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Un Progetto Caratterizzante: “Bandierini e Pergamene” 

Da anni la scuola è un vero e proprio centro di promozione culturale, di servizi e di risorse aperto al 

territorio e parte integrante del tessuto sociale senese. In particolare ricordiamo la partecipazione alla 

vita delle Contrade e al rito del Palio attraverso disegni delle monture, dipinti di drappelloni, 

bandierini e pergamene. Annualmente il Comune di Siena commissiona ai nostri studenti la 

progettazione e realizzazione di bandierini e pergamene destinati ai proprietari dei cavalli vittoriosi 

nelle carriere di Luglio e Agosto e la pergamena destinata alla contrada vincitrice del Masgalano.  

Il desiderio è quello di costruire una scuola che renda i nostri studenti consapevoli di tutto ciò che la 

nostra cultura e la nostra tradizione ci hanno trasmesso ma, allo stesso tempo, capace di rispondere 

alle istanze ed alle richieste di una società che cambia.  



C.  OBIETTIVI PRIORITARI 

OBIETTIVI AZIONI 

a) Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content and Language Integrated Learning. 

Potenziamento delle competenze linguistiche 

attraverso l’uso di varie forme comunicative 

anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) 

b) Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche. 

In ottemperanza alle leggi vigenti la didattica 

delle discipline scientifiche mira al 

potenziamento delle competenze attraverso la 

promozione dello sviluppo del pensiero 

razionale e dello spirito critico stimolando la 

curiosità e l’interesse per la scienza e le 

innovazioni tecnologiche e per fornire una 

attenta chiave di lettura dei fenomeni e delle 

trasformazioni legate al territorio. 

c) potenziamento delle competenze nella pratica 

e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 

di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori. 

La pratica artistica è l’essenza della nostra 

scuola e trova la sua massima espressione nella 

possibilità di tradurre la progettualità in compiti 

di realtà i quali assicurano la nostra costante e 

apprezzata presenza sul territorio in 

collaborazione con enti locali, musei e 

associazioni. 

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; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico- 

finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità. 

• Favorire la pluralità delle fonti di 

informazione attraverso l’uso di diverse 

modalità comunicative, l’intervento di esperti, 

di testimonianze e la partecipazione ad attività 

legate al territorio. 

• Progettazione e realizzazione d’interventi di 

riqualificazione di aree urbane attraverso 

decorazioni a carattere pittorico, plastico, 

ceramico e di arredo urbano. 

• Collaborazioni attive con altri ordini di scuole 

(materna, primaria e secondaria di primo 

grado) per la valorizzazione di spazi comuni 

interni ed esterni, atte a favorire l’incontro e la 

collaborazione tra generazioni diverse di 

studenti. 

• Collaborazioni con l’Auser di Siena per 

incentivare l’incontro transgenerazionale, far 

conoscere le problematiche della terza età e 

comprendere l’importanza di mantenere viva 

la curiosità e la voglia di fare.  

• Recupero di spazi architettonici all’interno 

delle mura cittadine da rendere fruibili alla 

cittadinanza favorendo politiche di 

aggregazione e coesione sociale. 



• Collaborazione con il complesso museale S. 

Maria della Scala per la realizzazione di 

percorsi museali fruibili da cittadini non 

vedenti in collaborazione con Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti (sezione di Siena). 

• Impresa formativa simulata in collaborazione 

con la Fondazione Palazzo Strozzi. 

• Promozione di interventi di educazione alla 

salute con lezioni sul Primo Soccorso e 

sull’uso del defibrillatore, interventi 

dell’associazione AIDO (Associazione 

Italiana Donazione di Organi e Tessuti) per 

sensibilizzare e incentivare la cultura della 

solidarietà. 

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. 

Interventi informativi sui fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo, sulle dipendenze da abuso di 

sostanze e/o da comportamenti compulsivi, 

sulle differenze di genere e pari opportunità.  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio. 

Attività didattiche basate sul cooperative 

learning che valorizzano le diversità e 

promuovono la collaborazione nel 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

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 18/12/14. 

• Creare un ambiente accogliente e promuovere 

la cultura dell’accettazione dell’altro. 

• Stabilire una serie di regole di comportamento 

condivise attraverso la gestione partecipativa 

delle regole sociali. 

• Promuovere negli alunni l’acquisizione 

consapevole delle proprie modalità di 

apprendimento e delle strategie didattiche più 

idonee per conseguire il più alto livello di 

competenze possibili. 

• Favorire l’acquisizione di competenze 

collaborative. 

• Adottare una didattica trasversale adeguata 

all’intero gruppo classe. 

• Adattare il curriculo per favorire 

l’apprendimento. 

• Supportare gli alunni “fragili” con attività di 

counseling e/o supporto psicologico. 

m) valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Promozione di attività legate alla 

valorizzazione del patrimonio artistico della 

provincia di Siena attraverso la costruzione di 

percorsi tematici anche in lingua inglese per 

illustrare ai cittadini e ai turisti le bellezze del 

nostro territorio. 



Valorizzazione del patrimonio del Liceo 

Artistico attraverso mostre, eventi, 

pubblicazioni e performances. 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione. 

Prosecuzione delle attività di alternanza in 

continuità con la tradizione consolidata di 

svolgimento di compiti di realtà. 

q) individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti. 

Promuovere la partecipazione di alunni 

meritevoli a concorsi, mostre e manifestazioni. 

r) alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda. 

Coordinamento con l’Università per Stranieri di 

Siena per favorire l’organizzazione e/o la 

partecipazione ad attività mirate 

all’alfabetizzazione degli studenti stranieri.  

s) definizione di un sistema di orientamento. Promuovere la conoscenza del Liceo Artistico 

attraverso la diffusione d’informazioni relative 

al piano di studi, ai progetti integrativi al PTOF, 

alle attività di collaborazione con enti locali e 

associazioni, alle competenze acquisite in uscita 

e alle opportunità post-diploma in 

collaborazione con università, accademie e 

scuole di specializzazione. A tal fine sono 

organizzati incontri con professionisti e con ex-

studenti favorendo le partecipazioni agli open 

day. Viene inoltre attivato uno sportello di 

counselling scolastico per l’orientamento in 

uscita. 

  



D. AREE DISCIPLINARI/EDUCATIVE E RELATIVI PROGETTI AFFERENTI 

(Gli obiettivi formativi ai quali si fa riferimento sono da ricondurre a quelli esplicitati nella L.107/15 

comma 7.) 

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA E ALLA SOSTENIBILITÀ  

 
Denominazione progetto L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 

PER DARE UN FUTURO ALLA VITA E VALORE AL FUTURO 

Referente/i Proff. Alice Leonini e Veronica Finucci 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), d), e), i), m), p), s).  

 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO ALLA VITA 

Referente/i Prof. A. Paghi 

Obiettivo formativo cui si riferisce s), p), l), m), q). 

 

Denominazione progetto LABORATORIO DI ART-COUNSELING “ANSIATTACK” 

Referente/i Prof. A. Paghi 

Obiettivo formativo cui si riferisce q), p) 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E C.I.C 

Referente Prof.ssa A. Taddeo 

Obiettivo formativo cui si riferisce d), e), g), l), s) 

 

Denominazione progetto LE MILLE E UNA... ACQUA: LIBERIAMOCI DALLA 

PLASTICA PROMOSSO DA ACQUEDOTTO DEL FIORA 

E LEGAMBIENTE 

Referente Prof. G. Montenovo 

Obiettivo formativo cui si riferisce d), e). 

 

Denominazione progetto INSIEME AL ROTARY PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

Referente Prof.ssa A. Leonini 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), d), e), g), i), m), q). 

 

Denominazione progetto PRIMO SOCCORSO E BLS-D 

Referente Prof. G. Nannetti 

Obiettivo formativo cui si riferisce.  d), g). 



AREA EDUCAZIONE AD UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 
Denominazione progetto QUOTIDIANO IN CLASSE 

Referente/i Prof. A. Paghi 

Obiettivo formativo cui si riferisce a), d), e)   

 

Denominazione progetto DONACIBO  

Referente Prof.ssa A. Comelli  

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  d), m) 

 

Denominazione progetto PROGETTO “GIOVANI E BENI COMUNI” in 

collaborazione con Auser, Cesvot e Regione Toscana 

Referente Prof.ssa I. Ferrero. 

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), d), e), i), m). 

 

AREA LINGUISTICA, LETTERARIA, STORICA, FILOSOFICO, ARTISTICA 

 
Denominazione progetto DALL’UTOPIA ALLA DISTOPIA: RIFLESSIONE 

FILOSOFICA, LETTERATURA E CINEMA 

Referente/i Proff. A. Pallassini e F. Petrocchi 

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), c), d), l) 

 

Denominazione progetto RACCONTO DI UN RESTAURO 

Referente/i Proff. A. Carniani, M.S. Fabbri 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), e). 

 

Denominazione progetto LA MUSICA SCOLPITA 

Referente/i Proff. M.S. Fabbri, A. Fagioli e V. Finucci  

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), i). 

  

Denominazione progetto FAI “APPRENDISTI CICERONI” 

Referente/i Proff. M. Batazzi e M.S. Fabbri  

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), e), q) 

 

  



Denominazione progetto INVITO A PALAZZO (Guide per un giorno).  

Referente/i Proff. M. Batazzi e M. Giannetti  

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), c), e), m), q) 

 

Denominazione progetto COMUNICARE IL MUSEO 

Referente/i Proff. M. Batazzi e M. Giannetti 

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), c), d), e), m), p).  

 

Denominazione progetto 

 

UN MONTE DI CLIPS 

Referente/i Proff. M. Batazzi, M. Giannetti e F. Mezzacasa 

Obiettivo formativo cui si riferisce a), c), e), i,) m). 

 

Denominazione progetto 
 

PROPOSTE EDUCATIVE UNICOOP FIRENZE 

Referente/i Proff. C. Anselmi, A. Carniani, G. Nannetti, S. Paghi 

Obiettivo formativo cui si riferisce c), d), e) 

 

  



AREA LINGUE STRANIERE  

 
Denominazione progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Referente Prof. F. Petrocchi 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  a), q) 

 

Denominazione progetto COMUNICARE IL MUSEO 

Referente Proff. M. Giannetti e M. Batazzi. 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  a), c), d), e), m), p) 

Denominazione progetto INVITO A PALAZZO (GUIDE PER UN GIORNO) 

Referente Proff. M. Giannetti e M. Batazzi. 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  a), c), e), m), q) 

 

Denominazione progetto UN MONTE DI CLIPS 

Referente Proff. M. Giannetti, M. Batazzi e F. Mezzacasa. 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  a), c), e), i), m). 

 

Denominazione progetto DALL’UTOPIA ALLA DISTOPIA: RIFLESSIONE 

FILOSOFICA, LETTERATURA E CINEMA 

Referente Proff. F. Petrocchi e A. Pallassini - 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  a), c), d), l) 

 

Denominazione progetto 
 

ETWINNING ODYSSEY OF WORDS 3 

Referente/i Prof.ssa E. Kalovidouri 

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), d), h) 

 

  



AREA SCIENTIFICA  

 
Denominazione progetto INTERNATIONAL COSMIC DAY 

Referente Prof.ssa S. Partini 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  b) 

 

Denominazione progetto OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Referente Prof.ssa L. Frati  

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  b), l), q) 

 

Denominazione progetto RALLY DELLA MATEMATICA 

Referente Prof.ssa L. Frati  

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  b) i), l) 

 

Denominazione progetto ESCAC - Tra stelle e pianeti: impariamo ad orientarci. 

