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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo delle Scienze Umane e al Liceo 

Economico Sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: 

• è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo; 

• è aggiornato ed integrato in seguito alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 

107 e da alcuni dei decreti legislativi attuativi della stessa; 

• è aggiornato ed integrato sulla base del PDM (Piano di Miglioramento) elaborato a seguito 

dell’autovalutazione (art.3 DPR 275/1999 modificato dall’art.1, comma 14 Legge 107/2015, oltre che 

DPR 80/2013);  

• ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 20 gennaio 2016 e, di nuovo, 

quanto alla versione aggiornata all’a.s.2018/19, nella seduta del 16 ottobre 2018. 
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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

L’offerta formativa triennale della nostra sezione, articolata negli indirizzi Liceo delle Scienze Umane e 

Liceo Economico Sociale e basata su un solido impianto culturale di tipo liceale, si sviluppa a partire dalla 

constatazione della complessità e ricchezza dei processi psico-cognitivi individuali e predispone ad un’esatta 

auto-valutazione e ad un efficace auto-orientamento. 

Attraverso le discipline di indirizzo, che descrivono metodi e contenuti di un’analisi scientifica della persona 

umana e delle sue dimensioni comunicative, psicologiche, sociali, culturali, il nostro curricolo intende 

aiutare gli studenti a comprendere alcuni aspetti cruciali del comportamento umano, analizzando i diversi 

fattori che concorrono a determinare il nostro modo di essere; esso punta inoltre a sviluppare le competenze 

espressive nell’ambito dei diversi linguaggi verbali e non verbali, a fornire gli strumenti per comprendere e 

interpretare la realtà contemporanea e del passato e, grazie anche allo studio del diritto, sollecita a partecipare 

attivamente alla vita scolastica, a riflettere sulle norme che regolano la convivenza civile e il confronto 

democratico nel rispetto delle diversità, gettando le basi per l’acquisizione delle competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole. 

La nostra scuola, nei suoi due indirizzi e con priorità strategiche parallele, individua quindi la sua missione 

nel fornire agli studenti strumenti di interpretazione della realtà in grado di favorire: 

• il conseguimento di un’ampia e solida preparazione culturale; 

• l’acquisizione di uno spirito razionale e critico; 

• l’esercizio di capacità progettuali; 

• l’incoraggiamento del pensiero creativo. 

L’ulteriore valore aggiunto che intendiamo promuovere attraverso obiettivi di processo funzionali al 

raggiungimento dei traguardi declinati nel PDM è quello di un approccio flessibile sul piano metodologico 

e sensibile su quello umano. Il nostro Piano dell’offerta formativa si fonda infatti sul rispetto degli stili 

cognitivi e dei diversi bisogni di apprendimento degli studenti, per costruire, per e con loro, una scuola che 

ascolta, che dialoga, che riflette. 

  



160 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI 

 

 

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia. 

** con Informatica al primo biennio. 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

Nota: È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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* Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca.  

** con Informatica al primo biennio.  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

Nota: È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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SCELTE STRATEGICHE:  

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

Il Piano dell’offerta formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente PDM (Piano di Miglioramento) di cui all’art. 6 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n. 80, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

In base a quanto previsto dalla legge 107/2015, si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza 

per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

Per l’ultimo anno del triennio il nostro liceo persegue ancora queste priorità: 

A. Riduzione della variabilità tra le classi nell’ambito della stessa sezione/indirizzo attraverso il 

potenziamento dei dipartimenti disciplinari 

B. Approfondimento/consolidamento dell’insegnamento e dell’apprendimento basati 

sull’apprendimento 

e, coerentemente con tali priorità, i seguenti traguardi di lungo periodo: 

A. Formalizzare e attuare una programmazione didattica basata principalmente sulle competenze chiave 

B. Ridurre le percentuali di insuccesso scolastico. 

Come docenti e educatori abbiamo infatti deciso di concentrarci sugli esiti scolastici raggiunti dagli alunni 

sia nel primo biennio sia negli anni successivi, fino al periodo successivo al diploma per migliorare il 

successo formativo dei nostri studenti e l’acquisizione, da parte loro, di competenze funzionali ad un 

proficuo inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Poiché infatti il successo formativo non può 

prescindere dall’acquisizione di adeguate competenze chiave e di cittadinanza, è in funzione di tali istanze 

che intendiamo declinare il curricolo del nostro liceo. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

indicati sono: 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 

progettazione 

e valutazione 

1.A Ottimizzare la declinazione delle competenze attese in esito ai 

percorsi ASL, in particolare per alunni diversamente abili o con particolari 

disagi. Avviare la definizione di competenze sociali e civiche. 

1.B Implementare/consolidare azioni/strumenti flessibili per supporto di 

studenti in difficoltà/valorizzazione diverse potenzialità formative dei 

singoli. 

1.C Potenziamento di un lavoro dipartimentale orientato ad 

aumentare/consolidare prove in parallelo nei vari ambiti disciplinari in 

momenti peculiari del percorso, anche come esercitazioni alle prove 

standardizzate nazionali.  

1.D Consolidamento della partecipazione e miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate nazionali.  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione /continuità 

ed orientamento 

2.A Ottimizzare la declinazione delle competenze attese in esito ai 

percorsi ASL, in particolare per alunni diversamente abili o con particolari 

disagi. Avviare la definizione di competenze sociali e civiche. 

2.B Ottimizzare la certificazione delle competenze attese in esito ai 

percorsi ASL, in particolare per alunni diversamente abili o con particolari 

disagi. Avviare la revisione della griglia di valutazione del 

comportamento. 

2.C Implementare/consolidare azioni/strumenti flessibili per supporto di 

studenti in difficoltà/valorizzazione diverse potenzialità formative dei 

singoli.  

2.D Potenziamento di un lavoro dipartimentale orientato ad 

aumentare/consolidare prove in parallelo nei vari ambiti disciplinari in 

momenti peculiari del percorso, anche come esercitazioni alle prove 

standardizzate nazionali. 

 2.E Implementare/migliorare i sistemi di monitoraggio dei risultati a 

distanza degli studenti post-diploma.  

2.F Ottimizzare iniziative/protocolli/convenzioni/accordi con enti, del 

territorio e non, ed università anche in funzione dell’alternanza Scuola 

Lavoro e dell’orientamento in uscita.  

2.G Migliorare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche, 

particolarmente in relazione al rispetto di regole e correttezza nei 

comportamenti. 
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Le azioni che la scuola intende mettere in atto per poter agire a lungo termine sulle performance dei propri 

alunni non possono prescindere da un Piano dell’offerta formativa caratterizzata da una stretta connessione 

tra azione curricolare e bisogni formativi rilevati, così come dalla messa a punto di una progettazione 

didattica innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze. La scuola intende 

programmare il proprio intervento formativo tenendo conto degli esiti e dei risultati degli studenti per 

migliorare il successo formativo dei propri alunni e, in ottemperanza delle priorità contenute nell’Atto 

d’indirizzo per le politiche del 2016 aggiornato con le priorità dell’Atto d’indirizzo per le politiche 2017 del 

MIUR, agendo nei seguenti ambiti: 

I. Inclusione scolastica: per un’offerta formativa personalizzata e inclusiva 

II. Potenziamento e miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’innovazione didattica in una dimensione 

internazionale 

III. Innovazione digitale 

IV. Contrasto della dispersione scolastica 

V. Sostegno al diritto allo studio e promozione del merito 

VI. Orientamento 

VII. Alternanza scuola lavoro. 

 

ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE 

Sulla base delle esigenze formative prioritarie rilevate, i docenti del Liceo delle Scienze Umane ed 

Economico Sociale individuano ulteriori obiettivi, che intendono perseguire purché la scuola disponga di 

adeguate risorse economiche e umane anche grazie all’organico potenziato. 

Gli obiettivi individuati in base al comma 7 dell’art.1 della Legge 107 sono: 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’auto-imprenditorialità; 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione all’intercultura, al rispetto delle differenze, al dialogo e alla gestione pacifica dei 

conflitti, il sostegno all’assunzione di responsabilità alla solidarietà e alla cura dei beni comuni nella 

consapevolezza dei propri diritti e doveri; 

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
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7) individuazione di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 

8) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. 

 

 

AREE E PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

Il contributo delle discipline che afferiscono al Dipartimento letterario - storico - artistico 

Le discipline che afferiscono a questo Dipartimento (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, 

Storia e Storia-Geografia nel primo biennio, Storia dell’Arte) hanno in comune l’oggetto dei processi 

d’insegnamento/apprendimento da esse promossi e cioè, da una parte, la decodifica e l’interpretazione dei 

messaggi linguistico-letterari e artistici in senso lato, con riguardo particolare, ma non esclusivo, a quelli 

prodotti dalla civiltà occidentale nel corso del suo peculiare sviluppo storico-culturale dall’antichità ad oggi; 

dall’altra, la contestualizzazione di tali messaggi nel periodo e nell’ambiente in cui sono stati concepiti e 

quindi la lettura dei diversi aspetti di eventi storici efenomeni geografici complessi, cogliendo le relazioni 

(rapporti di causa-effetto, affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse) che legano tra loro 

questi elementi. 

Tenendo presenti i risultati attesi al termine del corso di studi (per i quali si rimanda alla parte relativa al 

Liceo delle Scienze Umane delle “Indicazioni nazionali sui nuovi Licei”), ecco quanto proponiamo e 

richiediamo ai nostri studenti: 

• uno studio metodico e approfondito della lingua italiana per assicurare agli alunni maggior 

consapevolezza della struttura, dell’uso e delle variazioni, sul piano diacronico e sincronico, del nostro 

sistema linguistico nei suoi diversi livelli (componenti morfosintattiche, risorse lessicali e semantiche, 

varietà delle tipologie testuali, dei registri espressivi e delle situazioni comunicative) anche in relazione 

alle matrici romanze, all’evoluzione delle principali lingue europee e agli sviluppi dei linguaggi 

settoriali, logico-matematici e tecnico-scientifici; 

• un approccio agli autori e ai testi più significativi della civiltà letteraria e artistica europea e italiana 

dall’antichità ad oggi. Esso sarà impostato in linea di massima secondo un percorso cronologico che 

permetta di apprezzare gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità con il passato e il 

rapporto degli autori e delle opere col loro contesto storico-culturale, ovviamente non solo italiano; 

tuttavia saranno sempre ricercati collegamenti e confronti fra autori e opere anche a prescindere dal loro 

ordine cronologico, per costruire percorsi tematici trasversali e pluridisciplinari che valorizzino i 

significati al di là della prospettiva storica e consentano di attualizzare problematiche di particolare 

interesse culturale, sociale, esistenziale; 



166 

• un apprendimento di base della lingua latina mirato a far acquisire una padronanza del lessico, della 

morfologia e della sintassi sufficiente a orientarsi nella lettura di alcuni fra i testi più rappresentativi della 

latinità, non per farne oggetto di mera verifica della conoscenza di regole grammaticali apprese a 

memoria e della capacità di applicarle, ma soprattutto per coglierne il contenuto e il valore di documenti 

storici mediante i quali è ancora oggi possibile conoscere la cultura dell’antica Roma nel complesso dei 

suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. A questo scopo, soprattutto nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno, l’approccio diretto ad alcuni testi in lingua originale sarà affiancato e integrato da più 

ampie letture in traduzione italiana. La pratica della traduzione sarà infatti intesa essenzialmente come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore per immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio 

e raccogliere la sfida di riproporlo in lingua italiana; così, attraverso il confronto con il latino dell’italiano 

e di altre lingue straniere moderne, gli studenti perverranno a un dominio più maturo e consapevole della 

propria lingua madre e delle altre presenti nel loro curricolo; 

• la riflessione sulla trama di relazioni culturali, sociali, politiche, economiche nella quale i singoli e i 

gruppi sono inseriti a livello locale, nazionale e globale e l’apertura verso le problematiche del rispetto 

reciproco, della convivenza pacifica, della solidarietà. 

 

Il contributo delle discipline che afferiscono al Dipartimento di Scienze umane 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, Diritto ed Economia, Religione è uno spazio istituzionale di 

scambio didattico e di attività di ricerca, nel quale convergono i saperi delle scienze umane e sociali, intese 

non soltanto come terreno di indagine scientifica e teorica, ma anche come prospettiva concreta di 

professionalizzazione. 

Il Dipartimento si articola negli insegnamenti di: Antropologia, Diritto, Religione, Economia, Filosofia, 

Metodologia della Ricerca sociale, Pedagogia, Psicologia e Sociologia, indirizzati in due Corsi: il Liceo delle 

Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale (LES). Il Dipartimento si avvale di esperienze 

psicopedagogiche legate a tutto lo spettro delle Scienze umane integrate con altri linguaggi, utilizzando 

tecniche, metodologie e competenze diverse. 

Il Dipartimento riconosce nella complessità della persona e dei suoi legami psicologici, sociali ed educativi 

l’obiettivo delleproprie ricerche e della propria filosofia didattica e formativa, nella convinzione che le 

Scienze umane siano vive quando capaci di integrare storia ed educazione, ambiente e mente, civiltà e lingue, 

espressione e cultura, anima e corpo, formando lo studente verso l’integrazione del suo apprendimento 

teorico in competenze professionali. A tal fine, la programmazione viene impostata su moduli pluri e 

interdisciplinari, con particolare attenzione ai rapporti con il territorio, che si esplicano attraverso la 

partecipazione agli stage di alternanza scuola-lavoro e a progetti incentrati sulla formazione ed educazione, 

sulla valorizzazione del patrimonio culturale ed economico e sulla tutela dell’ambiente. 
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Il contributo delle discipline che afferiscono al Dipartimento di Lingue straniere 

In conformità con le “Indicazioni nazionali sui nuovi Licei”, il Dipartimento di Lingue straniere prevede per 

gli alunni, al termine del percorso liceale, l’acquisizione di una lingua straniera (Inglese) a livello 

intermedio/avanzato (livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento); nell’ambito della sezione 

Economico Sociale prevede altresì l’acquisizione di una seconda lingua straniera (Francese) a livello 

intermedio (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

Come ampliamento dell’offerta formativa, nel corrente anno scolastico il Dipartimento partecipa al PON 

vinto dal Liceo Scienze Umane per il rinforzo delle competenze di base, che vede coinvolte anche le 

discipline di matematica e italiano. Il PON prevede quattro moduli di Inglese di 30 ore da svolgersi in 

ciascuna delle quattro classi prime nel periodo Ottobre-Maggio, con cadenza settimanale, con esperti 

madrelingua reclutati con apposito bando e docenti tutor interni alla scuola.  

Il Dipartimento Lingue Straniere offre inoltre agli alunni la possibilità di partecipare a corsi pomeridiani per 

il conseguimento delle certificazioni linguistiche PET (Inglese livello B1), FIRST (Inglese livello B2) e 

DELF B1 (Francese). Tali certificazioni sono di fondamentale importanza per il c. v. degli studenti, poiché 

sono riconosciute dalle università e da altri enti pubblici e privati esterni alla scuola. 

Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche e interculturali degli alunni, viene 

proposto altresì un soggiorno linguistico breve all’estero per le classi quarte e sono previste attività di e-

twinning, collaborazioni con l’Università di Siena e collaborazioni con Associazioni culturali presenti sul 

territorio. 

Lo studio delle discipline che afferiscono al Dipartimento procede nel quinquennio lungo due assi 

fondamentali tra loro correlati: 

-  sviluppo di competenze linguistico/comunicative (listening, reading, writing, spoken interaction) 

- sviluppo di conoscenze relative ai contesti culturali delle lingue studiate (in ambito sociale, storico, 

economico, artistico, letterario). 

Il Dipartimento propone un approccio funzionale/comunicativo all’insegnamento delle lingue, con ampio 

uso della lingua straniera in classe e con il ricorso costante a strumenti multimediali (quali la Lavagna 

Multimediale Interattiva, che è presente in ogni aula). 

