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C. Obiettivi prioritari adottati dal Liceo classico e dal Liceo musicale 

 

Si indicano qui di seguito gli obiettivi formativi e le relative e connesse attività progettuali, individuati 

e programmati a fine del potenziamento dell’offerta formativa. Per l’illustrazione dei progetti si 

rimanda al capitolo 6 

 

OBBIETTIVI STRATEGIE 
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 language integrated learning; 

Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua italiana e delle 

lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco) anche 

attraverso la metodologia <CLIL>. 

 

Agevolare lo studio più consapevole delle discipline classiche. 

b) Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 
Nello spirito delle Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei, proporre 

una didattica della Matematica finalizzata alla comprensione dei 

concetti e alla risoluzione dei problemi, che eviti tecnicismi ripetitivi 

o casistiche sterili che non contribuiscono alla realizzazione di tali 

obiettivi; una Fisica che, attraverso l’acquisizione del metodo 

scientifico e di dimestichezza con il metodo sperimentale, consenta 

di comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società; e una didattica delle Scienze biologiche, 

chimiche, naturali e della terra che preveda esempi pratici e strumenti 

multimediali, finalizzata a conoscere, analizzare e comprendere il 

mondo naturale e umano e il sé biologico. 
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 

Guidare lo studente a sviluppare conoscenze ed abilità specifiche atte 

a acquisire la padronanza dei linguaggi musicali sotto tutti gli aspetti, 

esecutivi, interpretativi e culturali anche in rapporto alle altre arti 

dello spettacolo. 

 

Promuovere occasioni per incentivare la pratica costante della 

musica d’insieme. 

 

Promuovere conoscenza e consapevolezza del patrimonio d’arte e 

natura. Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e 

l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio 

territorio, stimolando anche comportamenti di difesa ambientale. 

Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, la 

conservazione e la promozione del nostro patrimonio d’arte e natura. 

 



Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito 

culturale e comunicativo, offrendo anche un’opportunità dinamica e 

coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. 

 

Potenziare l’interdisciplinarietà con la storia, la cultura classica, 

collegando il percorso di apprendimento del biennio a quello del 

triennio. 

 

Trasposizione scenica di opere classiche, attraverso percorsi di 

ricerca sul piano testuale, figurativo e simbolico. 

 

Educare al cinema di qualità, in collaborazione con la sala 

cinematografica “Nuovo Pendola” aderente al circuito regionale 

d'essai. 

 

Promuovere la partecipazione degli studenti agli spettacoli teatrali 

programmati nei teatri cittadini. 

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 riflessione su questi temi attraverso letture di articoli, 

incontri con esperti, studiosi, esponenti della cultura e della società 

civile. 

 

Incontri di Primo Soccorso per informare e formare gli studenti su 

come comportarsi di fronte all’emergenza mantenendo lucidità ed 

operatività per far superare anche ai “non sanitari” la paura di 

intervenire. 

 

Promuovere la cultura della defibrillazione precoce e della 

rianimazione cardiopolmonare (RCP) in attesa dell’arrivo 

dell’ambulanza. 

 

Potenziare e sostenere, presso le giovani generazioni, la “cultura 

della donazione” di organi tessuti e cellule. 
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. 

Confronto agonistico con etica corretta e spirito di collaborazione. 

Rispetto degli altri, Fair play. 

 

Acquisizione di un corretto rapporto con diversi tipi di ambiente. 

Attivazione di interessi e sviluppo di comportamenti responsabili nel 

rispetto dell’ambiente naturale, dei beni storici e paesaggistici. 

 

Orientamento in contesti diversificati. Attività sportiva in ambiente 

natural. 
g) potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica. 

Conoscenza del corpo umano. 

Padronanza dei movimenti di base. 

Sviluppo delle qualità motorie. 

Lettura ed interpretazione del linguaggio corporeo Conoscenza e 

consapevolezza delle norme igienico sanitarie e alimentary. 

Conoscenza, comprensione e applicazione della tecnica e dei 

regolamenti dei giochi sportive. 

Pratica e conoscenza di sport individuali e “sport minori”. 

 

i) potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio 
Recupero delle strutture esistenti e loro potenziamento mediante 

l’acquisizione di strumentazioni moderne e funzionanti 

(compatibilmente con le esigenze logistiche della scuola); 

collaborazione fra i docenti dell’area per realizzare un protocollo 

condiviso per l’utilizzo dei laboratori e definire una serie di attività 

specifiche da svolgervi con gli studenti. 
l) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione 

Esperienze motorie come strumento efficace per la crescita emotiva, 

affettiva, sociale. 