Referente Prof.ssa A. Comelli in collaborazione con i Proff. L. Frati e 

L. Magni 

Obbiettivo formativo cui si riferisce.  b), i) 

 

Denominazione progetto NUOVA ECDL 

Referente/i Prof.ssa L. Frati  

Obiettivo formativo cui si riferisce  h) 

 

  



AREA ARTE E COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 

Denominazione progetto PREMIO DUCCIO 

Referente/i Prof. G. Pala 

Obiettivo formativo cui si riferisce  i), p), q) 

 

Denominazione progetto BANDIERINI E PERGAMENE 

Referente/i Prof. G. Pala 

Obiettivo formativo cui si riferisce  e), i), m), p), q). 

 

Denominazione progetto ARTEX 

Referente/i Prof.ssa A. Bianchini 

Obiettivo formativo cui si riferisce  e), h), i), m), p). 

 

Denominazione progetto PREMIO INTERNAZIONALE SIENA INTERNATIONAL 

 PHOTO AWARDS 2018 

Referente/i Prof. G. Pala 

Obiettivo formativo cui si riferisce  e), h), i), m), o), p). 

 

Denominazione progetto PROGETTO ARTE-MUSICA 

Referente/i Prof.ssa M. Moni 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), i). 

 

Denominazione progetto UN MONTE DI CLIPS 

Referente/i Proff. F. Mezzacasa, M. Batazzi e M. Giannetti 

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), c), e), i), m) 

 

Denominazione progetto TERRA INCLUSIVA o DISSEMINARE INCLUSIONE Laboratori 

di ceramica per l’inclusione scolastica. 

Referente/i Prof.ssa M. Putti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

i), l), m), p), 

 

  



AREA SCIENZE MOTORIE 

 

Referente dei progetti: G. Nannetti 

Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof. G. Nannetti 

Obiettivo formativo cui si riferisce.  e), g), l). 

 

AREA DEL SOSTEGNO 

 

Denominazione progetto BLOG “ARTISTICO IRREGOLARE” 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  m) 

 

Denominazione progetto BREVE CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE IN L.I.S.  

(Lingua Italiana dei Segni) 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  l), m), p)  

 

Denominazione progetto CARTOLINA D’ARTE 

Referente Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), d), e), i), l) p), q), s). 

 

Denominazione progetto CONCORSO “IL MIO COMPAGNO SPECIALE” 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  d), e), i), l), p), q). 

 

Denominazione progetto “OFFICINA DEL TEATRO E MUSICA” 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  a), c), d), e), i), l), m) p), q).  

 

  



Denominazione progetto ALLA SCOPERTA DELL’ARTE: A SCUOLA DI ARTE 

E STORIA 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), d), h), i), l), p) 

 

Denominazione progetto GIARO “IL GIARDINO AROMATICO” 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), d), e), g), i), l), p) 

 

Denominazione progetto LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI 

Referente/i Proff. G. Fabiano, A. D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si riferisce  c), e), h), i), l), p), s) 

 



F. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I progetti di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2018/2019, in coerenza con gli obiettivi 

del MIUR, sono stati strutturati in linea con le materie di indirizzo del Liceo Artistico “Duccio di 

Buoninsegna”. Ciascun progetto è stato improntato, principalmente, su attività professionalizzanti dal 

taglio laboratoriale, con il coinvolgimento anche dei ragazzi diversamente abili, secondo le loro 

capacità. Le attività si sono concluse con esposizioni pubbliche, anche in sede permanente. Sono stati 

presi contatti e stipulate convenzioni con strutture museali di alto interesse storico-artistico con durata 

pluriennale, più vantaggiose e in grado di realizzare e valorizzare beni di utilità pubblica. La nostra 

scuola intende proseguire anche per i prossimi anni scolastici l’attuazione dei progetti in corso e 

l’elaborazione di nuovi.  

Denominazione progetto PERCORSO PEDONALE LIMITROFO ALLE MURA SENESI 

Referente Prof. Giorgio Montenovo 

Classe: III^ A Architettura e ambiente 

Ente: Università di Siena 

 

Denominazione progetto "DOCUMENTIAMO LA STORIA ATTRAVERSO LE LAPIDI" 

Referente Prof. Giuliano Nannetti 

Classe: III^ A Architettura e ambiente-Arti Figurative Tridimensionali 

Ente: Arciconfraternita della Misericordia di Siena 

 

Denominazione progetto L’ACCESSIBILITÀ E LA VALORIZZAZIONE DI UN BENE 

COMUNE: TITO SARROCCHI 

Referente Prof.ssa Emanuela Fucecchi 

Classe: III^ A Sez. Arti Figurative Tridimensionali 

Ente: Santa Maria Della Scala 

 

Denominazione progetto “MESTIERI D’ARTISTA” MPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Referente Prof.ssa Fiorella Mezzacasa 

Classe: III^ B Sez. Arti Figurative Bidimensionali 

Ente: Fondazione Palazzo Strozzi 

 

Denominazione progetto RIQUALIFICAZIONE DELLE VALLI SENESI BIOARCHITETTURA 

(PROGETTO PILOTA INCUBATORE - BIENNALE) 

Referente Prof.ssa Annarita Bianchini 

Classe: IV^ A Architettura e ambiente 

Ente: Lega Ambiente 



Denominazione progetto “RACCONTO IL MUSEO” PARTE II 

Referente Prof.ssa Monica Giannetti 

Classe: IV^ B Sez. Arti Figurative Bidimensionali 

Ente: Santa Maria Della Scala 

 

Denominazione progetto “MESTIERI D’ARTISTA” IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Referente Prof.ssa Emanuela Fucecchi 

Classe: IV^ C Sez. Arti Figurative Tridimensionali 

Ente: Fondazione Palazzo Strozzi 

 

Denominazione progetto "DOCUMENTIAMO LA STORIA ATTRAVERSO LE LAPIDI" 

Referente Prof.ssa Emanuela Fucecchi 

Classe: IV^ C Arti Figurative Tridimensionali 

Ente: Arciconfraternita della Misericordia di Siena 

 

Denominazione progetto “DOCUMENTIAMO LA STORIA ATTRAVERSO LE LAPIDI” 

Referente Prof. Luciano Cateni 

Classe: IV^ D Audiovisivo Multimediale 

Ente: Arciconfraternita della Misericordia di Siena 

 

Denominazione progetto “INDAGINI E ANALISI SULL’ARCHITETTURA STORICA DI 

SIENA FINALIZZATE AL RECUPERO EDILIZIO IN TERMINI DI 

SICUREZZA E DI MINIMO INTERVENTO” 

Referente Prof.ssa Giovanna Cosentino 

Classe V^ A 

Ente Ordine Degli Architetti di Siena 

 

Denominazione progetto “LA STORIA DEL MARMO” 

Referente Prof.ssa Alice Leonini 

Classe: V^B Sez. Arti Figurative Bidimensionali 

Ente: Ars Marmi 

 

  



Denominazione progetto “LA STORIA DEL MARMO” 

Referente Prof.ssa Veronica Finucci 

Classe: V^C Sez. Arti Figurative Tridimensionali 

Ente: Ars Marmi 

 

Denominazione progetto “L’ORO NELL’ARTE” 

Referente Prof.ssa Veronica Finucci 

Classe: V^C Sez. Arti Figurative Tridimensionali 

Ente: Arte d’oro 

 

Denominazione progetto PROGETTO RAINBOW: PERCORSO FORMATIVO PER UNA 

CULTURA DELLE DIFFERENZE CONTRO IL BULLISMO 

Referente/i Prof.ssa Ferrero Ilaria 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  
d), h), i), l). 

 

Denominazione progetto PROGETTO CREAZIONE PREMIO CONFAGRICOLTURA 

Referente/i Proff. Fagioli Andrea e Finucci Veronica 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

d), h), i), l). 

 

Denominazione progetto PROGETTO IMMAGINE COORDINATA PER Il CONSORZIO DI 

TUTELA DELLA CINTA SENESE 

Referente/i Prof. Savona Matteo 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  
e), h), i), m), p) 

 

Denominazione progetto LA VALORIZZAZIONE DI UN BENE COMUNE 

Referente Prof. Christian Brogi 

Classe: V^D Sez. Audiovisivo multimediale 

Ente: Santa Maria della Scala 

 

 

  



PROGETTI e relative SCHEDE DETTAGLIATE  
 

Denominazione progetto DALL’UTOPIA ALLA DISTOPIA: RIFLESSIONE FILOSOFICA, 

LETTERATURA E CINEMA 

Referente/i Proff. Alessandro Pallassini e Francesco Petrocchi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), d), l) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Nel Liceo Artistico, fino allo scorso anno, non sono stati attivati 

progetti didattici basati sul metodo CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). La normativa, tuttavia, prevede che nell’ultimo 

anno del percorso di studi l’insegnamento di una materia non 

linguistica o di uno o più moduli didattici della stessa avvenga in 

inglese. Il progetto in oggetto sembra, ancorché parzialmente, colmare 

questa lacuna e, pertanto, si ritiene opportuno destinarlo agli alunni 

dell’ultimo anno, in particolare alle classi 5^C e 5^D. 

Attività previste Il progetto, di natura interdisciplinare, prevede un approfondimento dei 

concetti di ‘utopia’ e ‘distopia’ partendo dalle fonti filosofiche per poi 

passare alla trattazione di opere appartenenti alla letteratura utopica e 

anti-utopica di lingua inglese. Il percorso didattico si conclude con la 

proiezione e l’analisi di film che illustrano le dinamiche sociali e le 

strutture politiche delle società distopiche.  

La lingua veicolare sarà per lo più l’inglese secondo l’approccio CLIL  

e prevede la partecipazione attiva dei partecipanti i quali, in lingua 

inglese, rifletteranno e dibatteranno in forma orale sugli argomenti e i 

contenuti trattati. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Circa 14 ore (FIS) 

Risorse umane (ore)/area Docenti referenti; eventuali docenti di sostegno a supporto degli alunni 

con disagio 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Questionario di gradimento da sottoporre agli alunni; quesiti sugli 

argomenti trattati a cui gli alunni devono rispondere in inglese 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno in corso 

Valori/situazione attesi Il progetto mira a sviluppare la competenza linguistico-comunicativa 

in L2 degli alunni applicata al campo della filosofia, della letteratura e 

del cinema in una prospettiva CLIL. Inoltre, data la rilevanza in termini 

di crescita personale e culturale dell’argomento trattato, ci si prefigge 

di sviluppare nei partecipanti la loro competenza interculturale e socio-

relazionale. 

 

  



Denominazione progetto ORIENTAMENTO ALLA VITA 

Referente/i Antonio Paghi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Principalmente s), in parte p), l), m), q). 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

La fine del percorso scolastico e la scelta di cosa “fare” dopo è un 

momento che genera in molti studenti delle classi V un senso di ansia 

o disagio che talvolta condiziona lo svolgimento dell'ultimo anno di 

scuola. Per chi decide di continuare gli studi la scelta della Facoltà 

spesso non si risolve con la semplice presentazione delle diverse 

possibilità affidata all'orientamento in uscita. Il nostro progetto intende 

aiutare gli studenti a individuare dentro se stessi risorse necessarie – 

prima fra tutte la consapevolezza di sé e delle proprie capacità - per 

affrontare il più serenamente possibile queste scelte. 

Tutti gli alunni delle classi V per lo sportello di ascolto. Un gruppo di 

12/15 alunni delle classi V per l'attività pomeridiana. 

Attività previste Per l'attività mattutina, sportello di ascolto per gli studenti, con 

precedenza alle prenotazioni, all'interno del quale si svolgono colloqui 

di circa 20' per studente. 

