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2015-2016 
• 58 classi  1622 studenti 

 
• Adesione al Vales/ il quadri di vetro/ viaggi 

extrascolastici. 
• La Commissione sul Liceo scientifico del “Quadri” è stata 

incaricata dal Collegio docenti del 13 marzo 2015 a 
elaborare proposte per il rilancio di questo indirizzo. 
Si è riunita 4 volte (17 marzo, 31 marzo, 22 aprile e 20 
maggio). Ha coinvolto, sia in presenza che attraverso 
contributi via mail , 24 docenti (11 lettere, 4 filosofia, 2 
scienze, 2 lingue, 3 matematica e fisica, 1 scienze 
motorie, 1 religione). 

• Nasce scienza avventura/ si rivedono i criteri per gli 
scambi culturali DAL POF AL PTOF 

Cinquant'anni del Quadri 



Test ingresso prime.. e terze… 
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2016-2017 

• 59 classi    1593 studenti 

 

• progetto multikultualità a Malta con adesione 
di una rete di Istituti del Nord Italia/ 
digitalizzazione dei compiti/ 

Cinquant'anni del Quadri 

Progetto del latino 
in occasione 
dell’orientamento 

vivaillatino@liceoquadri.it Video 
didattici 
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Portfolio di cittadinanza 



2017-2018 

• 59 classi                                         1612 studenti 

• il 21 marzo si riunisce il gruppo per la 
revisione del curriculum 
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Video 
didattici 
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1° QuadriLab  

QuadriLab è una competizione di comunicazione dedicata alla scienza e riservata 
agli studenti del Liceo Quadri. Essa si ispira al format internazionale Famelab 
(http://www.famelab-italy.it/). 

PER UN PUGNO DI IDEE  

STORIE DI INNOVAZIONI CHE HANNO 

CAMBIATO LA NOSTRA VITA 

MASSIMIANO BUCCHI 

Lunedì 13 marzo 

Liceo Quadri - Viale Carducci, 17  

  

ore 9.00, Auditorium (aperto a tutti) 

  

modera la Professoressa Maria Gabriella De 

Guio del Liceo Quadri 



2018-2019 

• 59 classi                                         1617 studenti 
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https://photos.app.goo.gl/WvNFt9s7ttd9x8vq6 
 

cd. 14 giugno 2019 

https://photos.app.goo.gl/WvNFt9s7ttd9x8vq6
https://photos.app.goo.gl/WvNFt9s7ttd9x8vq6
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• Quadri(in)Salute_ PROGETTI SPECIALI 
 
 
 

• ... e a proposito di sfide...ho pensato fosse importante promuovere salute anche nei confronti di 
• chi si prende cura dei ragazzi; come accade in alcune aziende è stata attivata una sezione di 
• “Quadri(in)Salute” per il personale della scuola con iniziative di carattere informativo/divulgativo e 
• anche motorio per fornire strumenti concreti di prevenzione per docenti e personale ATA. In 
• questi anni sono stati organizzati incontri informativi su: 
• • Prevenzione cardiovascolare 
• • Alimentazione ed emicrania 
• • Linee guida OMS su “Salute attraverso il movimento in età adulta” 
• • La salute delle corde vocali 
• • Tecniche di rilassamento (T.A. e una lezione informativa sulla mindfulness) 
• E sono stati organizzati corsi pratici di: 
• nuoto, acquagym, autodifesa, Tai Chi, calcio a cinque e ginnastica con finalità salutistiche per la 
• quale, il gruppo di colleghi partecipanti ha suggerito il nome: Quadricipites. 
•   
• 14 giugno 2019 
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2019-2020 

• 59 classi      1605 studenti 
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• inserimento della lingua spagnola nel Les/  
• viene intitolata un'aula info all'ex studente 

Brunello ( donazione di libri)e due borse di 
studio  

• nasce l'idea della classe solidale 
• curvatura biomedica 

 
• PROGETTO DI FORMAZIONE – COACHING 

PER GENITORI: GENITORI A SCUOLA : come 
trovare un equilibrio tra le caratteristiche 
personali e le competenze genitoriali 
 
 
 



• Relazione della psicologa: «Ho notato che negli anni è aumentato in 
modo significativo il disagio con il gruppo classe e parallelamente il 
bisogno di un buon clima in aula. 

• Gli studenti del Triennio, di tutti gli indirizzi, hanno chiesto più 
consulenza.   41 studenti 
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https://photos.app.goo.gl/BaUqkHZbJe2fvpqz6 
 

Progetto Ecoquadri 

Altri progetti 

https://photos.app.goo.gl/BaUqkHZbJe2fvpqz6
https://photos.app.goo.gl/BaUqkHZbJe2fvpqz6


2020-2021 

UNA RIFLESSIONE SULLA DIDATTICA A  PARTIRE DALLA DAD     
 

• AMBIENTI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

• Registro elettronico Spaggiari 
• Google Suite 
• E-mail 
• Moodle 
• WeSchool 
•  

 
Kahoot 

• Quizlet 
• Padlet 
• Prezi 
• Canva 
• GeoGebra 
• Desmos 
• … 
 Cinquant'anni del Quadri 

Durante L’anno scolastico 2020/2021 si è svolta l’attività di sportello di ascolto iniziata nel mese di 
dicembre e conclusasi nel mese di giugno. 
Sono stati fatti 95 colloqui . 
La maggior parte degli incontri si sono svolti con i ragazzi ma si sono iscritti anche genitori (21) e 
insegnanti (8);. 

59 classi       1604      studenti  



2021-2022 

• 61 classi     1622 studenti 
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Durante L’anno scolastico 2021/2022 si è svolta l’attività di sportello di ascolto iniziata nel 
mese di 
novembre e conclusasi nel mese di maggio. 
Sono stati fatti 115 colloqui in 110 ore. 
L’utenza si è così distribuita: 
Colloqui con i ragazzi n°72 
Colloqui con i genitori n°13 
Colloqui con gli insegnanti n°23 
Contatti con i servizi n°3 
Interventi in classe n°4 

In memoria di Nicolò 
Gastaldello….il sistema Galileo 



2022-2023 

• 63 classi             1667 studenti 
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Nasce la curvatura matematica in convenzione con Univr 
 
Oltre ai primi  70 progetti e ai fondi Pon  per un valore di 
 
 

La scuola in ospedale 

Aule nuove… ma la nostra è sempre stata una 
storia di mancanza d’aule 



Relazione sulla sistemazione dell’ex 
Rodolfi 

• Dai 541 alunni dell’a.s. 1984/85 si è passati ai 1200 dell’a.s. 2004/05 
con un aumento del 122 %. 

• Il terzo lotto della sede non venne mai costruito. Si destinò l’area 
all’edificazione della nuova sede dell’ITF “Boscardin”.  

• Si spostarono quindi gli alunni in sedi diverse (ex elementari di 
Anconetta, secondo piano I.T.F. Boscardin, ex Rodolfi), rinunciando 
ad aule speciali (biblioteca, aula video, aula ricevimento, aula 
studenti…) e infine facendo ricorso alla turnazione delle classi. 

• Ai 3 laboratori iniziali (fisica – chimica – biologia) si sono aggiunti   3 
laboratori di informatica e 1 laboratorio linguistico.  

• Le aule speciali di disegno sono passate da 2 a 4. Tutte le aule 
dell’Istituto sono state cablate. 

•  
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http://turnazione/
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