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 

 

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 Laboratorio 

multimediale: uso e manipolazione di contenuti audio e video digitali 

attraverso gli strumenti dell’editing; lo studio di registrazione come 

opportunità per una strategia didattica legata ai moderni mezzi di 

comunicazione. 
 

Strategie dell'area del sostegno (vedi capitolo 5). 
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 

Favorire la costruzione di relazioni “musica – società – cultura”. 

 

Offrire ai giovani stimoli che possano trasformarsi in profondi e 

diffusi interessi, in rapporto con il territorio e le sue componenti 

culturali più significative, ove la musica occupa un posto di rilievo 

nelle sue molteplici e diversificate sfaccettature. 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo di istruzione 
Promuovere la partecipazione degli alunni ad esperienze lavorative 

(stage) presso enti, istituzioni, aziende che operano nel campo della 

cultura storica, artistica, letteraria, scientifica e musicale 

(registrazione e trattamento del suono. 

nell’ambito della pre e post-produzione audio e video digitale). 
q) individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 

Promuovere, la partecipazione a concorsi e valorizzazione del merito 

e delle eccellenze. 

 

Potenziare il profilo del musicista per alcuni alunni 

r) alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda 
Organizzazione di corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei 

mediatori culturali. 
.s) definizione di un sistema di orientamento. Promuovere la conoscenza della realtà del Liceo classico e delle sue 

proposte educative per informare l'utenza su piani di studio, progetti, 

opportunità formative, prospettive e risultati universitari e 

professionali conseguiti dagli studenti. 

Durante il IV e il V anno del Liceo, per favorire negli studenti una 

scelta consapevole, responsabile e autonoma del proprio percorso 

formativo e per facilitare il successo negli studi universitari vengono 

organizzate attività di orientamento (conferenze, stage, seminari, 

colloqui individuali, visite guidate) per informare sulle opportunità 

offerte dal sistema universitario senese, nazionale e internazionale. 

 

Il Laboratori di Musica d’insieme, orchestra e coro e ensemble 

musicali, presentano struttura e piano di studi dell’insegnamento 

delle discipline musicale attraverso lezioni concerto e performance 

musicali a cura degli alunni ed insegnanti. 

 

Il laboratorio Multimediale – Tecnologie Musicali, può dare 

un’opportunità sostanziale per sviluppare negli alunni le competenze 

digitali fondamentali nella produzione audio e video affiancati da un 

costante aggiornamento nell’uso delle nuove tecnologie per l’audio e 

la musica, nei media, nella comunicazione e nella rete. 

 
.



D. Aree disciplinari/educative e relativi progetti afferenti 
 

Aree disciplinari/educative Obbiettivi 

AREA LINGUISTICA, LETTERARIA, UMANISTICA 

 

Recupero e compensazione permanente delle discipline classiche extracurricolare Referente: 

Prof.ssa Mecattini Claudia 
 

Premio Intervallo Junior: 

Referenti: Proff. Guerrini Lodovico, D’Olimpio Geremia 

 

La Notte Nazionale del Liceo Classico 

Referenti: Prof.sse L. Cappelli e S. Micheletti 

 

Il Liceo incontra il mondo della cultura, delle istituzioni e del sociale  

Referenti: Proff.sse Micheletti Simona, Cappelli Laura  

 

Certamina 

Referente: Prof.ssa Moscadelli Nella 

 

Olimpiadi delle Lingue Classiche 

Referente: Prof.ssa Micheletti Simona 

 

Olimpiadi di Italiano 

Referente: Prof.ssa Bozzi Elena 

 

Laboratorio teatro classico: “L’Antico fa testo” 

Referenti: Proff.sse Micheletti Simona, Magnano Laura 
 

Potenziamento di Italiano come L2 

Progetto d’istituto (tutti i plessi) per la costituzione di un protocollo per accoglienza e 

monitoraggio degli alunni non italiani – corsi e attività di potenziamento dell’italiano come 

L2 condotti da docenti interni con l’ausilio di esperti esterni (ad es. Università per Stranieri 

di Siena) 

Referente: Bozzi Elena 

LINGUE STRANIERE 

 

Rinforzo linguistico per la Lingua Inglese nelle classi prime  

Referente: Silhankova Dagmar 

 
Certificazioni di lingue straniere (PET, FCE)  

Referente: Silhankova Dagmar 

 

Scambi con le scuole all’estero 

Referente: Prof.ssa Lippi Lucia 

 

Progetto seconda lingua straniera L2 (Francese) 