Per l'attività pomeridiana, si forma un gruppo di circa 15 alunni che, 

attraverso attività laboratoriali di counseling, riflette sul problema 

dell'orientamento post-scolastico, sperimenta soluzioni possibili, 

individua risorse, punti di forza, potenzialità per affrontare al meglio 

l'ultimo anno scolastico e le scelte che vengono dopo.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area 12 ore pomeridiane + custode per apertura Liceo Artistico 

12 ore mattutine di sportello di ascolto 

area A050 

Altre risorse necessarie Apertura straordinaria del Liceo Artistico dalle 14 alle 16 per sei 

pomeriggi. 

Indicatori di valutazione   Agli alunni che hanno partecipato al gruppo pomeridiano viene 

distribuito un breve questionario di feedback sul gradimento 

dell'attività. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

• sei laboratori pomeridiani di 1.30 ore ciascuno con cadenza 

settimanale nei mesi di febbraio e marzo. 

• Uno sportello di ascolto di ore 1 in orario mattutino con 

cadenza quindicinale nei mesi di marzo, aprile, maggio. 

Valori/situazione attesi Ci si aspetta un parziale miglioramento delle “performances” 

scolastiche dell'ultimo anno grazie a una diminuzione dello stress da 

“fine-scuola-e-dopo-?”, e una attuazione più consapevole delle scelte 

di vita e di studio post-scolastiche. 

 

  



Denominazione progetto LABORATORIO DI ART-COUNSELING “ANSIATTACK” 

Referente/i Antonio Paghi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

q), p) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Una emozione tipica della situazione scolastica è l'ansia. In un contesto 

di stress come quello che spesso caratterizza la vita nella scuola, l'ansia 

si genera facilmente in svariate occasioni (interrogazioni, compiti, 

rapporti con i coetanei, con i più grandi o con i docenti etc.). L'ansia 

condiziona in modo negativo sia la relazione interpersonale nella 

scuola sia il cosiddetto “rendimento scolastico”. Il laboratorio per il 

controllo dell'ansia da parte dell'alunno/a si rivolge agli studenti della 

classi V del Liceo Artistico che dovranno affrontare l'esame di Stato. 

Attività previste Il nostro intervento, per quanto breve e isolato, intende far esperire agli 

alunni modalità di controllo dell'ansia. Attraverso la pratica del 

disegno e minime tecniche di artcounseling, far provare emozioni che 

portino a un superamento dello stato ansioso, e far comprendere che 

ognuno ha in sé le risorse per fronteggiare un problema che a qualcuno 

può apparire insormontabile. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area 3 ore pomeridiane cl. A050. Intervengono a titolo gratuito come esperti 

esterni Sergio Giannini (counselor formatore supervisore direttore 

ASPIC Toscana) e la prof. Bianca Maria Fusco (operatrice nel campo 

della mediazione culturale e counselor in formazione) 

Altre risorse necessarie  Si chiede l'apertura straordinaria del Liceo Artistico Buoninsegna per 

un pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. 

Indicatori di valutazione   Agli alunni che hanno partecipato viene distribuito un breve 

questionario di feedback sul gradimento dell'attività. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Si tratta di un laboratorio effettuato una tantum il giorno giovedì 25 

ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Valori/situazione attesi L'efficacia del lavoro dovrebbe consistere nel fatto che di fronte a una 

situazione scolastica ansiogena e reale si attivino le stesse risorse 

sperimentate/trovate durante il lavoro. 

 

  



Denominazione progetto QUOTIDIANO IN CLASSE 

Referente/i Antonio Paghi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Favorire la lettura critica, attraverso una fonte di informazione e 

commento diversa da quella abitualmente usata dagli adolescenti 

(quotidiano vs internet e social media), della realtà attuale in tutti i suoi 

aspetti (cultura, costume, politica, economia, ecologia). Abituare gli 

studenti alla riflessione e al confronto dialogico con gli altri, attraverso 

la definizione e la difesa delle proprie idee, e nel'ascolto e rispetto delle 

idee altrui. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi III, IV, V del liceo artistico 

Attività previste Esercizi di lettura guidata, commento, discussione e produzione di testi 

scritti (tip. Articolo di giornale), una volta a settimana, su quotidiani 

locali e nazionali (La Nazione, Corriere della Sera, La Repubblica). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti della cl. A050, un'ora a settimana per classe durante il 

normale orario scolastico mattutino. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Monitoraggio dei progressi in itinere mediante test scritto 

somministrato agli studenti tre volte a quadrimestre 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 

Valori/situazione attesi a/d/e/p 

 

  



Denominazione progetto RACCONTO DI UN RESTAURO 

Referente/i Carniani Alessandra, Fabbri Maria Simona. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

In riferimento agli obiettivi del PTOF 

c), e) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classe V A sez. architettura; 19 alunni coinvolti 

Attività previste Lavoro di ricerca bibliografica inerente la documentazione relativa ai 

restauri oggetto di studio 

Osservazione e verifica in luogo degli interventi precedentemente 

studiati 

Giornata finale in data da decidere: gli studenti guideranno gli ospiti 

attraverso i luoghi oggetto di studio evidenziando l’importanza degli 

interventi fatti. 

Risorse finanziarie necessarie 7h per ciascun referente 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti di classe dell’area storico artistica  

Altre risorse necessarie Interventi di restauratori che non percepiranno compenso 

Indicatori di valutazione   Impegno partecipazione e padronanza espositiva  

 Performance finale 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Primo quadrimestre 

Ottobre Novembre: Sopralluogo e prova  

Dicembre: Performance finale 

Valori/situazione attesi Comprendere l’importanza della conservazione del patrimonio 

storico artistico, sviluppare conoscenze relative ad istituzioni ed enti 

competenti in questo ambito. Acquisizione di un metodo di studio 

autonomo ed efficace 

 

  



Denominazione progetto LA MUSICA SCOLPITA 

Referente/i Fagioli Andrea, Fabbri Maria Simona e Finucci Veronica 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

In riferimento agli obiettivi del PTOF 

c), i) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classe VC sezione scultura  

Numero alunni 18 

Attività previste Uscita per ricognizione guidata del materiale conservato all’interno 

della fototeca, nello specifico nature morte con strumenti musicali 

dell’artista Evaristo Baschenis. In questa giornata è prevista la 

realizzazione di schizzi.  Lezione con un musicologo inviato 

dall’accademia Chigiana che spiegherà le caratteristiche intrinseche 

degli strumenti musicali dipinti dal Baschenis. 

Realizzazione dell’opera/opere da parte degli studenti durante le ore 

di progettazione e laboratorio. Serata di opening finale dove i ragazzi 

saranno presenti all’inaugurazione della sala dedicata alla grande 

figura di expertise e collezionista del Prof. Briganti. 

Risorse finanziarie necessarie Budget da quantificare per realizzare le opere d’arte 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti della classe di Storia dell’Arte, Progettazione e laboratorio 

di scultura 

Altre risorse necessarie Interventi di esperti che non percepiranno compenso 

Indicatori di valutazione    Serata di opening finale 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Nel secondo quadrimestre in contemporanea con il resto dell’attività 

scolastica. 

Elaborazione schizzi 

Realizzazione di bozzetti 

Selezione dei manufatti 

Realizzazione delle opere/a 

Valori/situazione attesi Collaborare con il territorio e nello specifico con archivi, biblioteche 

e accademie musicali nel tentativo di comprendere che, estro artistico 

e analisi diretta di fonti e materiali storico artistici contribuiscono al 

raggiungimento dell’obiettivo finale. Affinare il gusto pensando che 

un’opera d’arte sarà valorizzata dall’esposizione in un setting 

predefinito. 

 

  



Denominazione progetto FAI: “APPRENDISTI CICERONI” 

Referente/i Batazzi Marta e Fabbri M. Simona 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

In riferimento agli obiettivi proposti dal PTOF 

c), e), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

III A sez. articolata scultura ed architettura 

29 alunni. 

III B sez. di scultura 26 alunni 

Attività previste Redazione di schede storico artistiche relative all’opera d’arte oggetto 

di studio. 

Studio ed esposizione delle opere. 

Prova generale. 

Giornata finale FAI di primavera dove gli studenti illustreranno le 

caratteristiche iconografiche e storico stilistiche del monumento/i 

aperti dal FAI 

Risorse finanziarie necessarie 6h per ciascun referente 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti di classe di storia dell’arte 

Altre risorse necessarie Esperti e delegati del FAI che non richiedono compensi aggiuntivi 

Indicatori di valutazione   Impegno, partecipazione e padronanza espositiva 

Performance finale durante la giornata FAI di primavera 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Secondo quadrimestre 

Sabato 23 e domenica 24 Marzo 

Valori/situazione attesi Comprendere la salvaguardia e la tutela del bene storico artistico. 

 

 

  



Denominazione progetto INVITO A PALAZZO (Guide per un giorno).  

Referente/i Marta Batazzi, in collegamento con prof.ssa Monica Giannetti  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), e), m), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Progetto è rivolto agli studenti “meritevoli” del quarto e quinto 

anno (Sez. Arti figurative bidimensionali) che hanno conseguito 

risultati di qualità nelle seguenti discipline: Storia dell’Arte e 

Lingua e Letteratura Inglese.  In via del tutto eccezionale si 

alterneranno alle guide qualificate di Banca MPS per illustrare 

alcune selezionate opere di scultura e pittura dei grandi maestri 

dell’arte senese e, da quest’anno, alcuni capolavori del Novecento 

italiano presenti nella collezione dell’istituto bancario. 

Attività previste • Autonoma progettazione di un itinerario di visita più adatto al 

conseguimento dei risultati di apprendimento. 

• Interpretazione, analisi e commento, anche in lingua inglese, 

delle opere d’arte selezionate;  

• Interagire con un pubblico di adulti, italiani e stranieri e offrire 

gli “argomenti” salienti del Museo in modo personalizzato e 

molto emozionale.  

Risorse finanziarie necessarie 7 ore  

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe. Storia dell’Arte; Lingua e cultura inglese. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione  La precedente esperienza ha permesso di verificare l’efficacia 

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

• Svolgimento: sabato 6 ottobre 2018, nell’ambito della 

mattinata scolastica. 

• Avanzamento: momentaneamente attivi nella fase di 

memorizzazione dei dati della ricerca. 

Valori/situazione attesi Rafforza la capacità di confronto con una realtà “esterna” e 

lavorativa. Di anno in anno il Progetto offrirà un esempio di 

riconoscimento del merito e un incentivo verso il raggiungimento 

di migliori risultati scolastici. Concorre alla promozione della 

scuola.  

 

 



Denominazione progetto COMUNICARE IL MUSEO 

Referente/i Marta Batazzi, in collegamento con prof.ssa Giannetti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), d), e), m), p).  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Progetto è da ritenere la prosecuzione del rapporto scuola- 

museo avviato qualche anno fa. Un’iniziativa culturale che 

concilia il sapere e il fare concreto tramite il coinvolgimento dei 

musei del territorio, in questo caso il Museo delle Biccherne e la 

Pinacoteca Nazionale. L’attività nata da queste premesse 

permette un avvicinamento e una migliore comprensione del 

ricco patrimonio artistico cittadino, nonché un potenziamento 

delle abilità linguistiche nell’approfondire argomenti 

specialistici. 

Classe coinvolta VB arti figurative bidimensionali 

Attività previste Progettazione di un inedito itinerario storico artistico, anche in 

lingua inglese, dedicato a Duccio (nel settecentenario della 

morte) e ai ducceschi. 

Organizzazione e presentazione dell’evento ai fruitori dei 

rispettivi musei. 

Risorse finanziarie necessarie 7 ore  

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe. Storia dell’Arte; Lingua e cultura inglese. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione  Capacità di metodologia di indagine e ricostruzione critica del 

fatto artistico. 