L’acquisizione della lingua avverrà in modo operativo mediante lo svolgimento di attività sia in plenaria che 

in piccoli gruppi (groupwork, pairwork), l’esecuzione di compiti specifici (task-based approach) e la 

soluzione di problemi (problem solving). 

Si prevede lo studio del General English nel primo biennio (fino al raggiungimento del livello di competenza 

linguistica B1) e, negli ultimi tre anni, lo studio del General English a livello B2, unito a uno studio 

sistematico della cultura e della letteratura dei paesi anglofoni. 
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Lo sviluppo della competenza letteraria in lingua straniera partirà da un livello descrittivo del testo e 

proseguirà attraverso un livello analitico, per arrivare a saper sintetizzare, interpretare e collocare il testo nel 

contesto dell’autore e del suo periodo storico-letterario (from text to context approach). 

Per il Francese, nella classe prima lo studio della lingua parte dal livello elementare e prevede il 

conseguimento della competenza linguistica B1 alla fine del percorso liceale. Parallelamente all’Inglese, al 

terzo anno inizia lo studio sistematico della cultura francese a livello storico, sociale, economico, letterario. 

 

Il contributo delle discipline che afferiscono al Dipartimento dell’area scientifica 

Le discipline dell’area scientifica (Matematica, Fisica, Scienze) forniscono una base formativa comune ai 

due indirizzi in cui la conoscenza storica del pensiero e dell’evoluzione scientifico- metodologica si affianca 

all’acquisizione di competenze che promuovono lo sviluppo delle capacità logiche e operative del giovane. 

La formazione è affidata alle discipline matematiche per il potenziamento delle capacità logiche e per lo 

sviluppo di abilità di analisi e sintesi, che si integrano con le discipline scientifiche di ambito naturale 

(Biologia, Scienze della terra, Chimica e Fisica) e umano (Geografia) per conoscere, analizzare e 

comprendere il mondo naturale, umano e il sé biologico. 

Le conoscenze dei fondamenti matematici, lo studio progressivo di strutture e fenomeni nel mondo naturale 

e antropico, le esperienze in laboratorio, la comprensione dei metodi di indagine e dei modelli interpretativi 

sono gli obiettivi che hanno come fine comune la comprensione della metodologia scientifica nell’analisi 

dei problemi e nella ricerca delle risposte. Allo studio delle scienze matematiche, fisiche e naturali si affianca 

anche l’apprendimento di conoscenze e abilità nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici. 

 

Il contributo delle discipline che afferiscono al Dipartimento di Scienze motorie e sportive 

L’ambito motorio concorre ad acquisire e sviluppare competenze relative all’asse dei linguaggi; ha come 

finalità quella di aiutare gli alunni ad avere padronanza della corporeità, del movimento, ed essere 

consapevoli delle proprie potenzialità motorie per il benessere individuale e collettivo, manifestandole ed 

esercitandole in modo efficace. 

Le proposte educative riguarderanno i seguenti ambiti: 

• percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive; 

• sport, regole e fair play; 

• salute, benessere e prevenzione (in collaborazione con il dipartimento scientifico); 

• relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

Data l’assenza della palestra all’interno della struttura scolastica, le lezioni verranno svolte principalmente 

presso il palazzetto “A. Ceccherini” in piazza Santo Spirito e nel seminterrato del plesso principale della 

scuola “E. S. Piccolomini”, denominato “cripta”. Inoltre saranno utilizzati altri siti comunali, come il campo 

scuola in viale Avignone, spazi verdi e vie del centro cittadino.  
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GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Organico dell’autonomia a.s.2018/2019 

Una gestione delle risorse umane che aspiri, com’è doveroso, a valorizzare al massimo tutte le professionalità 

presenti nella scuola raggiungendo altresì i migliori livelli possibili di efficienza ed efficacia richiederebbe 

prioritariamente la definizione di un organico dell’autonomia davvero funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali riscontrate, nonché l’utilizzo di ampi spazi di flessibilità che però, purtroppo, non 

sempre esistono realmente. L’organico dell’autonomia (com’è noto articolato in posti comuni, di sostegno e 

di potenziamento), che costituisce uno strumento ineludibile per garantire l’attuazione sia del curricolo di 

base sia della progettazione didattico-educativa specifica di ogni istituto, è ancora sottoposto a forti vincoli 

esterni: nel nostro caso, purtroppo, essi sono al momento tali da non permetterci, almeno per ora, di rendere 

totalmente disponibile l’offerta formativa da noi auspicata.  

Ciononostante il Collegio Docenti si è impegnato, auspicando di poterlo fare ancor più in futuro, a guardare 

all’organico in una prospettiva più unitaria possibile, valorizzando le professionalità di tutti i docenti al 

momento in servizio e favorendo il più possibile l’integrazione e compensazione reciproca del corpo 

insegnante in base alla mappatura delle competenze individuali, con l’attribuzione di incarichi e 

responsabilità funzionali agli intenti esplicitati nel PDM. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 107/2015 i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono dunque 

alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa attraverso l’espletamento, secondo i casi, di tutte 

o alcune fra le seguenti attività: 

• attività d’insegnamento curricolare; 

• attività di potenziamento appositamente progettata; 

• attività di supporto agli alunni in difficoltà appositamente pianificata in sede collegiale; 

• attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; 

• attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg.); 

• attività di compresenza. 

Nella prospettiva attuativa del Piano dell’offerta formativa, la nostra scuola opera delle scelte in merito 

all’organico dell’autonomia al fine di un efficace arricchimento dell’offerta formativa, riferite a: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguisticheal fine dell’ottenimento delle 

certificazioni linguistiche (incarichi di prestazione professionale con avviso pubblico); 

• recupero delle competenze matematico-scientifiche– A027; 

• valorizzazione e potenziamento dei diversi linguaggi – A025; 

• potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’auto-imprenditorialità –A046.  
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Autonomia Didattica E Organizzativa Ex Art. 3, 4 E 5 del Dpr 275/99 

Nell’a. s. 2018/2019il nostro Liceo, in ottemperanza della rimodulazione dell’impostazione e delle finalità 

generali del DPR 275/1999 a cura della Legge 107/2015, afferma l’idea di una predisposizione del Piano 

dell’offerta formativa annualeche individui, come prioritario, oltre agli obiettivi formativi di cui al comma 

7, una gestione dell’organico dell’autonomia consapevole e qualificante. Nello specifico, la nostra sezione 

intraprende dei percorsi innovativi rispetto alla valorizzazione delle competenze professionali di tutti i 

docenti, sia in attività curricolari di lezione sia in altre attività caratterizzanti la rivisitata e aggiornata 

funzione docente. 

Nel corrente anno scolastico i docenti di posti di organico potenziato (A046 - A027 – A025) dell’organico 

dell’autonomia sono utilizzati in modo da realizzare forme di flessibilità didattica per mezzo dell’attivazione 

di progetti finalizzati al consolidamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutti 

gli studenti. In particolare sono stati progettati i seguenti percorsi formativi:  

1. consolidamento delle competenze di base di matematica (obiettivi art. 1 co. 7 sub b) e d) L. 107/2015) 

nel 1° biennio e ampliamento delle competenze di ambito scientifico finalizzato all’orientamento per 

la prosecuzione degli studi in ambito scientifico, attingendo a risorse umane e finanziarie in dotazione 

dell’istituzione scolastiche. 

2. educazione all’arte attraverso diversi percorsi formativi sia nell’area inclusione che di potenziamento 

con attività di compresenza con i docenti dell’area storico-letteraria. 

3. educazione finanziaria da attivarsi in orario curricolare, come approfondimento a cura del docente di 

potenziamento. 

 

METODOLOGIA E DIDATTICA 

Il nostro Istituto da sempre ha scelto di sperimentare nuovi strumenti e metodologie didattiche per 

coinvolgere i propri studenti nel loro percorso di crescita e autorealizzazione. 

Ogni insegnante perciò mette in campo le sue competenze nella direzione della proposta e della ricerca, 

dell’aiuto e del rispetto reciproco, della responsabilità individuale nei confronti dell’apprendimento, della 

partecipazione e della collaborazione capace di valorizzare le differenze e i diversi apporti individuali per il 

conseguimento di obiettivi comuni, nella consapevolezza che non si può educare senza comunicare, senza 

ricercare l’incontro personale e la condivisione delle proprie esperienze. 

In linea con tale impostazione metodologica e nella consapevolezza che uno dei punti chiave per migliorare 

gli esiti di apprendimento degli studenti e garantire il loro successo formativo è intervenire sulle modalità di 

insegnamento, i docenti del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale si impegnano 
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continuamente in un ripensamento della mediazione didattica e nella progettazione di percorsi innovativi 

finalizzati a promuovere lo sviluppo completo della persona di ciascun alunno. 

In particolare, richiamando una delle priorità indicate nel PDM del nostro Istituto, ovvero la programmazione 

per competenze, si sottolinea l’importanza di affinare le metodologie didattiche in uso affinché gli allievi 

siano messi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti. 

Sulla base di queste considerazioni, si sottolinea il ruolo fondamentale dei Dipartimenti disciplinari e di asse 

(asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale) chiamati a: 

• sperimentare strategie appropriate per l’interazione disciplinare per superare la frammentazione dei 

saperi negli attuali curricoli; 

• approfondire gli aspetti inerenti le competenze chiave; 

• organizzare dei processi didattici in termini di apprendimenti per competenze in coerenza con la 

progettazione curricolare ed extracurricolare. 

Rispetto agli obiettivi di processo indicati inerenti la didattica per competenze, per la specificità dei percorsi 

formativi dei nostri Licei i linguaggi propri delle Scienze umane possono arricchirsi con altre forme di 

approccio didattico e pedagogico: 

• l’apprendimento cooperativo; 

• il tutoring tra pari; 

• l’insegnamento multimediale; 

• l’e-learning, l’insegnamento orientativo e inclusivo che parte dalla conoscenza degli stili cognitivi e 

di apprendimento degli alunni; 

• la maieutica reciproca e la mindfulness ad opera di docenti esperti; 

• la classe capovolta (flippedclassroom). 

 

LA SCUOLA COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTI 

L’accessibilità e la funzionalità agli apprendimenti è determinata in larga misura da una scuola pienamente 

accessibile, fatta di ambienti sicuri e accoglienti. Negli ultimi anni la nostra sezione si è dotata di attrezzature 

di qualità per rispondere alle aspettative degli studenti e delle loro famiglie. 

In coerenza con le priorità e i traguardi esplicitati nel RAV e per rendere ulteriormente fattibili gli obiettivi 

di processo recuperabili dal PDM la nostra sezione si propone come finalità: 

• completare, secondo necessità, la fornitura di infrastrutture e attrezzature materiali, attivando se 

necessario relazioni con i diversi attori, partecipando a bandi nazionali ed europei per finanziare le 

suddette iniziative; 

• aggiornare le dotazioni tecnologiche; 
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• curare nel contempo spazi laboratoriali e materiali (biblioteca, materiali per i laboratori scientifici, 

materiali per le attività espressive che grande parte avranno nel completare l’identità dei nostri due 

indirizzi liceali). 

Inoltre, grazie a delle figure di coordinamento individuate tra i docenti, il nostro Istituto potrà implementare 

le proprie buone pratiche nell’ambito degli ambienti di apprendimento garantendo anche la cura della 

dimensione organizzativa degli stessi. L’ambiente di apprendimento nel nostro Istituto si identifica infatti 

con la creazione di un clima relazionale favorevole alle attività di apprendimento, promuove adeguate regole 

di comportamento tra gli studenti attraverso il rispetto reciproco, la gestione dei conflitti e il dialogo 

costruttivo. 

 

AZIONI COERENTI CON IL PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 

In coerenza con quanto declinato e con l’Atto d’indirizzo predisposto dal Dirigente Scolastico, la nostra 

sezione si fa portavoce di una delle linee d’azione più ambiziose della Legge 107/2015, ovvero il PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale), e intende promuovere azioni diverse sia riferite agli studenti sia ai docenti 

attraverso: 

• lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti mediante un uso consapevole delle stesse 

• la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie e ai fini dell’innovazione didattica 

• la progettazione per competenze anche attraverso la realizzazione di ambienti digitali. 

 

 

CULTURA DELL’INCLUSIONE 

La presente sezione si salda al Piano Annuale per l’Inclusione dell’I.I.S. Piccolomini, facendo particolare 

riferimento alla Parte 2 – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno e alle novità 

introdotte dal recentissimo decreto legislativo 66/2017 attuativo della Legge 107/2015, ed evidenzia le linee 

fondanti della strategia inclusiva che la scuola mette in atto per garantire il diritto all’apprendimento per tutti 

gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Tale strategia si realizza incontrando la particolarità del curricolo 

e le priorità formative dei nostri due indirizzi, caratterizzati rispettivamente dalle discipline comprese 

nell’ambito delle Scienze umane e da quelle economico-giuridiche. 

In base alla normativa vigente, nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali rientrano gli alunni: 

- con svantaggio socio-economico e svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiva ministeriale 27 

dicembre 2012 e C.M. n°8/2013); 

- con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010); 

- con disabilità (ai sensi della Legge 104/92). 



173 

Per potenziare la cultura dell’inclusione e cercare di rimuovere gli ostacoli che potrebbero limitare 

l’apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica di questi studenti ci si propone di: 

• favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al contesto scuola; 

• promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

• contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le differenze individuali 

ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

• estendere progressivamente gli ambiti di autonomia potenzialità di ogni alunno; 

• progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di autovalutazione; 

• promuovere l’autostima; 

• concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle conoscenze; 

• realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati; 

• utilizzare metodologie didattiche differenziate in rapporto alle necessità rilevate e, più in generale, tutte 

le strategie capaci di valorizzare i diversi stili cognitivi, di contribuire alla costruzione di un metodo di 

studio efficace e consapevole e di promuovere le capacità auto-valutative degli alunni. 

La Dirigenza Scolastica, i docenti e il personale A.T.A. cooperano alla realizzazione quotidiana di una scuola 

inclusiva e comunicano con la famiglia e gli operatori sanitari per garantire il benessere psicofisico degli 

studenti e lo sviluppo delle loro potenzialità. 

Il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia, redige il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) 

che programma gli interventi atti all’inclusione per gli alunni con disturbi evolutivi specifici e quelli con 

svantaggio socio-economico e linguistico e/o culturale. In esso vengono predisposte le misure compensative 

e/o dispensative e gli eventuali interventi specifici necessari alla socializzazione e al percorso di 

apprendimento di ogni singolo alunno. Tali misure possono avere anche carattere transitorio, se temporaneo 

risulta il bisogno dello studente. 

 

Alunni con svantaggio socio-economico e svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiva ministeriale 27 

dicembre 2012 e C.M. n°8/2013) 

L’alunno coinvolto in una situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale vive 

un’esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l’ambiente, i 

contesti e le persone e che può manifestarsi in un disagio scolastico.  

Per questo tipo di bisogno non esiste una certificazione medica e la scuola è chiamata all’individuazione 

dello svantaggio attraverso un’osservazione strutturata e la collaborazione con i servizi territoriali 

competenti e la famiglia. Attraverso un intervento didattico personalizzato, anche per un breve periodo, si 

potranno quindi prevedere delle misure per ridurre il disagio scolastico e favorire la piena inclusione e il 

successo formativo. 
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Al fine di garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione agli alunni non di madrelingua italiana, 

contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e della comunità scolastica, 

cittadina e nazionale, la scuola assicura l’accoglienza degli alunni provenienti da altre nazioni in sintonia 

con le Linee guida ministeriali del 2014 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranierie si impegna 

ad adottare non solo opportuni comportamenti nella pratica didattica ordinaria, ma anche, su richiesta delle 

famiglie o dei Consigli di classe, interventi individualizzati specifici (Progetto “Potenziamento, recupero, 

didattica individualizzata”). Tali interventi saranno realizzati in primo luogo utilizzando docenti interni alla 

scuola; ove necessario, però, si prevede anche il coinvolgimento di esperti esterni specializzati nella 

mediazione linguistica e/o nell’insegnamento dell’italiano a stranieri. 