Referente: Silhankova Dagmar 

 

Clil nelle classi V per in collaborazione con docente di lingua inglese 

Referenti: docenti interessati 

 

Organizzazione di stage linguistici all’estero per le classi IV, anche ai fini l’Alternanza 

Scuola-Lavoro (v. sezione progetti ASL) 

Referente: Dagmar Silhankova 

• a) c) l) i) m) 

q) r) s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA SCIENTIFICA 

Corsi di potenziamento scientifico con preparazione ai test di ingresso alle Facoltà 

scientifiche – Logica-Matematica, Fisica 

Referente: Prof. Mario Seazzu 

 

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e ad altre competizioni matematiche e 

scientifiche: 

Referente: Seazzu Mario 

 

Progetto USiena Game  

Referente: Mario Seazzu 

 

Progetto “Radiolab” 

Referente: Ricciardi Rosa 

 

Progetto “Webtrotter 

Referenti: Proff. Ricciardi Rosa, Bozzi Elena, Fabbrini Assunta 

 

Partecipazione ai progetti ESCAC-SIMUS, e ad iniziative a carattere scientifico organizzate 

dalle Università ed altre istituzioni 

Referente: Ricciardi Rosa 

 

AREA STORICO-ARTISTICA, MUSICALE, TEATRALE E DELLO SPETTACOLO 

Progetti del Dipartimento di Discipline Musicali del Liceo Musicale 

 

La Musica nella settima arte musica e cinema) 

Referente: Prof.ssa Silvia Tosi 

 

Il Liceo e l’Accademia Chigiana. La stagione concertistica e il Palazzo Chigi Saracini   

Referenti: Proff. Silvia Tosi, Vincenzo Vullo 

 

Partecipazione a concorsi e rassegne musicali  

Referenti: Docenti interessati 

 

Laboratorio Coro e Orchestra  

Referente: Prof. Leonardo Giomarelli 

 

Suonare per QUAVIO 

Progetto Musica in Pediatria  

Referente: Prof. Andrea Rellini 

 

Musica da camera all' "Area Verde Camollia 85" 

Referente: Prof.ssa Silvia Tosi 

 

Il pianoforte nella formazione a 4 mani: letteratura originale per duo pianistico 

Referente: Prof.ssa Sabrina Barbucci 

 

Consapevolezza attraverso il Movimento con il metodo Feldenkrais  

Referente: Prof. Alessio Nacuzi  

 

Andiamo all’Opera! 

Referente: Prof.ssa Silvia Tosi 

 

Altre iniziative del Liceo Musicale 

 

Concerti ed eventi  

• b) e) h) i) s) q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• c) d) e) f) i) 

m) q) s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenti: Proff. Leonardo Giomarelli, Massimo Piccini 

Rassegna Regionale dei Cori Re.Mu.To  

Refernte: Prof. Vincenzo Vullo 

 

Rassegna Regionale Orchestre Re.Mu.To –  

Referenti: Proff. Leonardo Giomarelli, David Corti 

 

Insieme in Coro 

Referente: Prof. Vincenzo Vullo 

 

Festa della musica IISM Franci 21 giugno  

Referente: Prof.ssa Elena Caroni 

 

Progetti del Liceo Classico e Musicale 

 

“Modulor” – Educazione al Patrimonio artistico nel biennio del Liceo Classico 

Referenti: Proff.sse Cappelli Laura, Rita Petti. 

 

“LEGGERE LA CONTEMPORANEITÀ” 

I temi della modernità e della contemporaneità letti attraverso la Storia dell’Arte 

“L’occhio che sente”, l’opera d’arte come espressione visibile di un contesto  

Referente: Petti Rita 

 

“FAI "Alunni Ciceroni"  

Referente: Prof.ssa Cappelli Laura 

 

Olimpiadi del Patrimonio (solo fase: autoformazione - dal 2019/20 svolgimento) 

Referenti Prof.sse Laura Cappelli, Rita Petti  

 

“Vedere il Teatro”: promuovere e divulgare l’educazione al teatro e al suo linguaggio.  

Referente: Cappelli Laura 

 

La scuola al Cinema – promuovere e divulgare l’educazione al cinema di qualità e al suo 

linguaggio 

Referente: Cappelli Laura 

 

AREA VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI E 

SPORTIVI 

 

Progetto Vivi-Europa 

Referente: prof.ssa Simona Micheletti 

 

Progetto Archeologia 

Referente: Prof.ssa Laura Cappelli 

 

Viaggio studio con Progetto: incontro con studenti del “Liceo de la Providence” (Belgio), a 

Eastbourne (GB) (a.s 2018/19 classe 2 A)  

Referente: Prof.ssa Lucia Lippi 

 

Progetto Scuola neve: soggiorno in montagna per avviamento allo sport sulla neve. 