Elaborazioni in lingua inglese del “prodotto” realizzato.  

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Seconda settimana di maggio in occasione della manifestazione 

“Amico Museo” . Fase di gestazione del Progetto.  

Valori/situazione attesi Si impara e ci si diverte. Sollecita la fantasia e l’autostima degli 

studenti. Favorisce il ritorno al museo e più in generale induce 

la frequentazione dei musei. Ottimizza la capacità di interpretare 

e trasmettere in maniera fluida e spontanea idee e contenuti in 

lingua inglese. 

 

  



Denominazione progetto 

 

UN MONTE DI CLIPS 

Referente/i ProfF. Marta Batazzi, Monica Giannetti e Fiorella Mezzacasa 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

a), c), e), i,) m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

La scuola si pone come importante obiettivo sviluppare una 

collaborazione pluriennale e proficua con una istituzione del territorio, 

la Banca Monte dei Paschi, per promuovere progetti mirati, volti ad 

accrescere l’interesse sui materiali artistici e sulle modalità pittoriche 

diffuse in Italia dal Duecento al Quattrocento, attraverso la 

partecipazione e la comunicazione degli studenti della classe IVB. 

Attività previste Il Progetto prevede la realizzazione di video clip, da pubblicare sul sito 

MPS Art, nel corso del quale gli studenti eseguiranno due copie dei 

dipinti “a fondo oro” di Andrea di Bartolo, applicando i procedimenti 

delle antiche tecniche artistiche adoperate dai pittori per realizzare i 

loro quadri. (Da “Il libro dell’arte” di Cennino Cennini). 

La narrazione delle modalità di esecuzione sarà replicata in lingua 

inglese. 

I tecnici di registrazione per produrre i video sono professionisti del 

settore messi a disposizione dalla Banca Monte dei Paschi.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

MPS 

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe: Storia dell’Arte, Lingua e cultura inglese, 

Laboratorio della figurazione bidimensionale 4 ore Arte 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’attività verrà somministrato un questionario per 

appurare la valenza formativa del progetto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre dell’anno scolastico in 

corso. 

Valori/situazione attesi Il progetto favorisce il dialogo e la collaborazione tra docenti e 

studenti, ma si pone anche come un’occasione di arricchimento 

professionale per le docenti.  

Concorre alla promozione della scuola.  

Potenzia diversi e specifici livelli di apprendimento degli studenti 

 

  



Denominazione progetto 
 

PROPOSTE EDUCATIVE UNICOOP FIRENZE 

Referente/i Proff. C. Anselmi, A. Carniani, G. Nannetti, S. Paghi. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 
c), d), e) 

Situazione su cui interviene 
Classi/alunni coinvolti 

Classi del biennio e del triennio 

Attività previste Adesione annuale alle varie proposte elaborate per la scuola 

secondaria. 
Risorse finanziarie 

necessarie 
Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Nessuna 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Alla fine del percorso verrà richiesto un elaborato per verificare le 

ricadute sugli studenti 
Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 
 

L’attivazione dei progetti avviene nel corso dell’anno scolastico. 

Valori/situazione attesi Le proposte educative contribuiscono a fornire gli strumenti per 

sviluppare una conoscenza complessa, capace di mettere in relazione 

le esperienze del quotidiano con gli scenari storici e sociali 
 

 

  



DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 

PROGETTI 

Denominazione progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Referente Prof. Francesco Petrocchi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto caratterizza il nostro Istituto ormai da diversi anni e 

coinvolge trasversalmente tutti gli alunni della scuola che desiderano 

ottenere una certificazione linguistica riconosciuta a livello 

internazionale che concorre, tra l’altro, all’eventuale attribuzione dei 

crediti formativi. 

Attività previste a) Attivazione di uno o più corsi di almeno 20 ore ciascuno, da tenersi 

in orario pomeridiano, per la preparazione al conseguimento della 

certificazione Preliminary (PET)/Preliminary For Schools (livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Il corso 

è destinato agli studenti del triennio. La sua frequenza, tuttavia, può 

essere concessa anche a studenti del primo biennio che abbiano 

conoscenze e competenze linguistico-comunicative tali da poterne 

seguire le lezioni senza difficoltà.  

b) Attivazione di un corso di almeno 30 ore per la preparazione al 

conseguimento della certificazione First (FCE)/First For Schools 

(livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue).  

Risorse finanziarie necessarie. Finanziamento a carico dei partecipanti 

Risorse umane (ore)/area. Docenti interni o, in mancanza di questi ultimi, docenti esterni 

madrelingua 

Altre risorse necessarie Collaborazione con l’Accademia Britannica di Arezzo (senza costi 

per la scuola), ente esaminatore per Cambridge ESOL 

Indicatori di valutazione.   Indicatori stabiliti da Cambridge ESOL 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Attivazione corsi entro il mese di novembre 

Valori/situazione attesi. • Sviluppo competenza linguistico-comunicativa da parte dei 

partecipanti. 

• Conseguimento certificazione riconosciuta nei Paesi dell’Unione 

Europea 

 

  



Denominazione progetto COMUNICARE IL MUSEO 

Referente/i Proff. Monica Giannetti, Marta Batazzi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), d), e), m), p).  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Progetto è da ritenere la prosecuzione del rapporto scuola- 

museo avviato qualche anno fa. Un’iniziativa culturale che 

concilia il sapere e il fare concreto tramite il coinvolgimento dei 

musei del territorio, in questo caso il Museo delle Biccherne e la 

Pinacoteca Nazionale. L’attività nata da queste premesse 

permette un avvicinamento e una migliore comprensione del 

ricco patrimonio artistico cittadino, nonché un potenziamento 

delle abilità linguistiche nell’approfondire argomenti 

specialistici. Classe coinvolta VB arti figurative bidimensionali 

Attività previste Progettazione di un inedito itinerario storico artistico, anche in 

lingua inglese, dedicato a Duccio (nel settecentenario della 

morte) e ai ducceschi. Organizzazione e presentazione 

dell’evento ai fruitori dei rispettivi musei. 

Risorse finanziarie necessarie 7 ore  

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe. Storia dell’Arte; Lingua e cultura inglese. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione  Capacità di metodologia di indagine e ricostruzione critica del 

fatto artistico. Elaborazioni in lingua inglese del “prodotto” 

realizzato.  

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Seconda settimana di maggio in occasione della manifestazione 

“Amico Museo”. Fase di gestazione del Progetto.  

Valori/situazione attesi Si impara e ci si diverte. Sollecita la fantasia e l’autostima degli 

studenti. Favorisce il ritorno al museo e più in generale induce 

la frequentazione dei musei. Ottimizza la capacità di interpretare 

e trasmettere in maniera fluida e spontanea idee e contenuti in 

lingua inglese. 

 

  



Denominazione progetto INVITO A PALAZZO (Guide per un giorno).  

Referente/i Marta Batazzi, in collegamento con prof.ssa Monica Giannetti  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), e), m), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Progetto è rivolto agli studenti “meritevoli” del quarto e quinto 

anno (Sez. Arti figurative bidimensionali) che hanno conseguito 

risultati di qualità nelle seguenti discipline: Storia dell’Arte e 

Lingua e Letteratura Inglese.  In via del tutto eccezionale si 

alterneranno alle guide qualificate di Banca MPS per illustrare 

alcune selezionate opere di scultura e pittura dei grandi maestri 

dell’arte senese e, da quest’anno, alcuni capolavori del Novecento 

italiano presenti nella collezione dell’istituto bancario. 

Attività previste • Autonoma progettazione di un itinerario di visita più adatto al 

conseguimento dei risultati di apprendimento. 

• Interpretazione, analisi e commento, anche in lingua inglese, 

delle opere d’arte selezionate;  

• Interagire con un pubblico di adulti, italiani e stranieri e offrire 

gli “argomenti” salienti del Museo in modo personalizzato e 

molto emozionale.  

Risorse finanziarie necessarie 7 ore  

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe. Storia dell’Arte; Lingua e cultura inglese. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione  La precedente esperienza ha permesso di verificare l’efficacia 

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

• Svolgimento: sabato 6 ottobre 2018, nell’ambito della 

mattinata scolastica. 

• Avanzamento: momentaneamente attivi nella fase di 

memorizzazione dei dati della ricerca. 

Valori/situazione attesi Rafforza la capacità di confronto con una realtà “esterna” e 

lavorativa. Di anno in anno il Progetto offrirà un esempio di 

riconoscimento del merito e un incentivo verso il raggiungimento 

di migliori risultati scolastici. Concorre alla promozione della 

scuola.  

 



Denominazione progetto 

 

UN MONTE DI CLIPS 

Referente/i ProfF. Marta Batazzi, Monica Giannetti e Fiorella Mezzacasa 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

a), c), e), i,) m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

La scuola si pone come importante obiettivo sviluppare una 

collaborazione pluriennale e proficua con una istituzione del territorio, 

la Banca Monte dei Paschi, per promuovere progetti mirati, volti ad 

accrescere l’interesse sui materiali artistici e sulle modalità pittoriche 

diffuse in Italia dal Duecento al Quattrocento, attraverso la 

partecipazione e la comunicazione degli studenti della classe IVB. 

Attività previste Il Progetto prevede la realizzazione di video clip, da pubblicare sul sito 

MPS Art, nel corso del quale gli studenti eseguiranno due copie dei 

dipinti “a fondo oro” di Andrea di Bartolo, applicando i procedimenti 

delle antiche tecniche artistiche adoperate dai pittori per realizzare i 

loro quadri. (Da “Il libro dell’arte” di Cennino Cennini). 

La narrazione delle modalità di esecuzione sarà replicata in lingua 

inglese. 

I tecnici di registrazione per produrre i video sono professionisti del 

settore messi a disposizione dalla Banca Monte dei Paschi.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

MPS 

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe: Storia dell’Arte, Lingua e cultura inglese, 

Laboratorio della figurazione bidimensionale 4 ore Arte 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’attività verrà somministrato un questionario per 

appurare la valenza formativa del progetto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre dell’anno scolastico in 

corso. 

Valori/situazione attesi Il progetto favorisce il dialogo e la collaborazione tra docenti e 

studenti, ma si pone anche come un’occasione di arricchimento 

professionale per le docenti.  

Concorre alla promozione della scuola.  

Potenzia diversi e specifici livelli di apprendimento degli studenti 

 

  



Denominazione progetto DALL’UTOPIA ALLA DISTOPIA: RIFLESSIONE FILOSOFICA, 

LETTERATURA E CINEMA 

Referente/i Proff. Alessandro Pallassini e Francesco Petrocchi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), d), l) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Nel Liceo Artistico, fino allo scorso anno, non sono stati attivati progetti 

didattici basati sul metodo CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). La normativa, tuttavia, prevede che nell’ultimo anno del 

percorso di studi l’insegnamento di una materia non linguistica o di uno 

o più moduli didattici della stessa avvenga in inglese.   

Il progetto in oggetto sembra, ancorché parzialmente, colmare questa 

lacuna e, pertanto, si ritiene opportuno destinarlo agli alunni dell’ultimo 

anno, in particolare alle classi 5^C e 5^D. 

Attività previste Il progetto, di natura interdisciplinare, prevede un approfondimento dei 

concetti di ‘utopia’ e ‘distopia’ partendo dalle fonti filosofiche per poi 

passare alla trattazione di opere appartenenti alla letteratura utopica e 

anti-utopica di lingua inglese. Il percorso didattico si conclude con la 

proiezione e l’analisi di film che illustrano le dinamiche sociali e le 

strutture politiche delle società distopiche.  