È inoltre attualmente allo studio di un’apposita commissione la stesura di un protocollo dettagliato su questa 

materia, che verrà allegato al PTOF subito dopo la sua approvazione da parte degli Organi Collegiali 

d’Istituto. 

 

Alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 

Gli alunni con disturbi evolutivi specifici sono quelli per i quali per i quali sono stati diagnosticati, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 170/2010, Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o altri deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione, che però determinano una 

certificazione di disabilità. 

In presenza di richieste dei genitori, o degli esercenti la potestà genitoriale, accompagnate da tali tipi di 

diagnosi, il Consiglio di classe provvede a individuare le misure dispensative e/o compensative adatte a 

permettere all’alunno la piena inclusione nel percorso formativo previsto. Si sottolinea infatti che tali misure 

devono essere finalizzate a offrire allo studente maggiori opportunità formative e flessibilità dei percorsi 

didattici, senza però abbassare o limitare gli obiettivi di apprendimento, che restano identici a quelli indicati 

per tutta la classe. 

 

Alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92) 

Le tipologie della disabilità sono quelle previste dalla legge 104/1992. Esse possono essere di varia natura 

(intellettive, uditive, visive, motorie o altro) e devono essere provviste di documentazione medica. 

La scuola si impegna a ridurre i disagi formativi ed emozionali che ne derivano adottando opportune strategie 

e organizzando attività finalizzate all’inclusione. Esse si realizzano partendo dalla progettazione congiunta 

fra operatori sanitari, docenti curricolari, docenti di sostegno e famiglia, sulla base dei bisogni educativi 

dello studente. Le misure necessarie per favorire il successo formativo dell’alunno diversamente abile e 

agevolarne nel contempo l’integrazione e l’interazione sociale e culturale sono indicate nel Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.), che fissa obiettivi, metodi e strategie didattiche volte alla formazione di ogni 

singolo soggetto, prendendone in considerazione il tipo di disabilità, le potenzialità, gli interessi e i bisogni 

specifici. 
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Tali strategie, attivate in piena collaborazione fra i docenti curricolari e quelli di sostegno, sono volte in 

particolare a: 

• recuperare e potenziare le abilità dell’alunno disabile nei vari ambiti; 

• stimolare nell’alunno disabile il potenziamento delle funzioni cognitive carenti; 

• stimolare e consolidare le abilità di comunicazione dell’alunno disabile; 

• promuovere nell’alunno disabile l’elaborazione del proprio mondo emozionale e relazionale, in modo 

da facilitarne l’interazione e l’integrazione coi pari; 

• promuovere nell’alunno disabile l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 

la sua autostima e aiutarlo ad instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

• potenziare l’autonomia personale e sociale dell’alunno disabile; 

• promuovere la formazione della persona disabile nel rispetto della propria individualità; 

• promuovere in tutti i membri della comunità scolastica una visione della diversità come “valore” da 

vivere e da condividere.  

In coerenza con gli obiettivi enunciati, l’offerta formativa dell’a.s.2018/19 offrirà ampio spazio a percorsi 

finalizzati sia all’inclusione sia all’arricchimento del bagaglio culturale degli studenti coinvolti, che perciò 

non saranno mai solo alunni con BES. Sono state infatti progettate sia attività riguardanti in particolare la 

sfera non verbale della comunicazione ed espressione del sé mediante l’uso delle immagini, la musica, il 

linguaggio del corpo e il movimento, la manipolazione e composizione di materiali, la creatività in genere 

(“Comunicazione, suono e musica”, “A scuola con le emozioni”). 

VALUTAZIONE 

La valutazione è parte integrante del processo didattico-educativo e riveste particolare importanza sia in 

relazione agli obiettivi strettamente cognitivi da conseguire negli ambiti delle discipline di studio, sia per il 

contributo che offre a un armonico sviluppo della personalità dei giovani; essa si avvale pertanto sia di 

procedure sistematiche e continue, sia di prove di percorso formalizzate. 

Rientra nei traguardi proposti dal RAV d’Istituto e sarà pertanto perseguita l’attuazione di procedure atte a 

promuovere le scelte metodologiche primariamente orientate allo sviluppo di competenze, declinare per 

annualità le competenze chiave nelle diverse aree disciplinari, ridurre la variabilità dei risultati scolastici 

delle classi e di conseguenza allineare le prove e i criteri di valutazione. 

Idipartimenti disciplinari delineano i percorsi di studio da proporre in relazione agli obiettivi specifici di 

apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali, nonché le modalità e gli strumenti di verifica finalizzati 

ad acquisire adeguati elementi di valutazione del processo di insegnamento/apprendimento. I Consigli di 

classe definiscono poi, secondo le specificità degli studenti e dei piani di lavoro annuali, i criteri orientativi 

comuni a tutte le discipline; è competenza del singolo docente esplicitare i propri modi e metodi di 

valutazione e assegnare il voto nelle prove di percorso.  
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La valutazione dei risultati di tali prove ha prima di tutto il compito di fornire agli insegnanti i dati 

indispensabili per controllare e rimodulare l’azione docente, adeguandola alle circostanze concrete e ai 

bisogni formativi degli alunni; essa, d’altra parte, è finalizzata anche a offrire agli studenti il necessario 

riscontro riguardo al proprio percorso d’apprendimento. A tale scopo viene assicurata agli alunni e alle loro 

famiglie la piena accessibilità a voti e giudizi tramite la tempestiva pubblicazione dei medesimi sul registro 

elettronico; inoltre i docenti si impegnano a esplicitare con chiarezza le motivazioni di ogni voto o giudizio 

da loro attribuito affinché ciascun allievo si orienti progressivamente a migliorare non solo il metodo di 

studio per il recupero delle carenze e più in generale per lo sviluppo delle attitudini possedute, ma anche la 

capacità di autovalutazione e l’autonomia nell’organizzare il proprio lavoro. 

Quello di dare alla valutazione un carattere sempre più orientativo è appunto uno degli obiettivi presenti nel 

nuovo Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica: esso sarà perseguito attraverso la ricerca e 

l’attuazione di modalità didattiche da una parte centrate sulle competenze e sull’inclusione, dall’altra 

finalizzate all’accrescimento delle potenzialità di ogni studente. Per questa priorità sono già presenti nella 

programmazione scolastica interventi di supporto alle situazioni di difficoltà, attuabili sia in itinere che come 

veri e propri corsi di recupero integrativi; sono inoltre allo studio azioni di tutoraggio e ulteriori modalità 

didattiche e organizzative per il recupero delle competenze irrinunciabili previste dai piani disciplinari. 

Nella valutazione intermedia e di fine anno scolastico saranno sempre considerati: 

• il reale progresso intervenuto fra il livello iniziale e quello finale relativamente agli obiettivi proposti 

(sia cognitivi che formativi, disciplinari e trasversali); 

• la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività 

didattiche; 

• la qualità del comportamento mantenuto all’interno della classe e durante le diverse iniziative proposte 

dalla scuola. 

La valutazione finale dell’anno, pur senza prescindere dalle verifiche di percorso, evidenzierà l’intero 

processo di maturazione, comprensivo di tutti gli aspetti formativi, educativi, didattici, in modo da 

rapportarsi alla persona ed esprimere un giudizio non solo di profitto, ma anche riguardo al livello di 

responsabilizzazione raggiunto nei confronti dell’apprendimento. 

Per quanto riguarda la valutazione della condotta, si sottolinea che essa sarà formulata secondo criteri e 

indicatori concordati nel Collegio dei docenti; nello stesso modo verranno stabiliti i criteri per la valutazione 

dei crediti formativi. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Il Piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della Legge 107/2015 definisce come 

“obbligatoria, permanente e strutturale”, si costruisce, oltre che sulle criticità indicate in sede di 

compilazione del RAV e sulle istanze del PDM, anche sulla base di una pratica di autovalutazione della 

formazione del singolo docente.  

Le azioni formative che si prevede possano avere ricadute significative in una prospettiva triennale e che 

perciò mireranno a coinvolgere il maggior numero di docenti si concentreranno sia sull’approfondimento e 

aggiornamento del bagaglio culturale degli insegnanti, sia su alcuni temi strategici e sensibili: 

✓ Sicurezza 

✓ Area dell’Inclusione; 

✓ Area delle competenze declinate anche all’interno dell’alternanza scuola-lavoro; 

✓ Area relativa alla propria formazione disciplinare e professionale; 

Il Piano dell’offerta formativa triennale riconosce altresì prioritaria la propensione dei docenti a costruirsi 

percorsi personali di sviluppo professionale in linea con i propri bisogni formativi, così come incentiva 

modalità aggregative per Consigli di classe, team di docenti, aree disciplinari e progetti innovativi. 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E 

DI ATTREZZATURE/MATERIALI 

La nostra sezione presenta difficili condizioni strutturali e logistiche; trattandosi di una struttura prestigiosa 

per quanto riguarda il valore storico artistico, talvolta gli studenti scontano il disagio di ambienti non sempre 

idonei a svolgere le attività funzionali ad ambienti di apprendimento innovativi e qualitativi. 

Tuttavia, negli ultimi anni la sezione si è dotata di diversi materiali soprattutto di abito tecnologico volti a 

garantire le condizioni di accesso ottimali alle risorse digitali. 

Il fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature finalizzate a garantire una permanenza di qualità degli studenti 

nelle nostre aule rilevato è il seguente: 

- spazi, risorse attrezzature e strutture dotati di tutti i confort, idonei, accessibili e fruibili agli alunni 

diversamente abili; 

- disponibilità di una palestra adeguata alla pratica dell’attività sportiva; 

- potenziamento della rete di connessione e dell’attività di assistenza tecnica specializzata per un più 

proficuo utilizzo delle apparecchiature tecnologiche.  
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ALTERNANZASCUOLA-LAVORO 

L'alternanza scuola-lavoro parte integrante del curriculum formativo degli alunni, come sancito dalla Legge 

Delega 53/2003 e la Legge del 13 luglio 2017 n.107, è una modalità didattico-educativa trasversale a tutti i 

canali del sistema scolastico, che si avvale di strumenti anche molto diversi tra loro, come periodi in aula, 

attività di tirocinio e visite aziendali ed ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti ad una concreta, realtà di 

lavoro, valorizzando l'esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e 

professionale degli allievi. 

Il progetto di alternanza del nostro Liceo si articola in varie direttive, una attinente l'indirizzo delle Scienze 

Umane attraverso la realizzazione di esperienze di tirocinio in alcune strutture scolastiche pubbliche e private 

della Provincia di Siena, in varie residenze assistite, in strutture per handicap, in contesti educativi e di 

formazione culturale del territorio; un'altra riguardante l'indirizzo economico sociale per il quale il progetto 

viene svolto in Aziende ed Enti pubblici e privati sempre di Siena e Provincia; una terza direttiva che riguarda 

la metodologia del Service Learning, che ogni anno viene proposta nelle classi terze, con l'obiettivo di far 

interagire in maniera produttiva scuola e territorio, favorendo negli alunni la presa di coscienza di 

problematiche sociali quindi la loro possibile soluzione ed infine una legata  al rapporto che la Scuola 

Superiore deve avere con l'Università come momento formativo e di spinta verso il futuro a cui gli alunni 

dovranno tendere dopo l'esperienza liceale. 

Tale progetto costituisce una delle esperienze più significative che gli studenti possono sperimentare per la 

loro formazione, attraverso il riconoscimento della persona umana come membro attivo di una scuola in 

continua e nel contempo come portatore di competenze acquisibili, a partire dall'esperienza scolastica da 

spendere in tutto l'arco della vita. Il ruolo della scuola è quindi quello di formalizzare l'attività didattica 

all'acquisizione di competenze, perché il soggetto deve essere in grado di utilizzare i saperi appresi ed il 

"saper fare" va inteso nel senso di "saper scegliere", "saper relazionare e confrontare", "saper argomentare" 

e "saper agire". Il percorso di alternanza diventa così parte integrante di questo nuovo medo di concepire la 

formazione degli studenti, dotandoli di strumenti efficaci, in grado di rendere operativi i saperi appresi, in 

modo tale da rendere più agevole l'avvicinamento al mondo del lavoro. È quindi fondamentale che il lavoro 

di stage sia preparato e pianificato, elaborando una mappa dei bisogni e desideri, con un'indagine 

sulle opportunità di lavoro offerte dal territorio, individuando quelle che sono le strutture più appetibili e 

disponibili alla collaborazione per la realizzazione dello stage stesso. 

In funzione di questo le finalità che l'esperienza si prefigge di raggiungere saranno: 

 avvicinare i giovani alle strutture socio-culturali-educative-assistenziali-economiche ed 

amministrative de territorio nelle quali saranno inseriti per svolgere la loro attività. 

 apprendere conoscenze nuove, ma soprattutto migliorare quelle già possedute. 
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 sviluppare capacità trasversali di relazione specifica in base al contesto di comprensione del ruolo, 

avere flessibilità mentale e l'approccio "problem solving". 

 imparare osservando e facendo. 

 motivare ad uno studio stimolato da esigenze concretamente riscontrate. 

 conoscere meglio le proprie caratteristiche, inclinazioni e limiti. 

 orientare le future scelte scolastico-professionali. 

Per la realizzazione delle finalità previste sarà necessario individuare tempi e modi di progettazione. 

Per quanto concerne io tempi saranno individuati in relazione alla tipologia delle scelte effettuate, ognuna 

delle quali prevede fasi di realizzazione diverse. Anche i modi saranno diversi in relazione alle metodologie 

scelte e quindi adeguati ai percorsi che si intendono attivare. 

Per l'indirizzo economico-sociale il lavoro sarà indirizzato all'individuazione di Enti Locali, sociali ed 

amministrativi con i quali entrare in relazione e con cui far interagire gli alunni delle classi III e IV C seguiti 

in questo percorso dalle Prof.sse Cresti e Lucentini per una esperienza lavorativa che favorisca una loro 

possibile scelta futura. Metodologia trasversale ai due indirizzi la procedura "service learning" di attuerà 

nelle classi III A, B e D, gli alunni in questo caso saranno seguiti dai Proff.ri Parisi e Menzocchi e quest'anno 

sarà legata alle strutture per handicap ed al volontariato con il fine di definire un lavoro che curerà soprattutto 

la relazione e la dimensione del "diversamente abile" come portatore di ricchezza numana e conoscitiva. Per 

le classi V A, B e C si prevede nuovamente la presa di contatto con ambiti universitari ed anche 

l'instaurazione di nuovi rapporti con Enti culturali per favorire negli studenti una presa di coscienza e visione 

del mondo che li circonda, elementi indispensabili per la consapevolezza delle loro scelte future, in questo 

caso gli alunni saranno seguiti dalle Proff.sse Quadarti, Cantiello ed Orti. Per le classi IV A, B e D si 

ripropongono attività legate in collaborazione con le Istituzioni scolastiche che rappresentano il referente 

per eccellenza della formazione degli studenti dell'indirizzo delle Scienze Umane. Il lavoro come sempre 

consisterà nella frequenza attiva nelle istituzioni di riferimento per favorire e valutare quanto le proprie 

conoscenze hanno una ricaduta importante nell'impegno professionale con cui si verranno a confrontare e 

che potrebbe essere anche la dimensione lavorativa della loro vita futura, questa attività sarà seguita dalle 

Proff.sse Fabio e Roghi. Inoltre sempre per le classi quarte si pensa di iniziare quest'anno un progetto di 

alternanza legato all'Estero. Il progetto sarà seguito dalla Pro.ssa Baldetti, la quale dopo una prima prese di 

contatto con Agenzie che lavorano nel settore, dovrà definire le modalità di attuazione e di partecipazione 

(individuazione di partners disponibili agenzie predisposte all’organizzazione di tali esperienze, procedure 

da seguire per il riconoscimento di tali esperienze con la definizione di convenzioni, progetti e schede 

valutative), affinché un'esperienza di studio all'estero, possa diventare momento formativo importante ed 

esperienza di alternanza scuola-lavoro. 