Referente: Prof.ssa Laura Morozzi 

 

Progetto ambientale: Elba/Pianosa 

Referente: Prof.ssa Laura Morozzi 

 

Progetto “il Bel Paese” 

Referente: Prof.ssa Simona Micheletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• a) b) c) e) m) l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E LEGALITÀ 

 

Giornalino studentesco  

Referente: Prof. Mirizio Achille 

 

Progetto EUROPA – 1 fase: formazione (dal 2019/20 svolgimento) -  

Referente: Prof. Mirizio Achille 

 

Progetto biennale “Diritti e responsabilità”: programma nazionale di educazione ai diritti 

umani e alla cittadinanza globale (MIUR) 

Referente: Prof.ssa Sanarelli Maria 

 

Progetto “Essere giovani oggi” 

Referente: Prof.ssa Sanarelli Maria 

 

Progetto CRITICA/MENTE (v. progetti ASL) Referente: Mirizio Achille 

 

Adesione ad altre proposte in tema di: 

Prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

 

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E VOLONTARIATO 

 

Progetti contro l’abuso delle sostanze psicotrope e il fumo e alcool: Progetto “Stupefatto”. 

 

Corretto stile alimentare 

 

Peer education in salute riproduttiva 

 

“Perché donare” 

 

Collaborazione con Cooperativa “Arancia blu” della UNICOOP Firenze  

 

Rapporto fra i ragazzi e il mondo dei social 

 

Referente dei sopraelencati progetti: Prof. Annunziata Nunzio 

 

“Donacibo” 

Referente: Prof.ssa Maria Sanarelli, in collaborazione con il Liceo delle S.U. 

 

“Primo Soccorso e BLS-D” (v. Dipartimento di Scienze Motorie) 

Referente: Prof.ssa Laura Morozzi 

 

Sportello d’ascolto di consulenza psicologica – Progetto di Istituto 

 

AREA SCIENZE MOTORIE 

 

Referente dei progetti: Morozzi Laura 

 

Centro Sportivo Scolastico 

 

Attività sportiva scolastica: tornei interni e gare di Atletica Leggera 

 

Progetto Scuola neve (V. Area Viaggi istruzione e soggiorni sportivi) 

 

Orienteering: progetto interdisciplinare nel centro cittadino Progetto Vela Scuola 

Progetto ambientale: Elba/Pianosa (V. Area Viaggi istruzione e soggiorni sportivi) 

 

• d) e) l) m) q) s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• d) e) g) l) m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• e) g) l) m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA LABORATORI E PROGETTI PON 

 

Laboratorio multimediale disciplinare  

Referente: Prof. Scarpelli Luca 

 

Piattaforma moodle  

Referente: Prof. Luca Scarpelli  

 

Ecdl 

Referente: Prof.ssa Fabbrini Assunta 

 

“Biblioteca fra innovazione e tradizione: l’integrazione tecnologica del patrimonio librario 

per l’accessibilità, l’educazione alla lettura e l’inclusività” (Progetto PSDN), con percorso 

ASL (vedi progetti ASL) 

Referente: Prof.ssa Bozzi Elena 

 

Laboratorio di Chimica  

Referente: Prof.ssa Ricciardi Rosa 

 

Laboratorio e attrezzature strumentali del Liceo Musicale (Progetto PON)  

Referente: Prof. Cappelli Fabrizio 

 

 AREA DEL SOSTEGNO 

 

Referente: Prof.ssa Giosa Stefania 

 

Progetto “A scuola con le emozioni”: 

• Muoversi con la musica 

• Laboratorio di Musicoterapia 

 

Progetto di Orientamento 

Progetto di vita indipendente 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

ASL - Liceo Classico 

 

Referente di sezione: Prof. Mario Seazzu 

1. Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena 

2. S. Maria della Scala – Biblioteca Briganti, Museo dei bambini, Museo archeologico, 

3. Biblioteca degli Intronati   

4. Fondazione Accademia Chigiana 

5. Fondazione Opera del Duomo – Opera Laboratori fiorentini 

6. Stage di orientamento scuola-lavoro dell'Università degli Studi di Siena 

7. Progetto CRITICA/MENTE – Impresa simulata 

8. Progetto interno “Biblioteca fra innovazione e tradizione: l’integrazione tecnologica del 

patrimonio librario per l’accessibilità, l’educazione alla lettura e l’inclusività”  

