il Team per 
l’innovazione digitale hanno deciso di concentrare le proprie energie sono:

Azione #17 - Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la Scuola PrimariaAzione #17 - Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la Scuola Primaria

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa

il PNSD all’I.C. «L. Schiavinato»? 

Negli ultimi due anni le #Azioni del PNSD sulle quali l’Animatore Digitale e il Team per 
l’innovazione digitale hanno deciso di concentrare le proprie energie sono:

computazionale a tutta la Scuola Primariacomputazionale a tutta la Scuola Primaria

Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa



Azione #17 - Portare il pensiero logico

Che cos’è il coding?

Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la Scuola Primaria

I docenti dell’Istituto si sono dimostrati 
sensibili all’introduzione del coding e dello 
sviluppo del pensiero computazionale 
nelle attività didattiche e hanno pensato 
di diffonderli, in verticale, in tutti gli ordini 
di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia alla di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Secondaria di I grado.

È un approccio strategico alla realtà 
che permette ai/lle bambini/e, agli/lle
alunni/e e agli/lle studenti/esse di 
sviluppare la capacità di risolvere i 
problemi riflettendo, 
obbligatoriamente, su ogni passaggio 
che hanno compiuto per arrivare alla che hanno compiuto per arrivare alla 
soluzione.



Come?

�Progettando e programmando il percorso o le 
azioni che piccoli robottini, come la 
devono compiere per raggiungere un traguardo o 
uno scopo.

�Usando gli iPad a disposizione dell’Istituto e 
programmi specifici, come Scratch.

uno scopo.

Progettando e programmando il percorso o le 
azioni che piccoli robottini, come la bee-bot, 
devono compiere per raggiungere un traguardo o 

Usando gli iPad a disposizione dell’Istituto e 
programmi specifici, come Scratch.



Azione #25 Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa

La situazione di emergenza epidemiologica in atto e il 
lockdown nazionale che è stato indetto tra marzo e 
maggio 2020 non hanno scoraggiato l’Animatore Digitale 
e i docenti dell’I.C. «L. Schiavinato» che si sono 
prontamente attivati per reagire a una situazione così 
inaspettata e inusuale e l’hanno trasformata in 
un’opportunità per:un’opportunità per:

� crescere come docenti, costruendo le competenze 
digitali necessarie per far fronte alla situazione o 
rinforzando quelle già in loro possesso

� formarsi approfittando delle innumerevoli iniziative 
formative che le case editrici o gli enti erogatori di 
formazione hanno organizzato e messo a 
disposizione attraverso webinar e piattaforme 
digitali

� sperimentare soluzioni innovative nella propria 
pratica didattica

� continuare nel percorso intrapreso anche nell’a.s.
2020/2021, custodendo come un tesoro prezioso 
tutto ciò che hanno imparato e coltivando le proprie 
competenze e la propria professionalità



Come stiamo reagendo alla situazione di 

emergenza epidemiologica in atto?

Curando l’attivazione delle attività di Didattica 
digitale integrata (DDI) per ogni singolo/a 
studente/essa che, sfortunatamente, venga a studente/essa che, sfortunatamente, venga a 
contatto con un caso di positività al Covid-19 o 
risulti egli/ella stesso/a positivo/a al Covid-19: 
attraverso i PC portatili o gli iPad in dotazione 
all’Istituto, infatti, gli studenti/esse possono 
collegarsi da casa e seguire in videolezione «live» i 
n. 20 moduli previsti dalle Linee guida per la 
Didattica digitale integrata del 7/08/2020 e 
mantenere il contatto quotidiano con la classe: 
così facendo, gli studenti/esse continuano a così facendo, gli studenti/esse continuano a 
costruire la propria preparazione, a partecipare 
alle attività didattiche proposte e a sentirsi inclusi 
nel gruppo classe di appartenenza.



Corso di avviamento alloCorso di avviamento allo
studio del latino nella
scuola superiore.

alloallo
nella



Per non ritrovarsi così…

CARPE DIEM!CARPE DIEM!



Lo studio della lingua latina risulta spesso ostico
causa della differenza fra i sistemi morfologici
arrivo. Il corso intende fornire allo studente
di maturare una consapevolezza iniziale su analogie
sviluppare un adeguato metodo di analisi per

OBIETTIVI

Conoscenza di semplici strutture grammaticali latine e capacità di individuarne 
l’applicazione nel testo.

Acquisizione della capacità di tradurre correttamente frasi elementari.