180 

Alternanza scuola lavoro per l’inclusione 

 

Nell’ambito delle ore di formazione dell’Alternanza Scuola Lavoro per le classi terze e quarte del LSU e 

LES, si prevede la partecipazione guidata degli alunni alle esperienze di laboratorio inclusivo organizzate 

dai docenti di sostegno nei progetti COMUNICAZIONE CON IL SUONO E CON LA MUSICA e A SCUOLA 

CON LE EMOZIONI. Prendendo parte alle attività psicomotorie, di espressione musicale ed emotiva 

progettate per i coetanei con disabilità, gli alunni impareranno a mettere in atto le proprie capacità di ascolto 

e relazione empatica, a compilare schede di rilevazione dei bisogni e a praticare l’osservazione partecipante, 

elementi essenziali tanto alla Alternanza Scuola Lavoro quanto alla più generale costruzione di 

professionalità aperte e riflessive nelle aree dell’educazione e del sociale. 

Con l’istituzione di una stretta relazione fra le figure che si occupano della disabilità nelle commissioni 

Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento in Uscita si è inteso mettere a frutto quanto affermato dal Decreto 

Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66 che prevede anche per i ragazzi con disabilità grave l’elaborazione di un 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro che rispetti i ritmi di lavoro, i bisogni di strutturazione e di supporto, 

la proposta di compiti perseguibili ed in linea con le finalità e gli obiettivi previsti nel PEI di ogni soggetto. 

Verranno perciò concordati in sede GLHO progetti di Alternanza Scuola Lavoro individualizzati e coerenti 

con il progetto di vita dell’alunno con disabilità grave.  

 

FASI DEL PROGETTO ASL 

1° fase 

-Presentazione del progetto ed individuazione delle strutture ospitanti 

-Individuazione ove possibile di strutture in cui svolgere il percorso di alternanza in base agli interessi ed 

alle attitudini personali degli studenti 

-settori di interesse: 

• Settore educativo 

• Settore socio-assistenziale 

• Settore sanitario 

• Settore giuridico 

• Settore economico 

• Settore Universitario. 

Si stipulano convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro: per ogni partners si individuano le competenze 

specifiche del percorso, declinate dai tutors e dal Consiglio di Classe. 
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2° fase 

• Comunicazione degli elenchi degli alunni con le strutture di riferimento ai coordinatori, i quali a loro 

volto li comunicheranno ai Consigli di classe. 

• I Tutors esterni ed i componenti i Consigli di classe individueranno le competenze che gli studenti 

dovranno acquisire durante il periodo di alternanza scuola-lavoro e le modalità di verifica delle stesse. 

• Verranno definite competenze trasversali e competenze specifiche in relazione a finalità edobiettivi 

individuati legati alò settore di svolgimento del percorso. 

• Effettuazione del periodo di alternanza: generalmente a febbraio, ma anche in altri periodi dell'anno 

scolastico assecondando anche le richieste delle istituzioni esterne 

• dalle 80 alle 100 ore (per le classi terze); 

• dalle 80 alle 100 ore (per le classi quarte); 

• dalle 40 alle 60 ore (per le classi quinte). 

L'esperienza di alternanza sarà effettuata sia di mattino che di pomeriggio secondo le esigenze delle strutture 

ospitanti, si prevede anche la sospensione delle lezioni, in modo taleda consentire agli studenti di vivere a 

tempo pieno l'esperienza in oggetto. I Docenti tutors interni seguiranno gli studenti nel percorso di alternanza 

nelle diverse strutture. 

3° fase 

• Al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro il Tutor scolastico ed il Tutor esterno 

compileranno leschede di valutazione del percorso stesso. 

• I consigli di classe prenderanno visione dei documenti, verificheranno le competenze secondo le 

modalità definite ed attribuiranno una valutazione alpercorso di ogni singolo studente. 

• La dichiarazione delle competenze trasversali e specifiche acquisite e le proposte di valutazione del 

periodo di alternanza scuola-lavoro confluiranno nello scrutinio finale, nella valutazione disciplinare 

nella terza classe e nell'attribuzione del credito scolastico nella classe quarta e nella classe quinta 

costituirà criterio valutativo per l'ammissione agli esami di stato. 

Per quanto concerne la valutazione e la certificazione delle competenze di ogni studente saranno determinati 

dai risultasti ottenuti nel corso dell'attività svolta, alla cui definizione concorreranno la scheda finale di 

valutazione del Tutor scolastico, la scheda di valutazione dello studente, la valutazione fatta dal personale 

coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in struttura e la relazione sui risultati ottenuti fatta da i Tutor 

della struttura stessa. La valutazione delpercorso di alternanza di goni studente sarà proposta in sede di 

scrutinio ed affidata al tutor interno e parteciperà all'attribuzione del credito formativo. Le competenze 

saranno valutate da questionari, relazioni, schede di valutazione e verifiche dei risultati ottenuti, saranno poi 

definite in un certificato appositamente predisposto.  



182 

SICUREZZA 

La normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il D.Lgs.n.81/2008, si applica oltre che 

in ambito scolastico, anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti 

esterni all’istituzione di appartenenza, in quanto gli studenti sono equiparati allo status di lavoratori e quindi, 

sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata 

presenza ed esposizione ai rischi. 

Il nostro Liceo verificherà dunque il rispetto delle condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione 

dell’alternanza scuola lavoro, attraverso la selezione di strutture sicure ed idonee, e svolgerà adeguata 

formazione agli studenti impegnati nei suddetti percorsi, attraverso l’intervento sia di esperti esterni sia di 

formazione in modalità e-learning. 

 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Ad arricchire il curricolo obbligatorio del nostro Liceo contribuiscono, di anno in anno, i progetti elaborati 

dal Collegio dei docenti.  

Si elencano di seguito i progetti relativi all’a.s.2018/2019 e i progetti caratterizzanti la nostra sezione, 

illustrati da schede appositamente predisposte dai docenti coordinatori delle singole aree progettuali, come 

prevede la normativa vigente (D.I. 44/2001), per evidenziare in dettaglio non solo gli obiettivi formativi, ma 

anche le risorse umane, strumentali e finanziare necessarie per la realizzazione di ciascun progetto.  
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 
Denominazione 

progetto 

Iniziative di orientamento in uscita 

Referente Prof. Daniele Lo Vetere 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2016-19, di 

seguito elencati: 

Orientamento per la prosecuzione degli studi e della formazione post-diploma. 

Situazione su cui 

interviene 

Conoscenza delle offerte formative post diploma (Lauree triennali e magistrali; percorsi 

formativi diversi). 

Attività previste Classi quarte: presentazione percorsi formativi sui siti web UNISI e UNIFI, Portale 

Orientamento MIUR, Almaorientati, Educaweb, con attività in orario scolastico e 

prevalentemente in 1/2 incontri pomeridiani. Eventuale partecipazione facoltativa 

all'open day di UNISI (19 Febbraio 2019) 

 

Classi quinte: partecipazione agli Open day di UNISI (19 Febbraio 2019) e di UNIFI o 

altre sedi se richieste. Potranno essere attivati: 

- percorsi informativi in 1/2 incontri pomeridiani a scuola e stage presso i 

Dipartimenti dell’Università di Siena, anche in collaborazione con gli studenti 

universitari tutor dei corsi di laurea; 

- percorsi di ampliamento e consolidamento delle competenze nelle discipline 

scientifiche per gli studenti interessati alla prosecuzione degli studi nei corsi di 

laurea di ambito scientifico. 

L' informazione e la comunicazione con gli studenti sarà curata anche tramite il sito web 

della sezione che renderà visibili tutte le iniziative di orientamento che perverranno alla 

scuola nel corso dell’anno scolastico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. 

Risorse umane (ore) 

/ area 

40 ore funzionali alla organizzazione delle iniziative svolte dai docenti della 

commissione (Lo Vetere, Gioia, Persiano) e per eventuali docenti accompagnatori per 

le attività nel pomeriggio; in via di definizione le ore destinabili alle lezioni pomeridiane 

negli eventuali percorsi di ampliamento disciplinare (Bianchi, Persiano) 

Altre risorse 

necessarie 

Aule disponibili per le lezioni pomeridiane con presenza di collaboratore ATA 

Indicatori utilizzati  Elementi di conoscenza relativa agli ambiti di formazione/lavoro post diploma; richieste 

secondo gli interessi individuali degli studenti. 

Stati di 

avanzamento 

 

Valori / situazione 

attesi 

Ampia partecipazione degli studenti alle iniziative programmate dagli enti formativi 

indicati. Riscontro tramite monitoraggio nell’anno successivo 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

  

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Referente/i Prof.ssa Linda Cantiello 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Definire un sistema di orientamento per la prosecuzione degli studi che 

sia incline ai bisogni e alle inclinazioni di ciascuno studente. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Le attività di orientamento in entrata sono rivolte agli studenti di terza 

media ed alle loro famiglie e avranno come finalità un’informazione 

dettagliata sull’offerta formativa della scuola conforme agli indirizzi 

del PTOF e sugli sbocchi universitari sia sul PIANO SOCIALE che 

ECONOMICO. 

 

Attività previste Aggiornamento degli opuscoli informativi (per i genitori e per gli 

studenti) 

Incontri nelle scuole medie del territorio 

Sportelli informativi presso le scuole medie pomeridiani 

2 opendays, uno a dicembre e l’altro a gennaio che vedranno coinvolti 

anche gli studenti del nostro liceo per dare un’informazione più chiara 

e con sistemi di comunicazione più efficaci e vicini all’esperienza che 

stanno vivendo. 

Inserimento nelle nostre classi di alunni interessati a seguire le lezioni 

curriculari. 

Simulazione di lezioni presso le scuole medie utilizzando del materiale 

audiovisivo autoprodotto o preso dalla rete. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo per la stampa degli opuscoli informativi e dei manifesti. 

 

Risorse umane (ore)/area 60 – 70 ore circa. Si riporta l’elenco dei docenti facenti parte della 

Commissione Orientamento in entrata o comunque disponibili in varia 

forma a collaborare: Baiocchi, Baldetti, Biagini, Cresti, Bianchi, 

Fusai, Quadarti. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

 

Indicatori di valutazione   Numero degli iscritti: obiettivo è quello di accrescere il numero degli 

iscritti sfruttando le potenzialità che la nostra scuola può esprimere 

soprattutto in termini di qualità, esperienza e formazione dei docenti; 

orientare, motivare, aiutare lo studente a conoscere meglio se stesso, 

gli altri e le relazioni sociali, fornendo gli strumenti per orientarsi nella 

dimensione interiore, della mente delle emozioni, nel contesto sociale 

ed economico. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Primi mesi dell’anno scolastico e comunque secondo richiesta delle 

scuole. 

Valutazione in itinere anche con feed-back da parte degli studenti che 

frequentano il nostro liceo.  

Valori/situazione attesi Progressi in ordine agli obiettivi formativi già enunciati o comunque 

stabilizzazione delle attuali sezioni. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Certificazioni ECDL 

Referente/i Gianmarco Bianchi per la Sezione LSU+LES  

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Formazione di competenze di base su computer reti e programmi. 

Situazione su 

cui interviene 

Il Piccolomini è centro esami AICA per l’ECDL (Patente europea del Computer). 

L’ECDL certifica competenze nelle conoscenze di base del computer, delle reti 

e dei principali programmi di scrittura, calcolo, database e esposizione. 

Attività previste Eventuali corsi su singoli moduli a seconda del numero degli iscritti. Sette 

sessioni di esame pomeridiano, della durata di 2h, con cadenza mensile da 

Novembre 2017 a Maggio 2018. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Acquisto skill-card, quote di iscrizione agli esami ed eventualmente ai corsi. 

NO CONTRIBUTO VOLONTARIO. 

NO F.I.S. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Personale impiegato: solo il docente referente e per ore funzionali e non di 

docenza (salvo attivazione corsi pomeridiani dipendente da numero di iscritti). 

Totale: 28 ore. 

Altre risorse 

necessarie 

Utilizzo del laboratorio di informatica del Piccolomini. 

Indicatori 

utilizzati  

Numero di partecipanti: non prevedibile. Unico docente coinvolto: il referente di 

Sezione. Eventualmente pure la Prof.ssa Cannizzaro per la realizzazione di altri 

corsi. 

Stati di 

avanzamento 

Il monitoraggio consiste nella buona riuscita degli esami. 

Valori / 

situazione attesi 

Possesso della certificazione europea del computer. Migliore autostima degli 

studenti per il superamento di esami ufficiali e per raggiungimento di obiettivi. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 

La raccolta differenziata in classe 

Referente/i Prof.ssa Teresa Persiano 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 

Educazione ambientale. 

Situazione su cui 

interviene 

Conoscenza delle problematiche ambientali relative alla produzione dei rifiuti e 

alla loro gestione nella salvaguardia degli ecosistemi naturali e umani. 

Educazione al corretto comportamento nell’ambito delle disposizioni civili e alla 

consapevolezza dell’impatto delle popolazioni umane nell’ambiente. 

Attività previste Raccolta differenziata di materiali cartacei e plastici secondo le disposizioni in 

atto nel comune di Siena. 

Collaborazione degli studenti nel trasporto dei sacchetti fuori dalle aule 

scolastiche per la loro raccolta negli appositi contenitori di smaltimento. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Collaborazione di tutti i docenti della sezione per il monitoraggio del progetto 

nelle classi e dei collaboratori ATA per il trasferimento dei bidoni della raccolta 

cartacea negli appositi spazi esterni.  

Collaborazione con SEI Toscana. 

Eventuale collaborazione con operatori esterni di Sienambiente per intervento 

didattico gratuito di 1 ora nelle classi prime. 

Altre risorse 

necessarie 

Acquisto di 32 contenitori (due per aula) per la raccolta di carta emultimateriali 

nelle aule.  

Indicatori 

utilizzati  

Corretta partecipazione delle classi al progetto. 

Stati di 

avanzamento 

Dopo monitoraggio iniziale eventuale individuazione di studenti tutor del 

progetto per ogni classe per migliorare la sensibilizzazione ai corretti 

comportamenti. 

Valori / situazione 

attesi 

Comportamento più consapevole e attivo degli studenti e reale aumento dei 

materiali differenziati. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

Denominazione progetto Educazione alla cittadinanza e al consumo consapevole 

Referente/i M. Fusai 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Acquisire maggiore consapevolezza della propria appartenenza ad un 

contesto sociale e sviluppare uno stile di vita più rispettoso di se stessi, 

degli altri e dell'ambiente 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Le classi del primo biennio 

Attività previste Incontri nelle classi con gli operatori della cooperativa ARANCIA 

BLU 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Non sono previste spese per la scuola 

Risorse umane (ore)/area Docenti (impegnati nelle loro ore di servizio) ed operatori della 

cooperativa; in genere i percorsi si articolano in due incontri di due ore 

ciascuno 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Partecipazione, dialogo, interazione 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

In base alla disponibilità degli operatori della cooperativa, 

preferibilmente nel primo quadrimestre/monitoraggio delle attività dei 

progetti, scambio di esperienze e competenze tra studenti, docenti ed 

operatori della cooperativa 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle conoscenze degli studenti sulle problematiche 

ambientali e sociali, educazione alla cittadinanza consapevole e alla 

gestione pacifica dei conflitti 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA PACE 

Referente/i Prof.sse Lucia Bartalozzi – Vania Orti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

La realizzazione del progetto è in linea con le priorità e gli obiettivi 

trasversali e disciplinari del PTOF 2016-19 di seguito elencati: 

• formalizzare e attuare una programmazione didattica basata 

principalmente sulle competenze chiave; 

• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alle lingue inglese e 

francese; 

• ampliare e approfondire la preparazione in storia e geostoria, 

diritto, economia. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Si ravvisa la necessità di: 

• approfondire la consapevolezza degli studenti in merito alle 

tematiche dei diritti inalienabili della persona umana, nonché 

dell’errore insito in ogni discriminazione e nella gestione violenta 

dei conflitti; 

• educare, anche mediante esperienze concrete, al rispetto dell’altro, 

alla gestione non violenta dei conflitti, all’accoglienza nei 

confronti di qualsiasi diversità, all’inclusione, alla solidarietà, alla 

pace. 