9. Polo Museale Toscano, Area senese 

10. Accademia dei Fisiocritici - Siena  

11. Università per stranieri di Siena 

12. Siena Art Institute 

13. Siena Italian Studies 

14. Convenzione con un’agenzia specializzata nell’organizzazione di stage linguistici 

all’estero per le classi IV, al fine di poter proporre agli alunni due tipi di attività valide 

e rendicontabili per l’Alternanza scuola-lavoro (le esperienze lavorative non 

comporteranno oneri finanziari per le famiglie): 

• a) b) c) f) h) i) q) s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• l) m) g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• o) q) s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• un mini-stay linguistico che combina 15 ore settimanali di lingua straniera 

focalizzate su tematiche di preparazione al mondo del lavoro, in aggiunta a 15 

ore di workshop effettuate con visite ad aziende in loco all’estero; 

• study & work, lezioni e stage da effettuare individualmente o a piccoli gruppi 

per un periodo di 1-4 settimane (nel periodo estivo) con l’iscrizione tramite 

l’agenzia convenzionata che rendiconti e certifichi le ore svolte durante il 

soggiorno all’estero 

 

ASL - Liceo Musicale 

 

Referente di sezione: Prof.ssa Rita Petti 

 

1. Accademia Musicale Chigiana 

2. Associazione Siena Jazz 

3. Associazione Diapason Music Academy 

4. Rock Factory 

5. Associazione Mosaico 

6. Virus Studio 

7. Istituto Superiore di Studi Musicali R. Franci (vari progetti) 

8. Complesso museale S. Maria della Scala 

9. Polo Museale della Toscana zona senese 

10. Accademia dei Fisiocritici 

11. Orchestra Regionale Toscana Re.Mu.To 

12. Studies and Play II (Orchestra e Coro) 

13. Siena Italian Studies 

14. Soundy - Studio di registrazione 

15. Cantiere dell'Arte di Montepulciano 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Liceo Classico 

 

Referente: Prof. Guerrini Lodovico 

 

• Incontri nelle scuole medie del territorio con simulazione di lezioni 

• Sportelli informativi pomeridiani 

• Open day 

• Simulazione di lezioni nella sede dell’Istituto Piccolomini 

• Premio Intervallo, sezione classica per le scuole medie (con Prof. D’Olimpio Geremia) 

• Redazione di opuscoli informativi (con Prof.ssa Laura Cappelli) 

• La Notte bianca del Liceo Classico. Referenti: prof.sse Micheletti Simona, Laura 

Cappelli 

 

Liceo Musicale 

 

Progetto Continuità e Orientamento in ingresso 

 

Referente: Prof.ssa Di Cosmo Marta 

 

• Redazione e aggiornamento del materiale informativo, cartaceo e multimediale (Silvia 

Tosi) 

• Incontri informativi con alunni e famiglie nelle sedi e occasioni predisposte dalle scuole 

medie del territorio 

• Incontri con interventi musicali, presso le scuole medie, con la partecipazione degli 

alunni del Liceo musicale: “Raccontiamo la musica attraverso i giovani” 

• Concerti ed eventi musicali in collaborazione con le scuole medie del territorio: 
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“Insieme con la S.M.I.M.  San Bernardino da Siena” (David Corti, Massimo Piccini); 

“Torno a suonare” con l’I.C. S. Pertini di Asciano e Rapolano (Sabrina Barbucci) 

• Open Morning: Concerto di Natale per le scuole 

•  Open Day (due date) 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Liceo Classico 

 

Referenti: Proff. Micheletti Simona, Seazzu Mario 

 

• Stage formativo alternanza Scuola -Università 

• Partecipazione ai vari “open day “ 

• Partecipazione Salone dello studente a Siena 

• Partecipazione al Salone delle Università Inglesi 

• Incontri con Atenei nazionali: Luiss – Roma, Bocconi - Milano, Scuola Normale - Pisa, 

Politecnico S. Anna – Pisa 

• Tutti i progetti interni di ampliamento dell’offerta formativa per il triennio hanno 

connotazione orientante 

• Incontri con rappresentanti delle FF AA (Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) 

• Incontri con personaggi del mondo del lavoro 

• “Giovani ambasciatori all'ONU” 

 

Liceo Musicale 

 

Referente di sezione: Prof.ssa Tosi Silvia 

 

• Collaborazione e contatti con Università, Istituti Afam, Dipartimento in discipline 

Elettroniche del Conservatorio di Firenze e della Fondazione Siena Jazz/Accademia 