La lingua veicolare sarà per lo più l’inglese secondo l’approccio CLIL e 

prevede la partecipazione attiva dei partecipanti i quali, in lingua inglese, 

rifletteranno e dibatteranno in forma orale sugli argomenti e i contenuti 

trattati. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane (ore)/area Docenti referenti (7 ore per referente); eventuali docenti di sostegno a 

supporto degli alunni con disagio 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Questionario di gradimento da sottoporre agli alunni; quesiti sugli 

argomenti trattati a cui gli alunni devono rispondere in inglese 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno in corso 

Valori/situazione attesi Il progetto mira a sviluppare la competenza linguistico-comunicativa in 

L2 degli alunni applicata al campo della filosofia, della letteratura e del 

cinema in una prospettiva CLIL. Inoltre, data la rilevanza in termini di 

crescita personale e culturale dell’argomento trattato, ci si prefigge di 

sviluppare nei partecipanti la loro competenza interculturale e socio-

relazionale. 

 

  



Denominazione progetto 
 

ETWINNING ODYSSEY OF WORDS 3 

Referente/i Prof.ssa Evmorfia Kalovidouri 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 
a), d), h) 

Situazione su cui interviene 
Classi/alunni coinvolti 

Questo progetto prende spunto da un legame lessicale che accomuna 

le lingue europee. In fatti, un gran numero di parole in molte lingue 

europee è comune, dato che queste parole provengono dalla stessa 

radice greca o latina.  Gli alunni del progetto saranno coinvolti alla 

scoperta di questo legame attraverso una straordinaria avventura. 

Diventeranno compagni di viaggio delle parole prese in esame, che, 

come Ulisse, hanno viaggiato nel tempo, sono state introdotte in molte 

lingue europee rimanendo invariate o talvolta leggermente mutate. 

Parole che gli europei utilizzano nella loro vita quotidiana.  Il progetto 

auspica di mettere in contatto ragazzi provenienti da diversi paesi 

europei ed aiutarli a sviluppare una consapevolezza interculturale e 

multiculturale. Dal punto di vista linguistico, gli obiettivi 

dell'apprendimento delle lingue sono considerati in termini di 

competenza plurilingue e interculturale, in sinergia con l'approccio 

sviluppato dal CEFR. 
Classi coinvolte: 2A 

Attività previste Laboratorio / cooperative learning via gruppi transnazionali, project 

learning, CLIL, task based learning 
Risorse finanziarie necessarie 4 ore FIS per attività di monitoraggio e coordinamento del progetto  

 

Risorse umane (ore)/area Docente referente (4 h) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   La valutazione sarà determinata dallo sviluppo delle competenze 

chiave per la cittadinanza prefissate (comunicare, competenza digitale, 

progettare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, e la competenza chiave: competenza 

digitale. Per la valutazione saranno usate griglie di osservazione 

condivise con gli alunni. La valutazione prenderà in considerazione 

eventuali esposizioni orali e produzioni varie. Gli alunni valuteranno 

il progetto alla fine del percorso. Il progetto è soggetto a valutazione 

esterna da parte dell’ente Europeo competente. 
Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 
 

 

 

 

 

 Anno scolastico in corso  
 Periodo: settembre-ottobre 
• Progettazione lavoro. 
•  Scambio di email con i docenti della scuola partner per stabilire 

il numero degli studenti e dei docenti da coinvolgere e gli strumenti 
di lavoro. 

•  Presentazione progetto.  
 Periodo: ottobre-novembre 
•  Pianificazione delle attività di comunicazione e avvio attività 

di   conoscenza tra stati diversi. 
Periodo: novembre-giugno 
•  Attività d’aula e laboratori interni 

•  Utilizzo del TwinSpace per il lavoro di gruppo. 

• Produzione materiale didattico  

• Valutazione esterna e valutazione alunni 



Valori/situazione attesi - Far acquisire ai partecipanti una conoscenza e competenza 

linguistica in grado di soddisfare autonomamente il loro bisogno di 

comunicare con un parlante nativo sviluppo negli alunni di una 

identità plurilingue e interculturale. 

- Familiarizzare con la piattaforma eTwinning e con l’area personale 

riservata al partenariato. 
- Divulgazione progetto attraverso PTOF e sito dell’istituto. 
- Acquisire competenze comunicative in lingua straniera. 
- Acquisire la consapevolezza che la diversità è una ricchezza. 
- Sviluppare alcune abilità, quali compilare tabelle, prendere 

appunti, fare ricerche su internet, usare software applicativi il tutto 

usando la lingua straniera. 
- Sviluppare competenza digitale 
- Sviluppare capacità creative 
- Riconoscimento nazionale e europeo; rilascio certificazione di 

partecipazione attiva agli alunni coinvolti 

 

  



DIPARTIMENTO DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

 

Denominazione progetto OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Referente/i Prof.ssa Frati Lucia 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

b) l) q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tradizionale appuntamento organizzato dall’Unione Matematica 

Italiana a cui partecipano tutti gli studenti dell’Istituto. L’obiettivo è 

quello di favorire l’interesse per la materia tramite la partecipazione in 

gare con prove successive, in fasi di istituto, provinciale e nazionale, e 

mettersi in gioco per scoprire capacità individuali e di gruppo talvolta 

silenti nella normale attività scolastica. 

Alunni coinvolti: tutte le classi 

Attività previste Risoluzione di quesiti da parte degli alunni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Docente referente 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Gradimento da parte degli alunni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Novembre 2018 

Valori/situazione attesi Partecipazione alle fasi successive 

 

  



Denominazione progetto RALLY DELLA MATEMATICA 

Referente/i Prof.ssa Frati Lucia 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

b) i) l) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Rally Matematico Transalpino (RMT) è una gara internazionale fra 

classi, dalla 3a classe della scuola primaria alla 2a classe della scuola 

secondaria di II grado (allievi da 8 a 16 anni), basata sulla risoluzione 

di problemi matematici. Il Rally è organizzato dall’«Associazione 

Rally Matematico Transalpino» (ARMT) il cui statuto precisa che 

l’associazione culturale ha lo scopo di promuovere la risoluzione dei 

problemi per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della 

matematica attraverso una gara fra classi. Il Rally propone agli allievi: 

di fare matematica risolvendo problemi; di imparare le regole 

elementari del dibattito scientifico, discutendo e difendendo le diverse 

soluzioni proposte; di sviluppare le capacità, oggi fondamentali, di 

lavorare in gruppo, caricandosi dell'intera responsabilità di ogni prova; 

di confrontarsi con altri compagni e con altre classi. 

Alunni convolti: tutte le classi del biennio 

Attività previste Lavoro di gruppo per la risoluzione di problemi 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS  

Risorse umane (ore)/area Docente referente (5h) 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Gradimento da parte degli alunni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Febbraio e aprile 2019 

Valori/situazione attesi Partecipazione alla fase successiva 

 

  



Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E C.I.C 

Referente Prof.ssa Anna Taddeo 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

d), e), g), l), s) 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto è parte integrante dell’offerta formativa della nostra scuola. 

Oltre ad essere in linea con le direttive del MIUR per quanto concerne 

le iniziative di prevenzione e tutela del benessere degli alunni attua 

quanto riportato all’art.2, 8f dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n.249) e 

successive modifiche ed integrazioni (DPR 21 novembre2007, n.235. 

Sono coinvolte tutte le classi del Liceo Artistico 

Attività previste Servizi di sostegno e promozione della salute mediante: 

a) attività di assistenza psicologica  

b) attività di counselling scolastico ed interculturale 

c) interventi al gruppo classe sui temi dell’autostima e dell’accettazione 

del sè, sulla gestione delle emozioni, sulla prevenzione delle 

dipendenze e sulle differenze di genere. 

d) interventi sulla gestione delle dinamiche di gruppo 

f) segnalazione di situazioni che richiedono interventi immediati in 

setting extrascolastici 

g) indicazioni di comportamento per i docenti in situazioni ad alto 

rischio 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento proveniente dal CVF per l’attività della psicologa con 

cadenza settimanale per l’intero anno scolastico. 

Risorse umane (ore)/area Docenti interni con qualifica di counsellor, psicologa. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Numero di richieste da parte degli alunni, periodicità delle richieste. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanza-

mento 

L’attivazione dello sportello di ascolto gestito dalla psicologa è 

subordinato all’emanazione del bando pubblico. La durata è annuale 

L’attività di counselling viene realizzata in funzione delle richieste 

degli alunni 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle condizioni di benessere psico-fisico degli alunni, 

individuazione di situazioni ad alto rischio per le quali si renda 

necessario attivare la rete tra scuola, famiglia, operatori sanitari e/o 

assistenti sociali. Contenimento della dispersione scolastica.  

 

  



Denominazione progetto INTERNATIONAL COSMIC DAY 

Referente/i Prof.ssa Serena Partini 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

b) 

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. 

 

  



Denominazione progetto NUOVA ECDL 

Referente/i Prof.ssa Frati Lucia 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

h) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

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 Ottobre 2018 a Maggio 2019. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento a carico dei partecipanti 

Risorse umane (ore)/area 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 di valutazione   Numero di partecipanti: non prevedibile.  

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi 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. 

 

  



Denominazione progetto 

 

 

ESCAC-Tra stelle e pianeti: impariamo ad orientarci. 

 

Referente/i 

 

Prof.ssa Angela Comelli in collaborazione con i proff Frati e Magni 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

 

b), i) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

 

Il progetto di laboratorio di fisica sarà rivolto alle classi quarte del 

Liceo Artistico per un totale di 71 allievi. 

Attività previste 

 

Lezioni in sede e attività laboratoriali presso l’Osservatorio 

astronomico di Siena. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area 

 

2 ore di presentazione del progetto a scuola, con le 4 classi riunite, 

una mattinata presso l’Osservatorio astronomico per 2 classi alla 

volta. 

Altre risorse necessarie 

 

Nessuna 

Indicatori di valutazione 

   

- 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Le lezioni frontali in sede saranno nel periodo novembre-dicembre, 

le attività all’Osservatorio si svolgeranno nei mesi di febbraio-marzo  

Valori/situazione attesi 

 

 

-Sviluppo di un maggior interesse rispetto alle discipline scientifiche  

-Comprensione del metodo scientifico e del suo utilizzo. 

 

  



Denominazione progetto DONACIBO 

Referente/i Prof.ssa Angela Comelli  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

d), m)  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto è rivolto a tutte le classi dell’Istituto Piccolomini 

Attività previste Attività di sensibilizzazione al progetto di solidarietà nelle varie classi, 

raccolta della durata di una settimana di generi alimentari non 

deperibili da destinare a famiglie bisognose assistite dal Banco 

Alimentare. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area La docente referente 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   - 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Terza settimana di Quaresima: 25-30 marzo 2019 

Valori/situazione attesi Responsabilizzazione degli studenti all’utilizzo responsabile delle 

risorse, alla riduzione dello spreco, soprattutto riguardo alle risorse 

alimentari, alla necessità di condivisione dei bisogni primari. 

 

  



Denominazione progetto INTERNATIONAL COSMIC DAY 

Referente/i Prof.ssa 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. 



DIPARTIMENTO “ARTE E COMUNICAZIONE NON VERBALE” 

 

Denominazione progetto PREMIO DUCCIO 

Referente/i Prof. Giovanni Pala  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

i), p), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Sono assegnati 4 premi a studenti che si sono distinti nella produzione 

artistica in ambito pittorico, scultoreo, della progettazione 

architettonica e dell’uso di tecnologie multimediali. Le opere 

premiate, da una commissione interna, entrano a far parte della 

collezione permanente del Liceo Artistico. Ogni anno viene inoltre 

assegnato uno speciale Premio Duccio tra ex studenti che si sono 

distinti nel campo delle arti e della cultura in genere. 