Quanto ai destinatari del progetto, pur senza escludere l’eventuale 

partecipazione di altre classi, esso è rivolto essenzialmente ali studenti 

di tutte le classi III della nostra sezione, anche in vista della possibilità 

che qualcuno di loro possa accedere al “Quarto anno d’eccellenza” 

presso la classe liceale sperimentale dello Studentato Internazionale di 

Rondine, di cui il MIUR riconosce la validità come anno di studio 

all’estero. 

Attività previste • Visita a Rondine – Cittadella della Pace ONLUS; 

• uno o più incontri con operatori di Rondine e studenti stranieri 

ospiti; 

• eventuali altre attività realizzabili in futuro in collaborazione con 

Rondine. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

• Finanziamento di un’uscita didattica a Rondine per le quattro 

classi III: noleggio di due autobus, di cui almeno uno attrezzato 

per il trasporto dei disabili, per un totale presumibile (da verificare 

in base all’effettiva adesione degli alunni di ciascuna classe) di 

100 posti [87 studenti e 13 docenti (2 per ciascuna delle 4 classi 

III, più 5 per l’assistenza individuale agli alunni disabili presenti 

nelle classi stesse)]; 

• eventuale finanziamento delle spese di viaggio degli operatori e 

studenti di Rondine per incontri da tenere nel nostro istituto; 
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• compensi per l’attività di organizzazione curata dai docenti 

referenti del progetto e per le attività di affiancamento svolte da 

altri docenti delle singole classi coinvolte. 

Risorse umane (ore)/area • Docenti referenti del progetto: n. 2; n. 24 ore complessive (12 + 

12) non di insegnamento per l’organizzazione dell’iniziativa; 

• Docenti delle classi coinvolte: n. 13 in totale, come indicato 

sopra; n. 26 ore complessive non di insegnamento, da suddividere 

individualmente in base all’orario di servizio, per l’affiancamento 

degli studenti durante la realizzazione del progetto e le uscite 

didattiche). 

Altre risorse necessarie • Operatori e membri dello Studentato Internazionale di Rondine; 

• mezzi di trasporto a noleggio per le visite a Rondine. 

Indicatori di valutazione Alla fine dell’anno verrà distribuito agli alunni che avranno 

partecipato alla realizzazione del progetto un questionario atto a 

valutarne l’efficacia in ordine agli obiettivi proposti. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Lo svolgimento del progetto, comprese la fase preparatoria curata dai 

docenti in collaborazione con Rondine e la fase finale di valutazione, 

occuperà l'intero anno scolastico 2018/19. 

Il progetto è attuato da parecchi anni nella nostra sezione con modalità 

analoghe a quelle sopra indicate; i risultati in ordine agli obiettivi 

prefissati sono stati sempre ampiamente soddisfacenti nel loro 

complesso, con particolare riguardo all'ammissione di un nostro 

alunno al Quarto anno d'Eccellenza di Rondine per l'a.s.2018/19. 

Valori/situazione attesi Tutti quelli descritti dagli obiettivi sopra elencati, con particolare 

riguardo all'effettiva maturazione, da parte degli alunni, di 

atteggiamenti di consapevolezza di sé e dei propri diritti/doveri, di 

apertura al dialogo con il diverso da sé nel rispetto delle reciproche 

differenze e nella valorizzazione del contributo che ognuno può dare 

alla casa comune, di solidarietà, di capacità di gestire pacificamente i 

conflitti. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto Giornate della Memoria 

Referente/i M. Fusai 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Far acquisire agli studenti piena consapevolezza del valore della 

memoria storica e dell'orrore dei campi di sterminio 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi 

Attività previste In base all'età degli studenti incontri, proiezioni, discussioni guidate 

con docenti interni alla scuola o esperti e testimoni esterni ad essa 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Non è prevista alcuna spesa 

Risorse umane (ore)/area Docenti interni alla scuola ed eventuali esperti e testimoni esterni ad 

essa 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Partecipazione, dialogo, interazione 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

L'intero anno scolastico, anche se la maggior parte delle attività si 

concentrerà nei giorni immediatamente precedenti e seguenti al 27 

Gennaio/monitoraggio delle attività e dei prodotti del progetto, 

scambio di competenze e di esperienze 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle conoscenze degli studenti sulla storia del 

Novecento e sui diritti umani; educazione al rispetto delle differenze, 

alla gestione pacifica dei conflitti, allo sviluppo di maggiori 

competenze in materia di cittadinanza democratica 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 

Donacibo (Istituto Piccolomini) 

Referente/i Prof.sse Elena Baldetti, Angela Comelli (docente presso il Liceo Artistico). 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione all’intercultura, al rispetto delle 

differenze, al dialogo e alla gestione pacifica dei conflitti, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità, alla solidarietà e alla cura dei beni comuni nella 

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su 

cui interviene 

La Federazione Nazionale Banco di Solidarietà (in collaborazione con 

l’Associazione Senese Ingenua Baldanza) da molti anni propone alle scuole di 

tutta Italia il progetto Donacibo. Da cinque anni la nostra scuola aderisce al 

Progetto, data la presenza di persone e nuclei familiari bisognosi nel territorio 

senese. 

Attività previste Per tutte le classi dell’Istituto Piccolomini.  

Gli alunni sono invitati a compiere un gesto di solidarietà portando a scuola 

generi alimentari non deperibili che saranno poi distribuiti dai volontari del 

Banco di Solidarietà a persone e nuclei familiari bisognosi del territorio senese. 

Il Progetto avrà la durata di una settimana (periodo Marzo/Aprile) e si svolgerà 

contemporaneamente in tutte le scuole d’Italia aderenti.  

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Collaborazione con la Federazione Nazionale Banco di Solidarietà, Associazione 

Ingenua Baldanza. Docenti interni. Attività funzionali all’insegnamento. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere. 

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa da sei anni. 

Valori / 

situazione attesi 

La partecipazione al Progetto educa gli alunni al valore della gratuità e della 

solidarietà. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Blog di recensioni di studenti per studenti 
 

Referente Daniele Lo Vetere 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 
• recuperare competenze di base incrementando la padronanza della lingua 

italiana 

• consolidare la competenza testuale, intesa come capacità di analizzare e 

produrre testi utilizzando registri linguistici e comunicativi adeguati   

• stimolare il piacere e l’interesse per la lettura 

• sollecitare la creatività degli studenti attorno ad attività di scrittura, analisi ed 

elaborazione di testi 

• sollecitare tra gli studenti la produzione/condivisione di materiali e strumenti 

in modalità digitale  

• valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche 

in Italiano 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/Alunni 

coinvolti 

Il progetto interviene sul recupero e sul potenziamento delle competenze di base 

nell’ambito della comprensione, analisi e produzione di testi. Coinvolge le classi 

3A, 3B, 4 A, con l’eventuale partecipazione di studenti di altre classi per 

iniziativa personale.  

 

Attività previste È prevista la pubblicazione sul blog d’Istituto di recensioni e altri testi elaborati 

dagli studenti, che recensiscono libri (ma anche film), sia a partire da letture 

scolastiche, sia a partire da letture personali. Il docente cura la correzione e il 

caricamento delle recensioni sul blog, che acquista così mese per mese materiale 

che altri studenti della scuola possono consultare per orientare le proprie scelte 

di lettura.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

15 ore da contributo volontario. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Colleghi del Dipartimento di Lettere che volessero contribuire con le proprie 

classi. Studenti partecipanti. 

 

 

Altre risorse 

necessarie 

Nessuna. 

Indicatori di 

valutazione   
• incremento del numero di classi/studenti che pubblicano recensioni sul blog 

• incremento degli interventi di recupero sulle carenze di base degli studenti nella 

competenza linguistica e testuale 

• osservazione in itinere dei progressi degli studenti da parte dei docenti 

• feedback da parte degli studenti coinvolti 

 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto si sviluppa nel corso dell’anno scolastico, in base alla partecipazione 

degli studenti e all’avanzamento della stesura dei testi. 

Valori / situazione 

attesi 

L’obiettivo è quello di far migliorare le competenze di scrittura in un’attività 

piuttosto libera, che coinvolga sia la lettura che la scrittura, nonché quello di 

permettere agli studenti, leggendo le altrui recensioni, di condividere esperienze. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto Olimpiadi di Italiano 

Referente/i Prof.ssa Lucia Bartalozzi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  
• Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento 

essenziale della formazione culturale di ogni studentessa e studente 

e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le 

conoscenze e le competenze; 

• sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a 

migliorare la padronanza della lingua italiana; 

• promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle 

competenze linguistiche in Italiano. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Si ritiene utile proporre da quest’anno la partecipazione alle Olimpiadi 

di Italiano anche da parte del nostro liceo soprattutto per due motivi: 

- la constatazione del progressivo abbassamento dei livelli medi di 

padronanza della lingua italiana fra i giovani in generale e in 

particolare fra gli alunni delle classi iniziali del nostro liceo, un 

numero sempre più consistente dei quali proviene fra l’altro da 

famiglie di madre lingua non italiana; 

- l’intento di sperimentare metodologie didattiche meno 

tradizionali, più ludiche e perciò verosimilmente più capaci di 

stimolare l’apprendimento attivo dei nostri studenti, soprattutto di 

quelli che incontrano maggiori difficoltà nello studio teorico e 

nella pratica della lingua italiana. Questa nostra speranza trova 

conforto anche nei risultati positivi ottenuti grazie alla 

partecipazione ormai pluriennale delle nostre classi alle Olimpiadi 

di Matematica. 

Attività previste Le Olimpiadi di Italiano, ormai giunte all’ottava edizione, sono una 

competizione nazionale fra studenti delle scuole secondarie italiane, 

anche situate all’estero, organizzata dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione - nell’ambito dell’annuale Programma nazionale di 

valorizzazione delle eccellenze e con la collaborazione del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), 

degli Uffici Scolastici Regionali, dell'Accademia della Crusca, 

dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), 

dell'Associazione degli Italianisti (ADI), del Premio Campiello 

Giovani, nonché della RAI.  

Esse prevedono diverse fasi di selezione: la prima, d’istituto, a cui 

intenderemmo far partecipare tutte le classi del nostro liceo, e in 

seguito quella provinciale e quella regionale, a cui potranno 

partecipare, com’è logico, solo gli studenti eventualmente selezionati 

in base all’esito delle fasi precedenti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Oltre ai compensi per i docenti coinvolti (per cui si veda al punto 

successivo), si ritiene necessario l’acquisto, da parte della scuola, di 

alcuni testi utili per la preparazione delle prove, a partire dal volume 

edito dal MIUR contenente l’analisi svolta da alcuni dei più affermati 

linguisti italiani in merito alle prove svolte dalle ragazze e dai ragazzi 

in questi anni. Tale volume costituisce fra l’altro un utile strumento di 
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riflessione e di aggiornamento sulla didattica dell’italiano. L’acquisto 

dei volumi sarà richiesto con gli appositi moduli dalla docente 

referente del progetto. 

Risorse umane (ore)/area Oltre al docente referente, che si farà carico sia dei contatti con il 

MIUR e le altre istituzioni coinvolte, sia dell’organizzazione della fase 

d’istituto delle Olimpiadi, per predisporre, somministrare e correggere 

le prove preselettive sarà necessaria la collaborazione di tutti gli altri 

docenti d’italiano del nostro liceo, per un totale presumibile di 40h 

d’insegnamento e altre 30h funzionali all’insegnamento. 

Altre risorse necessarie In base al regolamento nazionale, la fase selettiva d’istituto 

(presumibilmente in gennaio) dovrà svolgersi per via telematica: nella 

data scelta dal MIUR si renderà pertanto necessario l’uso esclusivo per 

l’intera giornata del laboratorio di informatica. 

Indicatori di valutazione I risultati in ordine agli obiettivi di conoscenza e competenza saranno 

misurati sia direttamente in base all’esito delle prove preselettive e 

selettive d’istituto, sia grazie all’osservazione dei miglioramenti 

registrati da ciascun docente d’italiano rispetto ai livelli di partenza 

degli alunni. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anche se il bando per le prossime Olimpiadi di italiano non è stato 

ancora reso pubblico, si può ragionevolmente prevedere che i tempi di 

svolgimento saranno analoghi a quelli degli anni scorsi, vale a dire:  

- entro dicembre: svolgimento delle prove preselettive fra tutti gli 

studenti; 

- nel mese di gennaio: fase d’istituto delle gare nazionali; 

- nei mesi di marzo-aprile: fasi provinciali, regionali e finali delle 

Olimpiadi. 

Valori/situazione attesi Miglioramento sia della conoscenza teorica sia dell’uso pratico della 

lingua italiana da parte degli studenti coinvolti nel progetto; 

sensibilizzazione degli studenti stessi rispetto al ruolo fondamentale 

che la padronanza della lingua riveste per ogni persona in ordine 

all’acquisizione della consapevolezza di sé, alla propria crescita 

integrale, allo sviluppo delle potenzialità individuali e al pieno 

inserimento nella comunità umana. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Poeti non estinti 

Referente Daniele Lo Vetere 

 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Il progetto si propone di avvicinare i giovani alla poesia in modo più diretto e 

vivo di quanto non si possa fare nella normale pratica didattica, facendo loro 

constatare che la poesia non è un puro oggetto di studio, né, tanto meno, 

patrimonio solo di un passato morto e sepolto, ma un’esigenza dell’animo umano 

di ogni tempo.  

 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/Alunni 

coinvolti 

Il progetto interviene sul potenziamento delle competenze testuali, nell’ambito 

della comprensione e analisi di testi poetici; mira ad incidere nella formazione 

degli studenti in termini di approfondimento delle tecniche di scrittura poetica e 

in quanto occasione di avvicinamento degli studenti ad autori del loro tempo, 

anche in un’ottica di confronto fra testi, autori, poetiche.  

Destinatari del progetto sono le classi del triennio. 

Attività previste Si organizzeranno incontri con poeti contemporanei, secondo un calendario da 

stabilire, che leggeranno e discuteranno i propri testi con i ragazzi; gli insegnanti 

di Lingua e letteratura italiana, per parte loro, cureranno invece una 

presentazione introduttiva dei diversi autori e una prima lettura, anche 

individuale, di testi degli autori invitati a scuola.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

20 ore per il referente e organizzatore; rimborso spese per i poeti che vengono 

da fuori Siena, per un budget di circa 200 €. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Referente, studenti, poeti invitati, eventuali altri docenti dell’Istituto coinvolti. 