Nazionale 

• Liceo e ISSM Franci (C.V.G e Alternanza scuola-lavoro) 

 

 

 

 

 

 

 

• s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DUE PROGETTI INNOVATIVI 

 
 

1.“La Biblioteca del Piccolomini fra innovazione e tradizione: l’integrazione 

tecnologica del patrimonio librario per l’accessibilità, l’educazione alla lettura e 

l’inclusività”. 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” (sezione Liceo Classico) è risultato fra le scuole 

vincitrici del bando nazionale n. 7767/13-05-2015, “Avviso pubblico per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come 

centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)” 

Le fonti di finanziamento di tale progetto si individuano principalmente nel MIUR, cui si aggiunge il 

contributo della Banca Monte dei Paschi di Siena. Gli enti che svolgeranno un ruolo di partenariato 

sono la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, la Biblioteca Umanistica dell’Università degli 

Studi di Siena, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena. 

  

Opereranno all’interno del progetto i docenti del Liceo Classico-musicale “E. S. Piccolomini”, 

studenti del Liceo interessati dai progetti di alternanza scuola-lavoro, il personale individuato dagli 

enti partner. 

L’obiettivo principale del progetto consiste nel migliorare la fruibilità della vasta collezione libraria 

del Liceo Piccolomini, attraverso alcune azioni principali, ovvero, l’adesione della Biblioteca 

scolastica alla Rete documentaria senese (Redos) e alla piattaforma MediaLibraryOnLine. 

È già stata avviata una ricognizione e una selezione del fondo librario del Liceo al fine di avviare la 

catalogazione sistematica del materiale stesso e attivare il prestito di documenti cartacei e elettronici. 

Verrà effettuata la digitalizzazione di alcuni esemplari del fondo libri rari nonché la progettazione e 

lo svolgimento di percorsi di Alternanza scuola lavoro con i partner del progetto. Nel corso dell’anno 

scolastico verranno inoltre organizzati alcuni eventi culturali, come presentazione di libri e incontri 

con gli autori e altre iniziative focalizzate sulla fruizione del fondo librario del Liceo. 

 

 

 

  



2. Laboratorio Musicale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Bando per la realizzazione di laboratori musicali nei relativi licei musicali n. 1479 

del 10/02/2017 Obiettivo 10.8.1 
Il Liceo Musicale di Siena, a seguito della presentazione di un proprio progetto inerente all’avviso 

del 10/02/2017 - Programma Operativo Nazionale - Ob 10.8.1 “realizzazione di laboratori musicali 

nei relativi licei”, ha ricevuto, da parte dell’autorità competente, l’approvazione del progetto di 

potenziamento dell’aula destinata alla disciplina Tecnologie Musicali e nello stesso tempo un 

cospicuo finanziamento indirizzato all’acquisto della strumentazione musicale necessaria all’attività 

didattica dei docenti di Esecuzione e interpretazione. 

L’opportunità che si apre è sicuramente rilevante anche perché il Liceo si colloca in un contesto 

culturale e ambientale, come quello senese, caratterizzato da un grande interesse per la musica e dal 

quale provengono richieste di accesso alla struttura e ai suoi possibili servizi anche per un’utenza 

extrascolastica. 

Le finalità principali del progetto sono: 

• Fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per la maturazione e il potenziamento delle 

competenze disciplinari specifiche (saper ideare, comporre, eseguire musica, sperimentare). 

• Sviluppare le competenze chiave trasversali, in particolare quelle legate all’ambito della 

Digital literacy e Digital competence: usare con dimestichezza e in modo critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) e possedere abilità nelle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT). 

• Creare un ambiente di apprendimento inclusivo, capace di andare incontro e valorizzare le 

diverse abilità. 

L’adeguamento del laboratorio di Tecnologie Musicali favorirà dinamiche positive di apprendimento 

collaborativo attraverso un’adeguata strumentazione tecnologica, sul modello della “Classe 3.0”. Lo 

spazio laboratoriale è concepito proprio in questa ottica: la disposizione degli arredi mobili, la 

modularità degli spazi, le enormi potenzialità offerte dalla rete e dal “cloud” in particolare, permetterà 

agli allievi di usufruire di diversi tipi di tecnologia in una interazione totale di tutti verso tutti, per un 

apprendimento attivo e collaborativo. 