Attività previste Cerimonia con premiazione e consegna borse di studio nell’Aula 

Magna dell’Istituto. 

Risorse finanziarie necessarie 4 borse di studio (100 euro ciascuna).  

Risorse umane (ore)/area Docente referente del progetto 

Altre risorse necessarie - 

Indicatori di valutazione   La precedente esperienza ha permesso di verificare l’efficacia 

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Maggio 2019, 

 

Valori/situazione attesi Si pone come esempio di riconoscimento del merito. Rafforza il senso 

di appartenenza all’istituzione scolastica negli studenti. 

 

  



Denominazione progetto 
BANDIERINI E PERGAMENE 

Referente/i Prof. Giovanni Pala  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

e), i),m), p), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Annuale premiazione del Masgalano. Cinque studenti della sezione 

Arti Figurative Bidimensionali realizzano la pergamena destinata alla 

contrada vincitrice del Masgalano, due pergamene e due bandierini 

destinati ai proprietari dei cavalli vittoriosi nelle carriere di Luglio e 

Agosto.  

Attività previste Progettazione e realizzazione di tre pergamene e due bandierini. 

commissionati dall’Amministrazione comunale di Siena 

Partecipazione alla Cerimonia di premiazione Settembre 2019 

Risorse finanziarie 

necessarie 

5 borse di studio (100 euro ciascuna). Materiali e strumentazioni 

grafico-pittoriche -Finanziato dall’Amministrazione comunale di 

Siena. 

Risorse umane (ore)/area Docente referente del progetto 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   La precedente esperienza ha permesso di verificare l’efficacia 

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanza-

mento 

Aprile - Settembre 2019 

 

Valori/situazione attesi • Il Progetto si pone come esempio di riconoscimento del merito 

rafforza il senso di appartenenza all’istituzione scolastica negli 

studenti. 

 

  



 

Denominazione progetto 
PREMIO INTERNAZIONALE SIENA INTERNATIONAL PHOTO AWARDS 

2018 

Referente/i Prof. Giovanni Pala  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

e), h), i), m),o),p) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Per il quarto anno consecutivo la nostra scuola collabora 

all’organizzazione dell’evento. Dal 26 ottobre al 2 dicembre 2018 

negli spazi espositivi del Liceo Artistico si tiene la mostra “Sky's The 

Limit”. L’esposizione rappresenta una vetrina di fotografie 

provenienti da tutto il mondo che permetterà di comprendere come gli 

artisti possano estendere i confini della fotografia tradizionale alla 

percezione ambientale del nostro tempo. 

Attività previste Allestimento della mostra da partedegli alunni delle classi 3^C, 4^D 

e 5^D della sezione Audiovisivo e Multimediale. Studenti e docenti 

accolgono i visitatori e forniscono informazioni sulle tecniche 

fotografiche e le strumentazioni utilizzate. L’inaugurazione della 

mostra è prevista in data 26 ottobre. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore)/area Docente referente del progetto-docenti e studenti del Liceo Artistico 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Le precedenti edizioni hanno permesso di verificare l’efficacia 

dell’iniziativa in termini di valorizzazione dell’immagine della scuola 

e potenziamento delle competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanza-

mento 

Dal 20 ottobre al 2 dicembre 2018  

Valori/situazione attesi Rafforza il senso di appartenenza all’istituzione scolastica negli 

studenti. 

Valorizza la scuola come comunità attiva, aperta al territorio. 

 

  



Denominazione progetto ARTEX 2018 

Referente/i Prof.ssa Annarita Bianchini  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

e), h), i), m), p) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Come consuetudine da ormai 15 anni I docenti delle diverse sezioni 

sono invitati a coordinare la progettazione e il Design di prototipi di 

oggetti con l’uso di materiali diversi. La realizzazione del progetto è 

curata in collaborazione con l’industria. Il design italiano è una punta 

di eccellenza a livello mondiale e la nostra scuola contribuisce alla 

conoscenza e allo sviluppo in campo progettuale di tali competenze 

specifiche. Il premio è assegnato sia allo studente sia all’Istituto di 

provenienza.  

Tutte le classi del triennio. 

Attività previste Progettazione di prototipi di oggetti con l’uso di materiali diversi e 

realizzato nei laboratori specialistici. La progettazione e la 

realizzazione delle opere sono presentate alla Mostra dell’Artigianato 

che si tiene alla Fortezza da Basso di Firenze e documentate sul 

catalogo. I prodotti premiati sono successivamente realizzati dalle 

ditte specializzate ed esposti al Centro per l’Artigianato Artistico della 

Toscana. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore)/area 5 ore Docente referente del progetto 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   La precedente esperienza ha permesso di verificare l’efficacia 

dell’iniziativa in termini di valorizzazione dell’immagine della scuola 

e potenziamento delle competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanza-

mento 

Dal 20 ottobre al 2 dicembre 2018  

Valori/situazione attesi Valorizza la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e crea un 

collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro ponendo in essere 

esperienze di formazione e orientamento in ambito professionale. 

Il Progetto si pone come esempio di rinoscimento del merito e un 

incentivo verso il raggiungimento di migliori risultati scolastici. 

 



Denominazione progetto Progetto Arte-Musica 

 

Referente/i Prof.ssa Mirella Moni 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Potenziamento delle competenze sull'espressione figurativo-musicale 

in differenti epoche storiche in collaborazione con l'Accademia 

Musicale Chigiana di Siena. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Organizzazione e coordinamento di interventi e lezioni 

pluridisciplinari sull'espressione figurativo-musicale in differenti 

epoche.  

Tutte le classi del triennio. 

Attività previste Interventi e lezioni pluridisciplinari sull'espressione figurativo-

musicale in differenti epoche storiche Partecipazione a concerti, prove 

generali (anche d’orchestra) e incontri con i musicisti, per studenti e 

docenti. Esperienze di interviste in italiano e in inglese. 
Visite guidate al Palazzo Chigi-Saracini e alle sue collezioni d'arte e 

strumenti musicali antichi.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

- 

Risorse umane (ore)/area Uno o due docenti accompagnatori in base al numero di studenti 

partecipanti. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Questionari e/o relazioni, elaborati a carattere bi-tridimensionali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 Durante l’anno scolastico (particolarmente da novembre a maggio, 

secondo le attività proposte). Per preparare gli studenti interessati sarà 

organizzato un incontro introduttivo. 

Valori/situazione attesi • Educazione all’ascolto. 
• Sviluppo delle capacità artistiche e creative. 
• Collegamenti, confronti, sinergie tra Arti, Storia, luoghi. 
• Interesse, curiosità e partecipazione attiva a visite ed incontri. 
• Conoscenza e partecipazione ad attività culturali in ambito senese. 

 

  



Denominazione progetto UN MONTE DI CLIPS 

Referente/i Prof.ssa Fiorella Mezzacasa in collegamento con le proff.  Marta 

Batazzi e Monica Giannetti. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a; c; e; i; m. 

Situazione in cui si 

interviene 

La scuola si pone come importante obiettivo sviluppare una 

collaborazione pluriennale e proficua con una istituzione del 

territorio, la Banca Monte dei Paschi, per promuovere progetti mirati, 

volti ad accrescere l’interesse sui materiali artistici e sulle modalità 

pittoriche diffuse in Italia dal Duecento al Quattrocento, attraverso la 

partecipazione e la comunicazione degli studenti della classe IVB. 

Attività previste Il Progetto prevede la realizzazione di video clip, da pubblicare sul 

sito MPS Art, nel corso del quale gli studenti eseguiranno due copie 

dei dipinti “a fondo oro” di Andrea di Bartolo, applicando i 

procedimenti delle antiche tecniche artistiche adoperate dai pittori per 

realizzare i loro quadri. (Da “Il libro dell’arte” di Cennino Cennini). 

La narrazione delle modalità di esecuzione sarà replicata in lingua 

inglese. 

I tecnici di registrazione per produrre i video sono professionisti del 

settore messi a disposizione dalla Banca Monte dei Paschi.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

4 ore 

Risorse umane (ore)/area Docenti della classe/ Storia dell’arte; Lingua e cultura inglese; 

Laboratorio della figurazione bidimensionale.  

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Al termine dell’attività verrà somministrato un questionario per 

appurare la valenza formativa del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre dell’anno scolastico in 

corso. 

Valori/situazione attesi Il progetto favorisce il dialogo e la collaborazione tra docenti e 

studenti, ma si pone anche come un’occasione di arricchimento 

professionale per le docenti.  

Concorre alla promozione della scuola.  

Potenzia diversi e specifici livelli di apprendimento degli studenti.  

 

  



Denominazione progetto TERRA INCLUSIVA o DISSEMINARE INCLUSIONE 

Laboratori di ceramica per l’inclusione scolastica. 

Referente/i Prof.ssa Monica Putti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

i), l), m), p),  

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto è rivolto: 

• agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

• agli studenti delle sezioni del Liceo Artistico che abbiano la 

necessità di realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro o 

progetti di carattere curriculare 

• alle scuole di ogni ordine e grado del territorio per specifici progetti 

didattici. 

Attività previste Laboratori di ceramica finalizzati alla conoscenza e sperimentazione di 

tecniche e materiali per la realizzazione di interventi artistici e/o di 

riqualificazione in spazi scolastici e in luoghi pubblici di enti, istituzioni 

e associazioni culturali del territorio, specifici progetti interni o esterni 

alla scuola. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

500 euro per acquisto del materiale: argilla smalti colori, pennelli, 

strumenti di facile consumo come stecche, rasiere, mattarelli. 

Risorse umane (ore)/area Non sono previsti costi. I laboratori saranno tenuti dai docenti come 

parte del proprio orario di servizio. 

Docente referente per il coordinamento, l’organizzazione del materiale, 

degli spazi e della gestione delle cotture. Docenti interni alla scuola: 

tutti i docenti interessati dell’area artistica e del sostegno. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti nella 

scuola. 

Indicatori di valutazione   Attività laboratoriali, partecipazione, interazione, interesse e impegno, 

comportamento responsabile, collaborativo e costruttivo.  

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

L’intero anno scolastico 

Valori/situazione attesi I laboratori di ceramica sono pensati come un luogo aperto di 

apprendimento cooperativo per stimolare la capacità espressiva e 

potenziare la creatività attraverso nuove conoscenze tecniche, per 

favorire una migliore capacità di comunicazione, di interazione e  la 

condivisione di un progetto comune, per migliorare la capacità di 

ascolto, di attenzione, concentrazione, per sperimentare modalità nuove 

e originali nella comunicazione e creazione espressiva, nei  tempi e nelle 

procedure progettuali, per imparare a collaborare per un obiettivo 

comune, per educare alla socialità con regole condivise e non imposte , 

per saper scegliere nel senso del bene comune e dello star bene a scuola 

e nella socialità, per potenziare le abilità di organizzazione spazio-

temporale, educare alla resilienza, per migliorare l’autostima, la 

gestione delle emozioni nelle comunicazioni relazionali attraverso la 

collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. Progressi 

negli obiettivi formativi enunciati. 



Denominazione progetto LE MILLE E UNA ACQUA: LIBERIAMOCI DALLA PLASTICA. 

PROMOSSO DA ACQUEDOTTO DEL FIORA E LEGAMBIENTE 

Referente/i Prof.Giorgio Montenovo 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

In riferimento alla Legge n.107/2015, art.1, c.7:  

d), e), 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il tema ambientale e del rispetto dei beni comuni è di grande attualità. 