 

 

Altre risorse 

necessarie 

Nessuna 

 

Indicatori di 

valutazione  
• incremento del numero di studenti che si interessano alla poesia, anche 

autonomamente 

• incremento del numero di classi che partecipano ad incontri di 

approfondimento nell’ambito dello studio della Lingua e letteratura italiana 

• incremento degli interventi di potenziamento e approfondimento delle 

competenze linguistiche e testuali degli studenti  

• osservazione in itinere dei progressi degli studenti da parte dei docenti 

• feedback da parte degli studenti coinvolti 

 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto si sviluppa nel corso dell’anno scolastico, in base alla disponibilità 

dei poeti invitati e alle possibili occasioni di incontro con essi. Si prevede una 

prima fase di introduzione teorica svolta in classe e curata dai docenti di Lettere, 

seguita dall’incontro vero e proprio con l’autore. 

Valori / situazione 

attesi 

Conoscenza di un poeta contemporaneo, lettura delle sue poesie, miglioramento 

delle competenze di analisi testuale 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Extra moenia 

Referenti Prof.ssa Nicoletta Fabio - Prof.ssa Laura Cherubini 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

La realizzazione del progetto è in linea con le priorità e gli obiettivi trasversali e 

disciplinari del PTOF 2016-19 di seguito elencati: 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

- alfabetizzazione all’arte e alla musica, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

- individuazione di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni. 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni 

coinvolti 

Necessità: 

- maggiore conoscenza delle opportunità culturali offerte dal territorio; 

- confronto con esperienze esterne all’ambiente scolastico; 

- sviluppo del senso estetico e dello spirito critico; 

- approfondimento di temi significativi rispetto alle programmazioni disciplinari 

grazie all’apporto specifico di esperti  

Potranno essere coinvolte tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane e del 

Liceo Economico Sociale. 

Attività previste Visite a mostre/esposizioni sul territorio. 

Visite alla Pinacoteca e al Complesso Museale di Santa Maria della Scala di 

Siena. 

Visita alla Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Partecipazione a spettacoli, convegni, eventi sul territorio. 

Partecipazione a concorsi. 

Incontri con esperti, autori, docenti, accademici, ricercatori, preferibilmente 

afferenti ad enti e istituzioni del territorio.  

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

- Compenso dell’attività di organizzazione curata dai docenti referenti del 

progetto fino ad un massimo di 30 ore contributo volontario. 

- Eventuale pagamento del biglietto di ingresso là dove richiesto. 

- Eventuale compenso per docenti accompagnatori in orario extracurricolare. 

- Compenso/rimborso spese per esperti esterni da quantificare. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti in orario curricolare. 

Eventuali docenti accompagnatori in orario extracurricolare. 

Altre risorse 

necessarie 

Esperti esterni. 

Indicatori di 

valutazione   

Osservazione diretta in itinere da parte dei docenti interni ed esterni. 

Feedback da parte degli studenti coinvolti nelle attività. 

Stati di 

avanzamento 

Per sua natura il progetto si sviluppa in itinere in base alle opportunità via via 

offerte e/o alle tematiche scelte di volta in volta, anche in accordo con la 

programmazione didattico-disciplinare delle classi.  

Valori / 

situazione attesi 

Gli argomenti degli incontri, le visite guidate e le uscite didattiche permetteranno 

a tutti gli studenti di ampliare la propria preparazione culturale, socializzare 

meglio tra di loro, sviluppare sensibilità e senso critico. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

  

Denominazione progetto Educazione con l’arte: 

le scuole protagoniste a Palazzo Sansedoni 

Referente/i Proff. BAIOCCHI-VIRDE  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Potenziamento dell’offerta formativa 

Ambito III 

Alfabetizzazione all’arte e alla musica, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Alcune classi del secondo biennio e quinto anno del nostro istituto 

L.S.U. e E.S.  

Attività previste A partire da marzo 2015, la Fondazione MPS ha reso pienamente 

visitabile la sua sede, Palazzo Sansedoni, come spazio museale, 

progettando un percorso teso a valorizzare le vicende costruttive e 

storiche dell’antico edificio. 

Le visite, solo su prenotazione, gestite dalla strumentale Vernice 

Progetti Culturali, sono rivolte anche alle scuole così da rendere 

fruibile agli studenti della provincia di Siena il patrimonio artistico 

della Fondazione MPS, che contiene testimonianze artistiche storiche 

e civiche dal 1300 al 1900 circa. 

La visita alla collezione d’arte della Fondazione è diventata quindi 

anche l’occasione per aprire al pubblico le stanze del Palazzo, 

raccontando l’evoluzione strutturale dell’edificio negli anni, la storia 

della famiglia originariamente proprietaria che interagisce 

strettamente con la storia della città di Siena attraverso i secoli. 

Il progetto prevede quindi una visita a Palazzo Sansedoni e alla 

Collezione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che 

approfondirà in particolare la storia della famiglia Sansedoni e della 

Collezione di opere d’arte della Fondazione MPS, con una spiegazione 

approfondita dell’antica cappella familiare che fu interamente decorata 

da artisti sei-settecenteschi per lo più di ascendenza fiorentina. 

Sulla base di ciò che avranno così appreso, le classi potranno poi 

partecipare ad un concorso indetto dalla Fondazione che prevede la 

realizzazione di un elaborato in un formato a scelta (grafico, 

audiovideo o prodotto di stampanti 3D o laboratori artigianali). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive. 

 

Risorse umane (ore)/area Ore curriculari con docenti accompagnatori. Disponibilità dei docenti 

di materia per alcuni appuntamenti pomeridiani per l’eventuale 

partecipazione al concorso. 

Altre risorse necessarie Massimo due incontri pomeridiani di due ore ciascuno. 

Indicatori di valutazione   Valutazione e monitoraggio dell’attività di progetto, scambio di 

esperienze. 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Su appuntamento a partire dal mese di marzo. 

Valutazione anche con feed-back da parte degli studenti.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Iconografia 
Progetto biennale: iconografia dei santi nelle classi terze; iconografia di piante, 

fiori, animali, oggetti nelle classi quarte, colori, numeri, virtù 

Referente/i Prof.ssa Giovanna Virde e docenti accompagnatori (in particolare la prof.ssa 

Baiocchi Francesca) 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Potenziamento dell’offerta formativa 

Ambito III 

Alfabetizzazione all’arte e alla musica, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini. 

 

CLASSI: Progetto biennale 

Le terze; dal prossimo anno le future quarte; le quarte dell’anno in corso. 

CLASSI TERZE: la finalità è quella di far prendere ai ragazzi confidenza con 

l’arte cristiana ancora prima di iniziare la lettura del manufatto dal punto di 

vista formale, in modo da far capire loro che ogni immagine è un universo 

complesso in cui tanti sono i livelli di significato e tante le chiavi di accesso; 

in particolar modo ci concentreremo sull’iconografia dei santi, e quindi sullo 

studio degli attributi che permettono di identificarli. 

 

 

CLASSI QUARTE: si studieranno gli aspetti magico-simbolici che sono stati 

assegnati alle piante e più in generale al mondo naturale nel corso delle antiche 

civiltà seguendo successivamente il travaso di questi significati nel contesto 

cristiano. Questo è importante per far capire ai ragazzi il modus pensandi 

dell'uomo antico, la sua mentalità associativa e simbolica che si alimenta 

all'interno di un sistema in cui tutte le discipline concorrono alla dimostrazione 

di unica Verità.L'iconografia, introdotta dai nuovi programmi ministeriali, 

fornisce la chiave di accesso privilegiata per penetrare nell'universo simbolico 

e associativo dell'uomo antico. 

Situazione su 

cui interviene 

Classi / alunni 

coinvolti 

Il progetto, destinato alle classi terze e quarte dell’Istituto, si propone di 

intervenire sull’inadeguatezza dei ragazzi a decodificare il linguaggio iconico 

che è quello prevalente nella società odierna; esso è anche il più potente e 

capillare; in poche parole manca nei ragazzi di oggi la capacità di “saper 

vedere” perché sempre più, a partire dalla scuola elementare, il livello di 

astrazione cresce, mentre nel contempo è sempre più in disuso il vecchio 

sistema delle esercitazioni di descrizione di un oggetto. Dare senso e 

significato alle immagini del passato, capire come e perché le modifiche 

iconografiche si siano prodotte serve a rendere i ragazzi più consapevoli 

davanti al bombardamento iconico che da tanti fronti proviene dal mondo 

esterno, non solo da quello della pubblicità.  

Attività previste Visita in Pinacoteca con al termine attività di ricerca sul campo impostata per 

gruppi di allievi (dalla teoria alla pratica); rielaborazione e perfezionamento, 

soprattutto a livello fotografico, della presentazione Power Point che servirà 

di base per lo studio in relazione alla parte delle Virtù; verifica orale con 

assegnazione del voto per ciascun allievo (tale valutazione sarà registrata sul 

registro elettronico). 
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Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario.  

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti interni accompagnatori. 

La visita verrà effettuata la mattina (3 ore) per le terze, (se possibile, fra la 

seconda quindicina di novembre o a dicembre, con verifica a gennaio al rientro 

delle vacanze natalizie nelle normali ore curricolari); per le quarte la visita in 

Pinacoteca verrà effettuata nel pomeriggio, onde intaccare il meno possibile 

l’orario scolastico; la visita verrà effettuata in date da stabilire entro il primo 

quadrimestre con verifica, se possibile, a gennaio o nel secondo quadrimestre.  

Altre risorse 

necessarie 

Eventuale compenso per docenti accompagnatori. Eventuale stampa dei lavori 

multimediali o grafici. 

Indicatori di 

valutazione 

Osservazione e analisi delle risposte fornite dai ragazzi in Pinacoteca durante 

la fase pratica prevista al termine della guida; osservazione e analisi delle 

risposte fornite dai ragazzi in classe, su mia sollecitazione, chiamati ad 

esprimersi su immagini proiettate sulla LIM. Verifica orale dei contenuti 

appresi con registrazione sul Portale Argo. Verifica scritta su base volontaria 

(lavori multimediali) con registrazione sul Portale Argo 

Periodi di 

avanzamento del 

progetto / Stati 

di avanzamento 

1) Visita in Pinacoteca con preventiva informazione sulle regole di 

comportamento nei musei; 2) caricamento di materiale e foto relative alle 

pitture della Pinacoteca sulla piattaforma di Dropbox; 3) lavori multimediali 

e/o cartelloni esplicativi (quest’ultimo punto su base volontaria; 4) 

accertamento dei risultati conseguiti attraverso verifica orale; 

Valori / 

situazione attesi 

1) Rendere l’allievo uno spettatore più consapevole, che non solo capisca che 

l’opera d’arte va contestualizzata, ma che essa contiene una pluralità di 

messaggi e di significati. 2) Dare all’allievo gli strumenti per imparare a “saper 

vedere”, e quindi a classificare; tale pratica è utile in tanti campi applicativi 

che esulano dalla disciplina di Storia dell’arte (Botanica, Zoologia, 

Dermatologia…) e dovrebbe essere presa più in considerazione dalla scuola 

odierna. 3) Capacità nel saper caricare le immagini in piattaforma (Dropbox) 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale) 

 

  

Denominazione progetto Percorsi interdisciplinari in compresenza 

 

Referente/i Proff. BAIOCCHI-VIRDE con docenti di Dipartimento letterario, 

storico e artistico e Dipartimento delle Scienze Umane. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Decodificare e interpretare i diversi linguaggi, contestualizzarli nel 

periodo e nell’ambiente in cui sono stati concepiti e coglierne le 

relazioni; esercitare la pratica dell’argomentazione e del confronto. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi del secondo biennio e quinto anno del nostro Istituto 

L.S.U. e E.S. 

 

Attività previste Lezioni in compresenza tra diversi ambiti disciplinari con la Storia 

dell’Arte. In base all'età degli studenti, osservazioni, analisi e 

confronto con discussioni guidate con docenti interni. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive. 

 

Risorse umane (ore)/area Ore curriculari 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

 

Indicatori di valutazione   Valutazione e monitoraggio dell’attività di progetto, scambio di 

competenze ed esperienze. 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Durante l’intero anno scolastico. 

Valutazione in itinere anche con feed-back da parte degli studenti.  

 

Valori/situazione attesi Progressi in ordine agli obiettivi formativi già enunciati. 

 Motivazione.  

 Ampliamento dell’orizzonte culturale. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Certificazioni linguistiche PET, FCE, DELF B1 (partecipazione volontaria 

di alunni di varie classi: II, III, IV, V). 

Referente/i Prof.sse Baldetti, Cantiello, Cresti.  

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea. 

Situazione su 

cui interviene 

Le Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei prevedono per l’apprendimento della 

Lingua Inglese il raggiungimento del livello B1 (livello intermedio soglia) alla 

fine del biennio e del livello B2 (livello intermedio progresso) alla fine del 

percorso liceale. Per la seconda lingua prevedono il raggiungimento del livello 

B1 alla fine del liceo. Le Certificazioni linguistiche PET, FCE e DELF B1 

attestano il raggiungimento di questi livelli mediante un esame internazionale 

che si tiene nelle sedi riconosciute. Le certificazioni ottenute dimostrano l’abilità 

degli studenti di comprendere e comunicare usando l’inglese e il francese scritto 

e parlato quotidianamente e permettono loro di acquisire qualifiche accettate da 

università e aziende di tutto il mondo. 

Attività previste Agli studenti vengono offerti corsi pomeridiani facoltativi tenuti da esperti 

esterni di madrelingua: Corso PET, Corso FCE, Corso DELF B1. 

A conclusione dei corsi gli studenti possono sostenere gli esami presso il Centro 

esaminatore Cambridge Italtech di Siena o altra sede concordata con il Centro 

(per gli esami FCE e PET) o l’Istituto Bandini di Siena (per l’esame DELF B1).  

I corsi sono pomeridiani (fascia oraria: 14.00-16.30). 

Si svolgeranno nel periodo Ottobre - Aprile. 

 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

I Corsi sono finanziati dalle famiglie degli alunni con finanziamento specifico in 

massima parte. Si prevede anche l’uso del contributo volontario dei genitori per 

il pagamento di 10 ore circa di insegnamento all’esperto madrelingua per ciascun 

corso attivato. Si prevedono di attivare 2 corsi PET, 1 corso FCE ed 1 corso 

DELF B1 della durata di circa 25-30 ore. 

20 ore circa funzionali all’insegnamento per i docenti interni referenti, per 

attività di organizzazione, monitoraggio e coordinamento del progetto. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Esperti esterni di madrelingua reclutati attraverso bando di concorso pubblico. 

Docenti interni area lingue straniere.  

Altre risorse 

necessarie 

Testi della scuola preparatori agli esami, da usare in comodato. 

Indicatori 

utilizzati  

Gli obiettivi del progetto si considerano raggiunti con l’acquisizione delle 

competenze necessarie per le Certificazioni PET, FCE, DELF B1. 

Stati di 

avanzamento 

Trattasi di un progetto facente parte del POF/PTOF da molti anni, in risposta alle 

richieste avanzate dall’utenza. 

Valori / 

situazione attesi 

Oltre al forte valore motivazionale, l’acquisizione della certificazione linguistica 

permette allo studente di iscriversi all’università con un certo numero di crediti 

riconosciuti in ingresso. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 

E-twinning 

Referente/i Prof. Baldetti, Cantiello, Cresti, Kalovidouri. 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione all’intercultura, al rispetto delle 

differenze, al dialogo e alla gestione pacifica dei conflitti, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità, alla solidarietà e alla cura dei beni comuni nella 

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità comunicativa in lingua 

straniera degli alunni e allo sviluppo della loro competenza interculturale.  

Attività previste  Realizzazione di un “blog” di classe/interclasse. Creazione e scambio di 

materiale multimediale con alunni di altre scuole europee. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Il progetto sarà finanziato con il contributo volontario dei genitori. Circa 20 ore 

funzionali all’insegnamento per attività di organizzazione, monitoraggio e 

coordinamento del progetto. 

Risorse umane 

(ore) / area 

 

Personale interno. Attività funzionali all’insegnamento. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere, test diagnostici. 

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa dallo scorso anno scolastico. 