Si prevede, al termine delle normali procedure burocratiche relative all’acquisto della dotazione 

tecnologia e strumentale, di dotare i diversi ambienti del Liceo delle seguenti strumentazioni: 

 

• almeno venticinque postazioni al computer con annessi opportuni “device” audio; 

• una control room per effettuare registrazioni audio digitali destinate a piccole formazioni 

cameristiche; 

• un adeguato hardware e software per la gestione dell’audio e del video; 

• ulteriori apparecchiature necessarie alla ripresa audio in P.A. (mixer, microfoni, controller, 

diffusori, ecc.) 

• quattro pianoforti di cui uno gran coda da concerto 

• una serie consistente di strumenti a percussione, a corda e a fiato. 



GLI ALTRI PROGETTI e relative SCHEDE DETTAGLIATE 
 

DISCIPLINE LETTERARIE CLASSICHE E MODERNE 

 

Il Liceo incontra… 

Denominazione progetto Il Liceo incontra… 

Referenti Prof.sse L.Cappelli e S.Micheletti 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

➢ potenziamento delle competenze nella cultura letteraria classica e 

moderna e nella storia dell'arte, mediante il coinvolgimento dei musei, 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, di relatori 

specializzati. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Biennio e triennio 

Attività previste ➢ Conferenze 

➢ Uscite didattiche 

in orario curricolare ed extra curricolare 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane (ore) / area Micheletti 4 ore attività di non insegnamento euro 46,44 

Cappelli     4 ore attività di non insegnamento euro 46,44 

Altre risorse necessarie ➢ Aula magna 

➢ Aula multimediale 

➢ Strumentazione informatica 

➢ Microfono 

Indicatori di valutazione    Grado di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti nelle varie 

iniziative e produzione di materiali e di azioni specifiche 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di avanzamento 

Attività da svolgere nell’intero arco dell’anno scolastico 

 

Valori / situazione attesi Apertura al mondo della cultura, nei suoi vari aspetti, e al territorio 

 

 

  



“La notte nazionale del Liceo Classico” V edizione 

Sottotitolo: “Stia con noi” 
Denominazione progetto “La notte nazionale del Liceo Classico” V edizione 

Sottotitolo: “Stia con noi” 

Referenti Prof.sse L.Cappelli e S. Micheletti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

La Notte Nazionale del Liceo Classico è una iniziativa che si propone in tutta 

Italia di mettere nella giusta luce l'attualità del Liceo Classico all'interno del 

panorama del sistema formativo nazionale, nonché di promuovere ad ampio 

raggio la cultura umanistica, considerata quale elemento fondante per la 

costruzione di una società autenticamente libera, pluralistica e democratica. 

 

Situazione su cui interviene Studenti delle classi del biennio e del triennio 

 

Attività previste Venerdì 11 gennaio 2019 nell’Aula Magna gli studenti del Liceo Classico 

Piccolomini si esibiranno in svariate performances: 

• Dialogo: il decalogo dello studente 

• Drammatizzazione di un testo di Achille Campanile 

• Il discorso di Pericle tratto da Tucidide (modalità da definire) 

• Canzone, video, ppt dell’esperienza relativa alla Marcia della Pace 

ad Assisi 

• Interventi di arte (modalità da definire) 

• Musical “La Bella e la Bestia” 

L’evento si aprirà, come nel resto d’Italia, con la lettura di un testo che verrà 

proposto contemporaneamente, alle 18, da tutti i Licei aderenti alla Notte 

nazionale 

Si prevede anche l’incontro con Luca Biagini, doppiatore e attore, ex 

studente del Liceo Piccolomini (da definire) 

Al termine dell’evento un buffet autofinanziato 

Risorse finanziarie necessarie CVG 

 

Risorse umane (ore) / area 10 ore non di insegnamento per ciascuna docente referente 

5 o 10 ore per ogni attività svolta dai colleghi partecipanti  

5 ore per Personale Ata 

Totale circa 75 ore 

 

Altre risorse necessarie Aula Magna 

Microfoni 

Luci rosse e gialle 

Archetti 

Aula per buffet 

Indicatori utilizzati  Partecipazione degli studenti e sondaggio sul gradimento dell’iniziativa 

Valori / situazione attesi Sensibilizzare studenti, famiglie e cittadinanza ai valori culturali promossi, 

incrementati e sostenuti dal Liceo Classico 

Promuovere l’interesse e l’impegno responsabile dei ragazzi  

 

  

http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/photogallery_6.html


Laboratorio teatrale “L’antico fa testo” L’ultima morte della Pizia 

Autore scelto: F. Dürrenmatt; Opera: da “La morte della Pizia” 
Denominazione progetto Laboratorio teatrale “L’antico fa testo” L’ultima morte della Pizia 

Autore scelto: F. Dürrenmatt 

Opera: da “La morte della Pizia” 

 

Referente/i Prof.ssa Simona Micheletti referente 

Prof.ssa Laura Magnano     collaboratrice 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

Il progetto mira  

1) al potenziamento delle competenze letterarie ed espressive nell’ambito 

delle discipline classiche attraverso la fruizione di testi teatrali su opere 

classiche 

2) allo sviluppo creativo della personalità degli studenti 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

50 studenti delle classi IIB; IIIA; IIIB; IVA; IVB; VA; VB 

Attività previste 1) Studio e/o riscrittura di un testo teatrale o di diversa tipologia.  