Si cerca di intervenire su ragazzi giovani proprio per sensibilizzarli in 

un momento di formazione dei propri interessi. Trattando il tema 

attraverso il contributo di esperti si vuole far apprendere a questi 

giovani un metodo razionale per accostarsi al problema. Classe IIA. 

Attività previste Due lezioni di due ore ciascuna e la partecipazione ad un concorso 

letterario/artistico sul tema. Attività laboratoriale per partecipare al 

contest creativo” le forme dell’acqua: dall’immobilità all’eterno 

cambiamento”. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non si prevedono contributi economici da parte dell’Istituto Scolastico 

partecipante al Progetto. 

 

Risorse umane (ore)/area L’insegnante curricolare seguirà la classe nell’orario di servizio. Tutte 

le discipline, attività trasversale del curricolo di classe. 

Altre risorse necessarie Non si prevedono contributi economici da parte dell’Istituto Scolastico 

partecipante al Progetto se non la fornitura di materiale didattico 

(fogli….) per realizzare elaborati artistici sul tema. 

Indicatori di valutazione   Risultati attesi dalla partecipazione al contest creativo” le forme 

dell’acqua: dall’immobilità all’eterno cambiamento”. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico 2018/19. Prima fase: due lezioni; seconda fase: 

contest creativo” le forme dell’acqua: dall’immobilità all’eterno 

cambiamento”. 

Valori/situazione attesi • Promuovere il concetto di acqua come valore comune e 

sensibilizzare gli studenti verso un suo uso responsabile. 

• Conoscere gli interventi dell’uomo sul ciclo dell’acqua e le sue 

conseguenze. 

 

  



Denominazione progetto PROGETTO “GIOVANI E BENI COMUNI” in collaborazione con 

AUSER, Cesvot e Regione Toscana 

Referente/i Prof.ssa Ferrero Ilaria. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), d), e), i), m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Con la classe 3°B del Liceo Artistico verranno realizzate le 

illustrazioni del testo  

Attività previste Il progetto prevede la valorizzazione del “Vernacolo senese” che è 

stato indicato dalla Regione Toscana come bene comune da 

trasmettere alle nuove generazioni, attraverso la conservazione della 

memoria orale e la trasmissione alle giovani generazioni. 

  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Orario curriculare (Discipline Pittoriche). Contatti con la Dott.ssa 

Giuliana De Angelis referente dell’associazione AUSER di Siena. 

 

Altre risorse necessarie Finanziamenti della pubblicazione a carico dell’associazione AUSER. 

Indicatori di valutazione   Curriculare  

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Il progetto si è già in parte concretizzato con la raccolta da parte dei 

bambini e dei nonni della Scuola “Saffi”, di parole e locuzioni in 

Vernacolo, si concluderà in aprile con la pubblicazione di un libro 

illustrato da parte degli alunni del Liceo Artistico. 

Il libro verrà pubblicato e consegnato agli alunni coinvolti come 

memoria dell’esperienza vissuta. 

 

Valori/situazione attesi Rinsaldamento dei legami trans-generazionali, conservazione e 

mantenimento della cultura orale del “Vernacolo” come “lessico 

familiare”, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale. 

  

 

  



Denominazione progetto L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: PER DARE 

UN FUTURO ALLA VITA E VALORE AL FUTURO 

Referente/i Proff. Alice Leonini e Veronica Finucci 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), d), e), i), m), p), s).  

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Nella scuola è necessario creare la consapevolezza dell’Agenda 2030 

di Sviluppo sostenibile. 

Le classi coinvolte sono la IIA, la IID, la VB e la VC  

 

Attività previste L’evento che si intende creare si basa su varie attività e obiettivi: 

 

1. Il Liceo Artistico svolgerà una formazione ad hoc presso il SCL sui 

temi degli SDGS. Al termine di tale formazione gli studenti 

realizzeranno opere d’arte bidimensionali e tridimensionali e una 

perfomance artistica legata ai 17 Goal. Ogni studente darà il proprio 

contributo artistico alla realizzazione e all’interpretazione dei vari 

obiettivi. 

2. Il Santa Chiara Lab insieme con il Liceo Artistico proverà a 

coinvolgere le 17 Contrade di Siena, in un incontro ad hoc sul tema. 

Le 17 Contrade con i vari gruppi piccoli, una volta preso atto dei 17 

GOALs, potrebbero impegnarsi a svolgere almeno uno di essi 

nell’arco di 1 anno e soprattutto potrebbero partecipare alla 

perfomance finale da tenere in Piazza del Campo durante i giorni del 

Festival della Sostenibilità.  

3. Il Santa Chiara Lab e il Liceo Artistico insieme creeranno un evento 

sui GOALs da tenersi per le strade del Centro Storico e che dovrà 

coinvolgere gli spettatori in modi diversi usando i vari campi di 

linguaggi, dal performativo a quello pittorico, dallo scultoreo al 

musicale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Senza oneri per il Liceo 

Risorse umane (ore)/area Le docenti curricolari dell’area artistica nonché referenti del progetto, 

proff. Finucci e Leonini. 

Altre risorse necessarie Il Santa Chiara Lab provvederà alla realizzazione del progetto e degli 

eventi annessi: 

- Acquisto materiali per la realizzazione dell’allestimento in 

Piazza del Campo (budget massimo € 15.000); 

- Acquisto pubblicità e canali di comunicazione (budget 

massimo € 5.000). 

Indicatori di valutazione  Alla fine dell’anno verrà distribuito agli alunni un questionario di 

sintesi per verificare l’efficacia del progetto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico 2018/2019:  

1. Verifica della conoscenza degli obiettivi sostenibili. 

2. Coinvolgimento della segreteria per creare una piccola agenda 

2030 per l’Istituto (come risponde e contribuisce la scuola alle 

tematiche sulla sostenibilità) 

3. Evento conclusivo nel mese maggio (performance e opere 

d’arte): “LA SOSTENIBILITA’ TRA ALLEGORIA E 

METAFORA”. 

Valori/situazione attesi - Creare la consapevolezza dell’importanza degli obiettivi sostenibili 

 



Denominazione progetto INSIEME AL ROTARY PER UN FUTURO SOSTENIBILE. 

Referente/i Proff. Alice Leonini e Veronica Finucci 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), d), e), g), i), m), q). 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Aperto alle 2°, 3°, 4° e 5° liceo artistico con adesione facoltativa. 

Attività previste Produzione di elaborati artistici pittorici, scultorei, fotografici.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fino a max 700 € di materiali.CVF 

Risorse umane (ore)/area Le docenti curricolari dell’area artistica nonché referenti del progetto, 

proff. Finucci e Leonini. 

Altre risorse necessarie L’organizzazione dell’evento (location, comunicazione, logistica per 

il trasporto delle opere e700 € acquisto materiali) a carico dell’ente 

promotore.  

Indicatori di valutazione   Questionario di sintesi per verificare l’efficacia del progetto.  

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

I fase: gennaio 2019 progettazione delle opere 

II fase: febbraio realizzazione 

III fase: presentazione elaborati entro fine febbraio inizio marzo 2019 

Valori/situazione attesi Sensibilizzare i giovani, il nostro futuro, agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, sviluppati dalle Nazioni unite, avvicinandoli ai temi della 

sostenibilità attraverso i goals dell’Agenda Globale per lo sviluppo 

sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. 

 

  

http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf


Denominazione progetto PROGETTO RAINBOW: PERCORSO FORMATIVO PER UNA 

CULTURA DELLE DIFFERENZE CONTRO IL BULLISMO 

Referente/i Prof.ssa Ferrero Ilaria 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

d), h), i), l). 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

25 alunni di cui7 maschi della classe 2B del Liceo Artistico. 

Attività previste Corso di formazione per docenti, 3 moduli  

a) Alfabetizzazione di base sui temi dell’orientamento e 

dell’identità 

b) Omo-bi/trans fobia, bullismo e cyber bullismo 

c) Relazione d’aiuto 

 

Interventi educativi in classe: 

a) La cultura delle differenze 

b) Bullismo e cyber bullismo 

c) Il bullismo omo-transfobico 

Risorse finanziarie 

necessarie 

nessuna 

Risorse umane (ore)/area Intervento di esperti esterni durante le ore curriculari del Laboratorio 

Artistico 

Altre risorse necessarie nessuna 

Indicatori di valutazione   Test di autovalutazione, questionari. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

a) Corso di formazione da ottobre a dicembre 15 ore 

b)  Interventi con la classe tre moduli di due ore in orario 

curricolare. 

Valori/situazione attesi a) Creare un contesto scolastico inclusivo, multiculturale e aperto 

a tutte le forme di alterità. 

b) Fornire gli strumenti per rapportarsi con tutti i tipi di alterità e 

corrette informazioni relative all’orientamento sessuo-

affettivo, l’identità di genere ed i ruoli di genere. 

c) Consapevolizzare gli studenti rispetto all’esistenza di 

pregiudizi che producono discriminazione e bullismo 

d) Fornire strumenti di decostruzione di stereotipi e pregiudizi e 

coinvolgere gli alunni nella prevenzione del bullismo 

 

 

 

 

  



Denominazione progetto PROGETTO CREAZIONE SCULTURA/PREMIO PER 

CONFAGRICOLTURA 

Referente/i Proff. Fagioli Andrea e Finucci Veronica 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

e), h), i), m), p) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classe 5 C Arti Figurative Tridimensionali del Liceo Artistico. 

Attività previste Progettazione e realizzazione di una scultura/premio commissionata 

dalla Confagricoltura di Siena da assegnare annualmente a personalità 

di rilievo della Città di Siena 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento Confagricoltura Siena. Borse di studio destinate alla 

classe. 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Discipline Plastiche e Laboratorio della Figurazione. 

Altre risorse necessarie nessuna 

Indicatori di valutazione   Acquisizione e impiego da parte della committenza del materiale 

prodotto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Secondo quadrimestre 

Valori/situazione attesi Valorizza la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e crea 

un collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro ponendo in essere 

esperienze di formazione e orientamento in ambito professionale. 

 

  



Denominazione progetto PROGETTO IMMAGINE COORDINATA PER Il CONSORZIO DI 

TUTELA DELLA CINTA SENESE 

Referente/i Prof. Savona Matteo 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

e), h), i), m), p) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classe 5 B Arti Figurative Bidimensionali del Liceo Artistico. 

Attività previste Progettazione dell’immagine coordinata del Consorzio di tutela della 

cinta senese. (logotipo, brochure prodotti promozionali etc…) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento Consorzio di tutela della cinta senese. 

Borse di studio destinate alla classe. 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione. 

Altre risorse necessarie nessuna 

Indicatori di valutazione   Acquisizione e impiego da parte della committenza del materiale 

prodotto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Secondo quadrimestre 

Valori/situazione attesi Valorizza la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e crea 

un collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro ponendo in essere 

esperienze di formazione e orientamento in ambito professionale. 

 

  



AREA SCIENZE MOTORIE 

Referente dei progetti: Giuliano Nannetti 

Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof. Giuliano Nannetti 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce. Legge 107 comma 7 

e) g) l) 

 

Situazione su cui interviene Le lezioni di Educazione Motoria, non disponendo la scuola di una 

palestra nel pomeriggio, saranno svolte al di fuori della sede di S. 

Domenico in parte presso il “Campo Scuola” in via Avignone, presso 

le piste polivalenti all’Acquacalda e al Petriccio, per le vie del centro 

cittadino per le attività di Orienteering e Trekking Urbano. 

Per l’attività di Nordic Walking e l’escursionismo in bicicletta, sono 

stati individuati i sentieri della Francigena che attraversano il 

territorio di Siena, in particolare quelli del Montemaggio. 

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 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, e che possa diventare 

un impegno costante e continuo. 