E’ stato rivolto alle classi quarte con buona ricaduta sul piano della motivazione 

e della competenza interculturale degli alunni. Sarà riproposto alle classi quinte, 

con l’auspicio di poterlo estendere ad altri gruppi classe. 

Valori / 

situazione attesi 

Al termine del progetto gli alunni avranno migliorato le proprie competenze di 

comprensione e produzione orale e scritta in lingua straniera, avranno fatto 

esperienza dell’importanza di tali competenze ed avranno inoltre sviluppato la 

loro competenza interculturale.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 

Collaborazione con l’Associazione Siena Italian Studies (classi III, IV, V). 

Referente/i Prof.sse Baldetti, Cantiello. 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese. 

Situazione su 

cui interviene 

Necessità di migliorare le competenze di comprensione e produzione orale nelle 

classi del triennio. Necessità di approfondire la conoscenza della civiltà dei paesi 

anglofoni e di migliorare la competenza interculturale degli alunni. 

Attività previste  Lavori di gruppo e conversazioni guidate su tematiche di attualità e su argomenti 

attinenti alla programmazione didattica con la presenza in classe di studenti 

universitari Statunitensi dell’Associazione Siena Italian Studies. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti Interni Lingua Inglese.  

Altre risorse 

necessarie 

Studenti di Università Statunitensi dell’Associazione Siena Italian Studies.  

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere, test diagnostici. 

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa da dodici anni con buona 

ricaduta sul piano della motivazione e delle competenze 

linguistiche/interculturali degli alunni. 

Valori / 

situazione attesi 

Al termine del progetto gli alunni avranno migliorato le competenze di 

comprensione e produzione orale e avranno approfondito la conoscenza della 

civiltà statunitense. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 

S.T.A.R. 

Stand together against racism project 

Referente/i Prof.sse Elena Baldetti, Lucia Cresti, Linda Cantiello. 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione all’intercultura, al rispetto delle 

differenze, al dialogo e alla gestione pacifica dei conflitti, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità alla solidarietà e alla cura dei beni comuni nella 

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è destinato al biennio del Liceo delle Scienze Umane ed Economico 

Sociale. 

L' obiettivo del progetto è: educare ai diritti umani, alla convivenza, al rispetto 

delle regole, al riconoscimento di culture diverse, ad apprezzare la diversità, alla 

capacità di avere una visione diversa, a sapere ascoltare, a cooperare, a dimostrare 

maggiore tolleranza in una dimensione di confronto e di dialogo educativo. 

L'adolescente consapevole dei propri diritti deve diventare responsabile dei diritti 

dell'altro. 

Attività previste Raccolta dati, casi studio, best practices, laboratori, focus groups. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario: 6 ore circa per attività di monitoraggio e coordinamento 

del progetto. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti dell’Università di Siena Facoltà di Giurisprudenza dipartimento di 

politiche internazionali e docenti interni delle classi del biennio. 

Ore: 16 ore. 

Altre risorse 

necessarie 

Nessuna. 

Indicatori 

utilizzati  

Partecipazione degli alunni, soddisfazione degli alunni delle attività proposte e 

delle competenze acquisite, questionari di monitoraggio, numero dei docenti 

coinvolti. 

Stati di 

avanzamento 

Monitoraggio delle attività e dei prodotti del progetto, scambio di esperienze e 

competenze durante il progetto. 

Valori / 

situazione attesi 

Miglioramento delle conoscenze degli studenti sui diritti umani, maggiore 

educazione all’intercultura, al rispetto delle differenze, alla gestione pacifica delle 

conflittualità, allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

democratica.  

Aggiornamento delle competenze interculturali degli insegnanti per una migliore 

didattica inclusiva. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 

Soggiorno linguistico breve all’estero. 

Referente/i Prof. Baldetti, Cantiello, Cresti 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alle lingue straniere. Acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità comunicativa in lingua 

straniera degli alunni e all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro.  

Attività previste Soggiorno linguistico breve all’estero della durata massima di una settimana, per 

le classi quarte, valido ai fini dell’ASL. (in alternativa alle attivtà di ASL che 

saranno comunque organizzate per gli studenti delle classi quarte che non 

parteciperanno al soggiorno) 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Il progetto sarà finanziato dalle famiglie degli alunni con finanziamento 

specifico. Non prevede costi aggiuntivi per le attività valide ai fini dell’ASL. 

Sono previste inoltre venti ore circa di attività funzionali all’insegnamento 

(attività di organizzazione, monitoraggio e coordinamento del progetto) per i 

docenti interni referenti, da finanziare con il contributo volontario dei genitori.  

Risorse umane 

(ore) / area 

 

Personale interno. Attività funzionali all’insegnamento. Agenzie specializzate 

convenzionate con la scuola per la rendicontazione delle ore valide ai fini 

dell’ASL. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere, test diagnostici.  

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa dal corrente anno scolastico. 

Valori / 

situazione attesi 

Al termine del progetto gli alunni avranno acquisito migliori competenze 

linguistiche e competenze spendibili nel mondo del lavoro 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione 

progetto 
Gare Logico-Matematiche 

Referente/i Gianmarco Bianchi per la Sezione LSU+LES (Mario Seazzu per tutto il 

Piccolomini) 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche di base.  

Situazione su 

cui interviene 

Rinforzo delle competenze logico-deduttive e delle capacità di risoluzione di 

problemi, rottura della percezione affliggente della matematica, che invece è 

materia d’istruzione e formazione, ampliamento culturale attraverso la visione 

della matematica da un punto di vista ludico, rinforzo della propria autostima. 

Attività previste Organizzazione delle gare che coinvolgono le classi (circolare, distribuzione 

delle copie e turni di sorveglianza); pubblicizzazione presso le classi delle varie 

competizioni individuali e raccolta delle candidature volontarie degli interessati. 

Nessuna gara è obbligatoria. Le gare individuali saranno scelte dai singoli 

docenti e alunni; le gare di squadra saranno scelte dal Consiglio di Classe su 

proposta del Docente curricolare di Matematica. 

Di seguito, nome, tipo e data/e delle gare e le classi coinvolgibili: 

a) OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – GIOCHI DI ARCHIMEDE 

(individuale, tutte le classi): Novembre 2018 (eventualmente semifinali a 

Febbraio e finali a Maggio). 

b) MATEMATICA SENZA FRONTIERE (classi intere, solo prime 

seconde e terze): Febbraio 2019. 

c) CAMPIONATI INTERNAZIONALI DELLA BOCCONI (individuale, 

tutte le classi): semifinali Marzo 2019, finali Maggio 2019. 

d) GARE A SQUADRE DELLA BOCCONI (un gruppo di volontari 

selezionato dall’insegnante, tutte le classi): gara on-line ad Aprile 2018. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Quote di iscrizione individuali per classi per la partecipazione alle competizioni 

da versare alle Università o ai centri organizzatori delle gare. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Personale docente interno, servizio funzionale e non di docenza: (7 ore) 

Altre risorse 

necessarie 

Collaborazione di tutti i colleghi insegnanti di Matematica (Prof.ssa Cannizzaro, 

Prof.ssa Partini, ed altri docenti insegnanti di matematica allo stato attuale non 

ancora individuati). 

Indicatori 

utilizzati  

Numero partecipanti: non definibile a priori. Il monitoraggio è svolto dai 

referenti. Si coinvolgono tutti i docenti di Matematica nella parte di informazione 

e selezione dei volontari. 

Stati di 

avanzamento 

Non si prevedono altre azioni di monitoraggio se non quella dei referenti che, a 

contatto coi ragazzi, ne valutano la soddisfazione della loro partecipazione alle 

gare. 

Valori / 

situazione attesi 

Maggiore interesse e minori problemi di tipo affettivo nei confronti della 

matematica. Maggiore fiducia in sé e nelle proprie capacità logico-deduttive e di 

risoluzione di problemi. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto International Cosmic Day 

Referente/i Serena Partini 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Unire insieme studenti e progetti di ricerca nel campo della fisica di 

ampio interesse. Gli studenti imparano cosa sia radiazione cosmica, il 

metodo scientifico, svolgono un esperimento e lavorano come in una 

collaborazione internazionale. Il progetto si rivolge a studenti 

interessati e motivati, insieme agli insegnanti ed ai ricercatori. 

Attività previste Un evento internazionale di un giorno una volta l’anno. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Il progetto è su base volontaria. 

Risorse umane (ore)/area Uno o due docenti accompagnatori area scientifica, in base al numero 

di studenti partecipanti. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Essendo un progetto che ricalca le varie fasi di ricerca di un 

esperimento, è prevista la compilazione di una relazione 

sull’elaborazione dei dati raccolti e la loro interpretazione. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 L’ ICD si svolgerà il 29 Novembre 2018. Per preparare gli studenti 

interessati sarà organizzato un incontro introduttivo sul fenomeno della 

radiazione cosmica, oggetto dell’esperimento. 

Valori/situazione attesi Studenti:  

- portare avanti un esperimento, interpretare dati, confrontare 

misure della stessa grandezza fisica misurata con diversi 

rilevatori. 

- avere un’idea di come lavorano i ricercatori scientifici 

- essere introdotti nel mondo della ricerca e creare contatti con 

le istituzioni di ricerca di tutto il mondo. 

Docenti:  

- occasione per trasferire le conoscenze al di fuori delle 

situazioni abituali 

- aggiungere ed approfondire conoscenze di fisica delle 

particelle ed astrofisica, cosmologia e relatività speciale al 

proprio curriculum 

- stabilire contatti con istituzioni scientifiche e altri docenti con 

interessi simili. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

Denominazione 

progetto 

Pillole di Scienza 

Referente Prof. Barbara Cavallini 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Il progetto ha l’obbiettivo di promuovere la cultura scientifica tramite incontri 

con ricercatori ed operatori dell’ambito scientifico. 

Situazione su cui 

interviene 

Promozione della cultura scientifica con attività integrative ai percorsi 

disciplinari e conoscenza degli attuali ambiti della ricerca scientifica 

Attività previste Incontri a scuola nelle classi del primo biennio, secondo biennio e del quinto 

anno con ricercatori e studiosi nei vari rami delle scienze 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane 

(ore) / area 

Esperti esterni che terranno i seminari fino ad un massimo di 4 incontri di due 

ore ciascuno e docenti del dipartimento dell’area scientifica che cureranno 

l’organizzazione (10 ore) 

Altre risorse 

necessarie 

Aula magna 

Indicatori 

utilizzati  

Attinenza del seminario con programmi disciplinari dell’area scientifica o con 

gli attuali campi di ricerca 

Stati di 

avanzamento 

 

Valori / situazione 

attesi 

Partecipazione ed interesse degli studenti finalizzati al miglioramento 

dell’apprendimento delle scienze 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto PROGETTO atletica leggera 

Referente/i Prof. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Socializzazione, autostima, conoscenza delle tecniche di corsa salto e 

lancio, condivisione dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi dei licei S.U e E.S.  

Attività previste 1 giorno gli studenti vivranno una giornata dell’atletica leggera presso 

il campo di atletica del comune di Siena 

Avviamento all’atletica leggera 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Gratuito 

Risorse umane (ore)/area  Docenti delle classi interessate e collaboratore scolastico 

Altre risorse necessarie Materiale tecnico del campo scuola di via Avignone e palestra 

Indicatori di valutazione   Classifiche delle discipline proposte e premiazioni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Aprile/maggio 2019 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione, senso 

di responsabilità e acquisizione di tecniche sportive specifiche. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto PROGETTO PIANOSA/ELBA 

Referente/i Prof. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Introduzione, socializzazione, autostima, autonomia, conoscenza 

dell’ambiente marino condivisione dell’esperienza tra ragazzi 

normodotati e non, conoscenza delle isole dell’arcipelago toscano e 

del carcere di Pianosa sotto l’aspetto storico e sociologico  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi prime in parallelo 

Attività previste Incontri di formazione e informazione in classe da gennaio a maggio. 

Fase attuativa aprile/maggio: per 2 giorni gli studenti vivranno una full 

immersion nella realtà dell’isola di Pianosa/Elba; osservazione 

dell’ambiente bio-marino, escursioni naturalistiche. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
10 ore per la organizzazione per docente  

Risorse umane (ore)/area  guida turistica e docenti curricolari 

Altre risorse necessarie Materiali tecnici aula lim e palestra 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Attivazione e preparazione del progetto (ottobre/gennaio) 

Mese di aprile/maggio 2019, residenziale luogo da stabilire  

 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione e delle 

conoscenze storiche  
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto PROGETTO NEVE  

Referente/i Prof. Ferrari Riccardo e Soldani Francesca 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Introduzione alla disciplina dello sci, socializzazione, autostima, 

autonomia, conoscenza dell’ambiente montano, condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi terze in parallelo 

Attività previste Nel periodo che precede l’esperienza in montagna verranno 

organizzate lezioni preparatorie di matrice culturale e attività motorie 

pre-sciistiche. 

Nel mese di febbraio fase attuativa per 5 giorni gli studenti vivranno 

una full immersion nella realtà alpina italiana 

Risorse finanziarie 

necessarie 
15 ore per la organizzazione per docente 

Risorse umane (ore)/area Maestri di sci e docenti curricolari 

Altre risorse necessarie Materiale tecnico noleggiato in loco, palestra, aula e lim 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Attivazione e preparazione del progetto (ottobre/gennaio) 

Mese di febbraio 2019, residenziale luogo da stabilire 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione e aiuto 

reciproco, acquisizione di tecniche sportive specifiche. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto PROGETTO trekking via Francigena 

Referente/i Prof. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Socializzazione, autostima, attività in ambiente naturale, condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non, conoscenze storiche del 

territorio dove viviamo 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Studenti delle classi dell’Istituto Piccolomini 

Attività previste  1 giorno gli studenti vivranno una escursione nei dintorni di Siena   di   

presso il campo di atletica del comune di Siena 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Gratuito 

Risorse umane (ore)/area Docenti delle classi interessate 

Altre risorse necessarie Abbigliamento da escursione a piedi, bastoncini e/o racchette da 

camminata, palestra, aula e lim 

Indicatori di valutazione    

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Fase di attivazione e preparazione da ottobre a maggio 2019 

Esecuzione Marzo/aprile/maggio 2019 

Valori/situazione attesi Miglioramento della resistenza generale, socializzazione e 

acquisizione di tecniche specifiche del trekking. Conoscenza storica 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 (Allegato al PTOF 2019/2022 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale) 

Denominazione progetto LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO PER ALUNNI DISABILI 

Referente/i Prof.ssa Francesca Baiocchi con la partecipazione degli insegnanti di 

Sostegno 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Sviluppare armonicamente la personalità dei ragazzi insegnando a 

valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; saper 

riconoscere e comunicare le proprie emozioni attraverso il linguaggio 

artistico espressivo; promuovere un primo livello di alfabetizzazione 

intesa come acquisizione critica dei linguaggi visivi, la 

decodificazione e l’interpretazione delle immagini; potenziare la 

creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è 

educabile; 

incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere 

sempre più ricca la comprensione del messaggio e dell’emozioni 

veicolate dalle opere d’arte; riconoscere e usare gli elementi del 

linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio, il movimento, 

la materia; utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare 

materiali plastici e polimaterici a fini espressivi; educare al bello, al 

gusto estetico; far passare, specialmente agli insegnanti, il concetto di 

valorizzazione degli elaborati dei ragazzi attraverso l’allestimento 

delle loro opere. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il laboratorio prevede di avvicinare gli alunni al proprio sentire e di 

favorire lo sviluppo della fiducia nelle proprie capacità manuali 

attraverso il mezzo artistico, con una particolare attenzione al lavoro 

di gruppo per facilitare la socializzazione e le abilità relazionali.  