Cogliere affinità e differenze di natura grammaticale tra lingua italiana e lingua 
latina.

ostico a un primo approccio, soprattutto a
morfologici della lingua di partenza e di quella di

le competenze linguistiche di base al fine
analogie e differenze fra i due sistemi, e di

per la traduzione.

Conoscenza di semplici strutture grammaticali latine e capacità di individuarne 

Acquisizione della capacità di tradurre correttamente frasi elementari.

Cogliere affinità e differenze di natura grammaticale tra lingua italiana e lingua 



…DULCIS IN FUNDO……DULCIS IN FUNDO…



Progetto UFC

Unità Funzionale Complessa presente dall’ a.s.

2010-2011 2010-2011 

Prevede la compartecipazione di più Enti

Con l’obiettivo di garantire la Con l’obiettivo di garantire la 

partecipazione alla vita scolastica agli 

alunni in situazione di grave disabilità

Progetto UFC

a.s.

I.C. «L. 
Schiavinato»

NPI

ULSS4

Comune

Schiavinato»



COME?

Attraverso un CONTESTO che 

risulti facilitante e senza barriererisulti facilitante e senza barriere

stanze dedicate con 
materiale strutturato



Metodologie di intervento mirate e 

individualizzate svolte da figure professionali 

specializzate.



L’Istituto Schiavinato garantisce una didattica 

SCUOLA INCLUSIVA

inclusiva per ogni alunno, fornendo percorsi 

personalizzati e individualizzati per il 

raggiungimento di obiettivi comuni.

Ogni anno viene fornita a tutti i docenti una 

formazione specifica e continua in formazione specifica e continua in 

collaborazione dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale, dell’Ulss4 e Università.

SCUOLA INCLUSIVA



ORTINVISTA: PROGETTO INTERISTITUTO 
DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI 
SAN DONA’ DI PIAVE

Coltivare è un gesto
civiltà. Coltivare a
comunità, l’importanza
approccio esperienziale

Coltivare a scuola
l’acquisizione del “prendersil’acquisizione del “prendersi
il concetto di diversità,
percorso che mira
pratiche”, al fine
attraverso attività
dell’ambiente.

ORTINVISTA: PROGETTO INTERISTITUTO 

gesto antichissimo, il primo che ha permesso di parlare di
scuola è un modo per imparare il funzionamento di una

l’importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui, attraverso un
esperienziale.

scuola permette di sviluppare la manualità e favorisce
“prendersi cura di…”, di imparare ad aspettare, di cogliere“prendersi cura di…”, di imparare ad aspettare, di cogliere

diversità, di lavorare in gruppo. Il progetto costituisce un
mira ad unire più generazioni, dando vita a “comunità

di trasmettere saperi ed educare alla cittadinanza,
legate alla cultura del territorio e alla salvaguardia



USCITE E VISITE
DIDATTICHE

Per la conoscenza del patrimonio
storico-artistico, siti d’interesse
culturale nazionali.

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

La Biennale di Venezia

Gran Teatro «La Fenice», Venezia

Uscite sulla neve: Sci Club italiano, Piancavallo

Monaco di Baviera
storico-artistico, siti d’interesse
culturale nazionali.

Manifestazioni sportive.

VIAGGI D’ISTRUZIONE

Per approfondire le conoscenze
storico-artistiche, potenziare la
comunicazione in lingua inglese e
sviluppare le competenze di
cittadinanza

Monaco di Baviera

Bibione: English&Sports

Napoli e costiera amalfitana

Roma

MUVE e musei veneziani

Trieste: Immaginario scientifico e Castello di 

Sentieri della Grande Guerra e museosviluppare le competenze di
cittadinanza Sentieri della Grande Guerra e museo

Venezia e la sua storia culturale

Musical a teatro e musical in lingua inglese

Villa Pisani e le ville della Riviera del Brenta

DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

La Biennale di Venezia

eatro «La Fenice», Venezia

Uscite sulla neve: Sci Club italiano, Piancavallo

&Sports. Una tre giorni di sport con esperti di madrelingua inglese

Napoli e costiera amalfitana

e musei veneziani

Trieste: Immaginario scientifico e Castello di Miramare

Sentieri della Grande Guerra e museo di RagognaSentieri della Grande Guerra e museo di Ragogna

Venezia e la sua storia culturale

e musical in lingua inglese

ville della Riviera del Brenta
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