Attività previste • Gruppo Sportivo.  

• Attività sportiva scolastica: tornei interni e gare di Atletica 

Leggera e Corsa campestre. 

• Orienteering e trekking urbano. 

• Avviamento alla pratica dell’escursionismo a piedi (nordik 

walking) ed in bicicletta presso la Via Francigena che attraversa 

Siena. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti ministeriali. FIS. 

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. 

• Orientamento in contesti diversificati. 

• Conoscenza del corpo umano. 

• Padronanza dei movimenti di base, sviluppo delle qualità 

motorie.  

• Lettura e 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. 

• Lo studente al centro del processo di apprendimento. 

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 

e 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. 

 

  



Denominazione progetto PRIMO SOCCORSO E BLS-D 

Referente Prof. Giuliano Nannetti 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce. Legge107comma 7. 

d) g)  

Situazione su cui interviene Progetto rivolto agli studenti delle classi quarte e delle classi quinte 

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 interessate 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 FIS. 

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 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di questionari pre e post progetto. 

Stati di avanzamento Progetto pluriennale, al termine del quinto anno gli studenti saranno 

sottoposti ad un esame per il conseguimento dell’abilitazione 

all’utilizzo del defibrillatore. 

Valori / situazione attesi b. Potenziamento della consapevolezza dell’importanza della 

salute come condizione di benessere della propria persona. 

c. Sviluppo della cultura della solidarietà. 

d. Informazione corretta, rigorosa e completa sulle tematiche 

trattate.  

e. 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. 

 

  



AREA DEL SOSTEGNO 

Referente: Proff. Anna Lisa D’Antonio, Giuseppe Fabiano 

Denominazione progetto BLOG “ARTISTICO IRREGOLARE” 

Referente/i Proff. Giuseppe Fabiano, Anna Lisa D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Un “diario in rete” del gruppo dei docenti per le attività di 

sostegno, dove annotare i progetti (grandi e piccoli) svolti dagli 

studenti con bisogni educativi speciali, per condividerli con gli 

altri docenti dell’istituto, con le famiglie, gli studenti e tutte le 

persone interessate. 

Attività previste Registrazione di informazioni e contenuti multimediali,  

fruizione collettiva di conoscenze condivisibili. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Docenti per le attività di sostegno in orario scolastico. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti per le 

attività di sostegno. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Pluriennale. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Arricchimento nel tempo del nostro archivio digitale;  

il blog rappresenta un valido contributo per affiancare fuori 

dall'aula le attività svolte scuola. 

 

  



Denominazione progetto BREVE CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE IN L.I.S.  

(Lingua Italiana dei Segni) 

Referente/i Proff. Giuseppe Fabiano, Anna Lisa D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

l), m), p)  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto principalmente nelle classi in cui sono inseriti allievi non 

udenti. Il corso si propone la finalità di ridurre le barriere 

comunicative tra le persone udenti e le persone sorde. 

Attività previste L’esperto, persona sorda, trasmette alcune nozioni basilari in Lingua 

Italiana dei Segni per far conoscere una differente modalità 

comunicativa che sfrutta il canale visivo-manuale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Circa 5/7 ore di docenza destinate all’esperto esterno 

Risorse umane (ore)/area Docenti per le attività di sostegno e curricolari in orario scolastico 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti  

e dell’esperto, sull’efficacia del percorso svolto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica 

 

  



Denominazione progetto CARTOLINA D’ARTE 

Referente/i Prof. Giuseppe Fabiano 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), d), e), i), l) p), q), s) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Concorso a tema rivolto agli studenti delle classi finali della scuola 

secondaria di secondo grado.  

Attività previste Realizzazione di una cartolina su tema dato a tecnica libera 

 

Il concorso si prefigge lo scopo di sostenere il lavoro dei giovani 

studenti emergenti nel campo artistico. 

Risorse finanziarie necessarie  € 250,00 diplomi e premi 

Risorse umane (ore)/area • Docenti delle Materie Artistiche della Scuola Media di I° grado 

• Docenti Discipline Artistiche del Liceo Artistico 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   La valutazione riguarda i seguenti criteri:  

Attinenza al tema dato 

Originalità nell’esecuzione 

Capacità tecnico-grafiche dimostrate nella realizzazione del lavoro 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

GENNAIO/MAGGIO 

Valori/situazione attesi Il concorso si prefigge lo scopo di sostenere il lavoro dei giovani 

studenti emergenti nel campo artistico. Inoltre di ampliare la 

collaborazione tra il Liceo Artistico “D. Buoninsegna” e le Scuole 

Medie del territorio provinciale. 

 

  



Denominazione progetto CONCORSO “IL MIO COMPAGNO SPECIALE” 

Referente/i Proff. Giuseppe Fabiano, Anna Lisa D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

d), e),i), l), p), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il concorso è indetto dall’associazione Autismo Siena- Piccolo 

Principe ed è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto.  

Attività previste Il concorso è rivolto a studenti singoli, classi o gruppi classe, che 

possono rappresentare i loro pensieri o sentimenti in merito alla 

disabilità mentale. Non è necessario che nella classe sia presente uno 

studente con autismo: i partecipanti possono esprimersi in base ad 

esperienze passate o vissute altrove o anche immaginate. 

Il concorso prevede la creazione di un elaborato (componimento 

scritto, disegno o altra forma creativa)  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore)/area Docenti di sostegno e docenti curricolari in orario scolastico. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti, 

sull’efficacia del percorso svolto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica 

 

  



Denominazione progetto “OFFICINA DEL TEATRO E MUSICA” 

Referente/i Proff. Giuseppe Fabiano, Anna Lisa D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), c), d), e), i), l), m) p), q)   

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto è rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali e 

agli studenti delle classi dell’ Istituto 

Attività previste Attività laboratoriale, che vede coinvolti sia studenti con disagio 

e/o disabilità che non, legata al Teatro ed alla Musicoterapia nella 

Globalità dei Linguaggi finalizzata alla realizzazione di una 

rappresentazione teatrale a tema. 

 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti previsti col progetto PEZ (Progetto Educativo 

Zonale sovvenzionato dal Comune) 

Risorse umane (ore)/area • Docenti curricolari  

• Docenti di sostegno 

• Esperti esterni in Teatro e Musicoterapia nella Globalità dei 

Linguaggi 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti, 

sull’efficacia del percorso svolto. 

Periodo di svolgimento  

del progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi La finalità del progetto è quella di creare un gruppo di alunni 

dove, attraverso delle attività mirate, possa accrescere la capacità 

di lavorare in gruppo, sviluppare in ognuno di loro la propria 

personalità sentendosi valorizzato e mai valutato, perdendo, così, 

l’ansia dell’errore, che, anzi, in questo contesto diviene parte 

necessaria del processo creativo. Infine dare la possibilità di 

concentrarsi su un obiettivo comune e stimolante: la creazione di 

un evento finale. 

 
  



Denominazione progetto ALLA SCOPERTA DELL’ARTE: A SCUOLA DI ARTE  

E STORIA 

Referente/i Proff. Giuseppe Fabiano, Anna Lisa D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), d), h), i), l), p) 

 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Le uscite didattiche guidate, sono organizzate per piccoli gruppi di 

allievi, con visite ai musei, ai palazzi storici, alle sedi delle mostre 

permanenti e temporanee. Le stesse rappresentano delle opportunità 

educative e didattiche da considerare come parti integranti del percorso 

formativo degli allievi conbisogni educativi speciali. 

Attività previste Le uscite didattiche si effettuano nell’arco di una sola giornata, nel 

rispetto delle capacità psicofisiche degli studenti, per una durata non 

superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del 

comune.  

Successivamente sono previsti laboratori finalizzati alla rielaborazione 

del materiale fotografico, video, grafico-pittorico reperito nei luoghi 

visitati. 

Le proposte didattiche sono propedeutiche alle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro, per le quali verranno stipulate convenzioni con gli enti 

pubblici e privati ospitanti.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse destinate alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo 

Artistico e risorse derivanti dai finanziamenti del Progetto PEZ (Progetto 

Educativo Zonale).  

Risorse umane (ore)/area Docenti per le attività di sostegno in orario scolastico. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti per le attività 

di sostegno, sull’efficacia dei percorsi svolti. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica. 

Le uscite didattiche devono contribuire a:  

• Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e 

docenti. 

• Sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia. 

• Favorire la conoscenza diretta degli aspetti significativi della realtà 

storica, culturale, artistica ed ambientale del nostro territorio. 

 

  



Denominazione progetto GIARO “IL GIARDINO AROMATICO” 

Referente/i Proff. Giuseppe Fabiano, Anna Lisa D’Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), d), e), g), i), l), p) 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Alunni BES 

Attività previste Allestimento e cura di un giardino sito all’esterno del Liceo Artistico. In 

particolare le attività saranno rivolte alla produzione di piccole quantità di 

compost, la coltivazione di pansè, margherite, piante grasse, basilico, 

piselli, pomodori, fragole, insalata, ecc. Inoltre Gli studenti coinvolti 

saranno occupati, inoltre, a realizzare gli arredi: aiuole, contenitori in 

legno, vasi in terracotta (realizzati nei laboratori di ceramica) ecc.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fondi destinati alle attività per il sostegno 

Risorse umane (ore)/area Docenti per le attività di sostegno in orario scolastico. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti per le attività di 

sostegno, sull’efficacia dei percorsi svolti. 

Periodo di svolgimento 

del progetto/stadi di 

avanzamento 

Svolgimento delle attività durante l’anno scolastico. Monitoraggio in 

itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica; sviluppare e/o consolidare 

negli studenti le capacità di osservazione, classificazione e costruzione di 

sequenze logiche di causa-effetto. Favorire, inoltre, attraverso un 

approccio curioso, l’osservazione critica, lo studio e la cura dell’ambiente 

circostante. 

 

  



Denominazione 

progetto 

LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI 

Referente/i PROFF. GIUSEPPE FABIANO, ANNA LISA D’ANTONIO 

Obiettivo formativo cui 

si riferisce  

c), e), h), i), l), p), s) 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni coinvolti 

I laboratori artistici e creativi sono organizzati per piccoli gruppi di 

studenti con bisogni educativi speciali. Laboratori liberi di disegno, pittura 

e modellazione, in cui l’alunno possa acquisire fiducia di sé, stimolando lo 

sviluppo della personalità nei suoi potenziali espressivi e la capacità di 

esprimersi liberamente e creativamente anche mediante la conoscenza di 

varie tecniche e abilità. 

Approfondire e fare arte divertendosi e liberando le proprie emozioni. 

Attività previste Le attività laboratoriali si svolgono durante l’orario scolastico. 

I ragazzi vengono guidati dai docenti per le attività di sostegno nella scelta 

delle opere da realizzare con tecniche a piacere.  

Sono previsti e programmati percorsi artistici di 

apprendimento/approfondimento, anche con ausili digitali, in cui i ragazzi 

studiano gli artisti più famosi e le loro opere d’arte, realizzano elaborati 

manipolando l’argilla, utilizzando le tecniche di scultura e decorazione, di 

pittura su carta, vetro e tessuto, collage, incisione e stampa, sbalzo su lastra 

di rame, intaglio e pirografia su legno, taglio e cucito creativo, recupero di 

materiali di scarto.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse di Istituto destinate al dipartimento per le attività di sostegno. 

Risorse umane 

(ore)/area 

Docenti per le attività di sostegno in orario scolastico. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere, da parte dei docenti per le attività di 

sostegno, sull’efficacia dei percorsi svolti. 

Periodo di svolgimento 

del progetto/stadi di 

avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica 

 

 