Attività previste Le attività riguarderanno: La Body Art ossia il corpo visto come 

riflesso esterno delle angosce e degli struggimenti dell'anima, come 

espressione stessa di arte. Rappresentazione dei sentimenti attraverso 

le forme, i colori e le parole; Maschere caricaturali dell’espressività e 

dei sentimenti; Concetto di simmetria nella costruzione del corpo e 

delle sue parti; Ricostruzione di scene familiari (immagini e parole); 

La realizzazione di cartelloni. Acquisizione delle varie tecniche 

espressive che ne permettono il compimento, sperimentando diversi 

approcci operativi nel rispetto delle proprie potenzialità. 

Rappresentazione di semplici oggetti con l’uso di vari materiali 

(cartoncino colorato, carta, plastilina, ecc…);  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Alunni diversamente abili di tutte le classi per tutto l'anno scolastico 

con una media di 3 ore settimanali, organico di potenziamento. 

Altre risorse necessarie Materiale vario da acquistare, colori, cartoncini, carta da pacchi, colla, 

pennelli, pennarelli, colori da viso… 

Indicatori di valutazione   Alla fine dell’anno verrà valutato insieme ai ragazzi l’efficacia del 

progetto, monitoraggio nell’anno successivo. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Valori/situazione attesi Offrire agli alunni diversamente abili nuove possibilità ed esperienze 

educative, attraverso la manualità; Stimolare la capacità espressiva e 

potenziare la creatività. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

 

Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof.ssa Francesca Soldani e Prof. Riccardo Ferrari 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 

dicembre 2014. 

Situazione su cui interviene Le lezioni di Educazione Motoria, non avendo la scuola spazi 

adeguati, saranno svolte per lo più fuori dall’edificio scolastico di 

prato S. Agostino, 

in parte presso la palestra “A. Ceccherini” in piazza S. Spirito, in parte 

presso il “Campo Scuola” in via Avignone, nel seminterrato della 

scuola denominato “Cripta”, presso gli impianti del CUS 

all’Acquacalda, o per le vie del centro cittadino per le attività di 

Trekking Urbano. 

I docenti di educazione motoria aderiscono al progetto del Centro 

Sportivo Scolastico di Istituto che intende valorizzare la pratica 

sportiva ed estenderne le attività al pomeriggio, anche per compensare 

le difficoltà di svolgimento della disciplina al mattino causa i lunghi 

trasferimenti necessari per raggiungere le palestre. 

Il movimento e lo Sport rappresentano un’occasione ideale per 

imparare a conoscere i propri limiti e le potenzialità del proprio corpo, 

per confrontarsi con gli altri e condividere gioie e sconfitte. 

La nostra principale preoccupazione è quella di promuovere 

un’autentica cultura dello sport che consideri l’attività motoria 

funzionale al mantenimento del proprio stato di salute e che porti 

ognuno a confrontarsi con se stesso e con gli altri con lealtà, coraggio, 

impegno e spirito di appartenenza. 

Attività previste Gruppo Sportivo  

Attività sportiva scolastica: tornei interni e gare di Atletica Leggera, 

trekking urbano e pattinaggio sul ghiaccio 

Progetto “Scuola Neve” 

Progetto “Scuola Vela”  



215 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamenti ministeriali.  

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto e 

docenti delle Attività di Sostegno 

 

Altre risorse necessarie Impianti Sportivi cittadini e altro. 

Indicatori utilizzati  Confronto agonistico con etica corretta e spirito di collaborazione, 

rispetto degli altri, Fair play. 

Acquisizione di un corretto rapporto con diversi tipi di ambiente, 

attività sportiva in ambiente naturale. 

Conoscenza del corpo umano. 

Padronanza dei movimenti di base, sviluppo delle qualità motorie.  

Lettura ed interpretazione del linguaggio corporeo. 

Conoscenza e consapevolezza delle norme igienico sanitarie e 

alimentari. 

Conoscenza, comprensione e applicazione della tecnica e dei 

regolamenti dei giochi sportivi. 

Pratica e conoscenza di sport individuali e “sport minori”. 

Esperienze motorie come strumento efficace per la crescita emotiva, 

affettiva, sociale.  

Consapevolezza dei propri limiti. 

Rispetto- accettazione del proprio corpo e delle proprie e altrui azioni. 

Saper fare, ovvero la capacità di agire positivamente e in autonomia in 

vari contesti. 

Stati di avanzamento La durata del progetto è pluriennale per cui, al termine di ogni anno, 

verrà predisposto un adeguato monitoraggio per verificare il grado 

delle competenze raggiunte dagli studenti, il gradimento e la 

partecipazione alle varie attività valutandone l’efficacia per 

un’eventuale riproposizione negli anni successivi. 

 

Valori / situazione attesi Lo scopo delle varie attività sportive è quello di avvicinare allo sport 

ed al movimento, la maggior parte degli studenti, far sì che ognuno 

possa trovare una disciplina motivante, e che possano costantemente 

praticare il movimento come abitudine di vita. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto Primo Soccorso e BLS-D 

Referente Prof.ssa Francesca Soldani e Prof. Riccardo Ferrari 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

Situazione su cui interviene Progetto rivolto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno per 

incrementare le possibilità di scelta verso stili di vita e politiche a 

favore della salute. 

Attività previste I docenti di Scienze Motorie avranno cura di affrontare le tematiche 

riguardanti la relazione tra stili di vita e salute, la prevenzione degli 

infortuni, i rischi conseguenti a determinati comportamenti. 

Nelle classi del triennio saranno effettuate lezioni in collaborazione 

con il personale dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, o 

altre Istituzioni appositamente individuate, per la conoscenza del 

mondo del Volontariato e la formazione di cittadini attivi nel soccorso 

alle persone. 

Gli studenti del quinto anno saranno formati sull’utilizzo dei 

dispositivi DAE con l’acquisizione del relativo attestato di 

abilitazione.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

4 ore di mattina durante le ore curricolari di ed. fisica per ciascuna 

classe  

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

Personale volontario dell’Arciconfraternita Misericordia di Siena o 

altre associazioni cittadine che operano nel settore. 

Altre risorse necessarie Defibrillatore, palestra aula e lim 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di questionari pre e post progetto ed esame finale 

Stati di avanzamento Progetto biennale, con esame finale al quinto anno per il 

conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. 

Valori / situazione attesi -Potenziamento della consapevolezza dell’importanza della salute 

come condizione di benessere della propria persona. 

-Sviluppo della cultura della solidarietà. 

-Informazione corretta, rigorosa e completa sulle tematiche trattate.  

-Potenziamento del senso di responsabilità nei confronti di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente, per favorire una modifica degli stili di vita 

che comportano rischi per la salute o creano situazioni di disagio. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto PROGETTO torneo interno di pallavolo 

Referente/i Proff. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Socializzazione, autostima, capacità di svolgere un’attività di gruppo, 

avviamento al gioco della pallavolo 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rappresentative di tutte le classi dei licei delle S.U. e E.S. 

Attività previste  Allenamenti specifici in palestra 

Fase attuativa: 2 giorni in cui gli studenti divisi per biennio 1 giorno e 

triennio 1 giorno vivranno una full immersion del gioco della pallavolo 

attraverso un torneo interno 

Avviamento alla pallavolo 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Gratuito 

Risorse umane (ore)/area  Docenti di educazione motoria 

Altre risorse necessarie Materiale tecnico palazzetto del CONI 

Indicatori di valutazione   Classifica del torneo e premiazioni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Preparazione ed esecuzione mesi novembre dicembre gennaio 2018/19 

Valori/situazione attesi Miglioramento della capacità di socializzazione e di appartenenza al 

team-classe e acquisizione di tecniche sportive specifiche,   
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

 

Denominazione progetto PROGETTO VELA 

Referente/i Proff. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Introduzione alla disciplina della vela, socializzazione, autostima, 

autonomia, conoscenza dell’ambiente marino condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non, condivisione di spazi 

ristretti  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi seconde in parallelo 

Attività previste Incontri di informazione/formazione in classe  

Per 3 giorni gli studenti vivranno una full immersion nella realtà 

dell’arcipelago toscano, osservazione di minerali, studio dei venti e dei 

punti cardinali. 

Avviamento alla conoscenza della vela 

Risorse finanziarie 

necessarie 
15 ore per la organizzazione per docente 

Risorse umane (ore)/area Skipper, guida turistica e insegnanti curricolari 

Altre risorse necessarie Aula, LIM. Palestra e monoscafi di 13/15 metri 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Fase di attivazione e preparazione del progetto da aprile a settembre 

Fase attuativa mese di ottobre 2018, residenziale su barche a vela 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione in 

spazi limitati e divisione di compiti, acquisizione di tecniche sportive 

specifiche. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale)  

Denominazione progetto Comunicazione con il suono e la musica 

Referenti Prof. Simone Bogi per il Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale  

(in team con la Prof.ssa Maria Teresa Greco per il Liceo Musicale) 

Obbiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2016-19, di seguito 

elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni studenti diversamente abili che frequentano il nostro istituto 

(Liceo delle Scienze Umane – classi: 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5C) ed ha come finalità il 

potenziamento delle capacità sociali e cognitive degli alunni con disabilità; l’acquisizione di 

una maggiore conoscenza del proprio corpo e dei propri movimenti aumentando il controllo 

psicomotorio e le abilità comunicative, espressive e creative attraverso il linguaggio sonoro-

musicale. Saranno protagonisti del progetto anche i compagni di istituto che a piccoli gruppi 

accompagneranno l’intero percorso svolgendo parte delle ore di formazione per l’Alternanza 

Scuola Lavoro, e potranno così acquisire capacità inclusive e di tutoraggio (ruolo di 

caregiver) attraverso esperienze di partecipazione alla formazione dei ragazzi con Bisogni 

Speciali. 

Attività previste Il progetto consiste in due laboratori. Un Laboratorio Musicale a classi aperte e in piccoli 

gruppi ai quali prenderanno parte a turno anche dei compagni di istituto del triennio, che 

così svolgeranno parte delle ore di formazione dell’Alternanza Scuola Lavoro. Ad un primo 

momento basato sull’ascolto musicale, seguirà una fase caratterizzata dalla produzione 

musicale con l’ausilio di strumentini musicali di facile approccio. 

Un Laboratorio a classi aperte e in piccoli gruppi di attività psicomotoria programmata sulla 

base dei bisogni dei singoli alunni ed accompagnata da apposite basi musicali. Tale 

laboratorio verrà proposto anche alle classi (purché dotate di aule adeguate) dei ragazzi 

destinatari del progetto. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. Docente referente del progetto: compenso per n. 8 ore (non di 

insegnamento) per l’organizzazione e l’allestimento.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale e del Liceo 

Musicale. 

Altre risorse necessarie Aula del Liceo Musicale ed attrezzature audio   

Indicatori utilizzati  Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito espressivo e 

comunicativo degli alunni e della motivazione alla partecipazione alle attività. 

Stati di avanzamento Il progetto, già attivato nell’a.s. 2017-2018, risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione 

e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita degli alunni negli ambiti oggetto di osservazione. 
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Denominazion

e progetto 

A scuola con le emozioni 

Referente Prof.ssa Giuseppina Gioia 

Obbiettivo 

formativo cui 

si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2016-19, di seguito 

elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di autovalutazione; 

- promuovere l’autostima; 

- concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle 

conoscenze; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni alunni diversamente abili che frequentano il nostro Istituto 

(Liceo delle Scienze Umane – classi: 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5C) ed ha come finalità il 

riconoscimento, controllo ed espressione delle proprie emozioni e di quelle dei compagni; 

l’aumento della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri attraverso 

esperienze esterne alla scuola come uscite o visite didattiche dedicate e progettate; il 

potenziamento della creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti. 

Attività 

previste 

Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione delle proprie ed 

altrui emozioni e delle modalità di manifestazione di queste attraverso lavori creativi con 

materiali di varia natura e consistenza e relazioni con gli altri. Le attività hanno carattere 

laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) e prevedono in alcune fasi il 

coinvolgimento dei compagni di Istituto impegnati per alcune ore di formazione 

dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite didattiche 

dedicate. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. Docente referente del progetto: compenso per n. 8 ore (non di 

insegnamento) per l’organizzazione e l’allestimento. 

100 euro previsti per l’acquisto di materiali. 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e del Liceo delle Scienze Umane ed 

Economico-Sociale e gli educatori individuati dal Comune di Siena per ogni singolo alunno. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio creativo 

Uscite dalla scuola 

Visite didattiche dedicate 

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 
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Stati di 

avanzamento 

Il progetto, già attivato nell’a.s. 2017-2018, risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione 

e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. 

Valori 

/situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 
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Denominazione 

progetto 

Concorso “Il mio compagno speciale” 

Referente/i Prof. Daniele Lo Vetere, Prof.ssa Fortunata Guastafierro 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione all’intercultura, al rispetto delle 

differenze, al dialogo e alla gestione pacifica dei conflitti, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità alla solidarietà e alla cura dei beni comuni 

nella consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su cui 

interviene 

Promuovere la cultura del rispetto della diversità e stimolare la visione 

dell'autismo come possibilità di crescita e non come limitazione. 

Attività previste Gli studenti esprimono la loro idea o la loro esperienza diretta dell'autismo nella 

forma creativa che preferiscono (scritto, video, disegno, manufatto o altro). 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti interni, 6 h di docenza. 

Altre risorse 

necessarie 

Lettera liberatoria compilata e firmata da tutti i genitori degli studenti 

partecipanti. 

Indicatori 

utilizzati  

Gruppo classe 

Stati di 

avanzamento 

Gli elaborati verranno valutati da una giuria formata dal Consiglio Direttivo 

della Associazione Autismo Siena – Piccolo Principe, da una rappresentanza 

della DiBa70 e del Lions Club Siena e da altri esperti super- partes scelti dallo 

stesso Consiglio Direttivo. 

Valori / 

situazione attesi 

Per ogni grado scolastico è previsto un premio di 500€, che verranno così 

ripartiti:100 € per il primo classificato (alunno, gruppo o classe partecipante) 

di ogni grado scolastico; 400 € alla Scuola del vincente per ogni grado 

scolastico. Il premio agli studenti equivarrà ad un buono spendibile in librerie, 

negozi di elettronica o altro negozio scelto dal/i vincitore/i. Il premio donato 

alla scuola sarà vincolato all’acquisto di materiale o servizi utili 

all’integrazione scolastica di studenti disabili. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
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Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Referente/i Prof.ssa Soldani Francesca 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Informare gli alunni su argomenti inerenti la salute, l’alimentazione, 

la sessualità, la donazione di organi/tessuti/sangue 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi terze, quarte e quinte 

Attività previste Incontri con medici e/o operatori sanitari, autore di un libro sulle 

dipendenze, visione di video, dibattiti in classe, approfondimenti di 

gruppo. 

Classi terze: “Stupefatto” parliamo di droga 

Classi quarte “Primo Soccorso” 

Classi quinte “AIDO”, BLSD 

Progetto sull’alimentazione in attesa di risposta da parte della ASL 

Esperto psicologo esterno in condivisione con il Liceo Classico 

Risorse finanziarie 

necessarie 

15 ore funzionali all’insegnamento (FIS) e contributo volontario per 

l’esperto psicologo esterno 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti curricolari, operatori sanitari, autore di un libro 

Altre risorse necessarie Aula, LIM 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’ efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Da Ottobre 2018 a Maggio 2019, a seconda della disponibilità degli 

esperti esterni 

Valori/situazione attesi Aumento della consapevolezza della cura del proprio corpo e del 

mantenimento di salutari stili di vita. 

 

 

 

 La Commissione PTOF di Sezione 

 Il Fiduciario di Plesso 

 Prof.ssa Linda Cantiello 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti della Sezione nella seduta del 04/10/18 e dal Collegio dei Docenti 

Unitario dell'Istituto nella seduta del 16/10/18. 