2) Costruzione guidata da parte degli alunni di tutte le fasi per la 

messa in scena di uno spettacolo. 

3) Laboratorio di danza  

4) Rappresentazione del testo teatrale 

 

Risorse finanziarie necessarie CVG; totale euro 2889: 

Finanziamento ore di attività dei docenti coinvolti in attività di non 

insegnamento Euro 696,6 (20 ore Micheletti; 10 ore Magnano); 

Finanziamento ore per l’apertura pomeridiana della scuola per personale 

ATA euro 192,4 (10 ore) 

 Finanziamento per la prestazione di esperto esterno per regia del laboratorio 

teatrale. Euro 2000 (30 ore) 

Risorse umane (ore) / area Prof. Micheletti: 20 ore di attività di non insegnamento 

Prof.Magnano:10 ore di attività di non insegnamento 

Personale ATA 10 ore 

Esperto esterno:30 ore 

Altre risorse necessarie Aula Magna 

Indicatori di valutazione   1) ampio numero di partecipanti (quest’anno non saranno coinvolti gli 

studenti delle prime classi perché il numero delle richieste degli studenti 

delle classi II, III, IV, V si prevede già troppo elevato). 

2) esiti del progetto sulla didattica curricolare  

3) richiesta per la effettuazione del progetto da parte di genitori e studenti 

 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di avanzamento 

4-9 Febbraio 2019                      31 maggio-1giugno 2018 

In particolare: 

-dal giorno 4 al giorno 8 febbraio 2019 laboratorio teatrale in orario 

extracurricolare dalle ore 14 alle ore 19 circa 

-il giorno 9 febbraio 2018 prove in orario curricolare ed extracurricolare;  

- rappresentazione dello spettacolo nell’ Aula Magna del Liceo 

“E.S.Piccolomini” alle ore 18 del 9 febbraio 

-dal 31 maggio al 1 giugno 2018 partecipazione del gruppo teatrale al 

Festival. Il luogo nel quale si svolgerà il Festival è ancora da definire. 

 



Valori / situazione attesi Con il laboratorio il Liceo classico si propone 

1) intervenire artisticamente e culturalmente per dare risposta alle domande 

che il mondo scolastico esprime, promuovendo e valorizzando, attraverso la 

cultura e l’arte teatrale, il mondo antico, e di trasmettere il piacere della 

riscoperta dei classici mediante nuove forme di comunicazione, tra le quali 

la commistione dei linguaggi della parola e del corpo (musica, danza) con 

allestimenti in luoghi d’arte.  

2) creare una saldatura tra presente e passato, tra testo antico e modernità, tra 

cultura classica rivisitata attraverso nuovi racconti, e storia e comportamenti 

attuali 

3)  fare acquisire agli studenti competenze letterarie e critiche specifiche sui 

testi teatrali classici oggetto del progetto. 

 

 

  



CERTAMINA (Latino-Greco) 

Denominazione progetto CERTAMINA (Latino-Greco) 

Referenti del Progetto Prof.ssa Nella Moscadelli 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

- Potenziamento delle competenze linguistico-letterarie possedute dagli 

studenti; 

- Valorizzazione delle eccellenze presenti nel nostro contesto-scuola. 

 schema PTOF a,d 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

- Certamina interni di latino e di greco: studenti del I, II, III e IV anno;  

- Certamina esterni o altre gare di latino e/o di greco: studenti del IV e V anno 

La partecipazione sarà riservata agli studenti che a Maggio abbiano raggiunto 

una media dei voti non inferiore a 8/10 

Attività previste - Partecipazione a ‘gare’ relative alle discipline classiche promosse 

dall’Istituto stesso o da Enti ed Istituti esterni. 

- Corsi preparatori per partecipazione a certamina interni e/o esterni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento monte orario ore di  

- ore di docenza 

- ore funzionali all’insegnamento 

- pagamento spese di trasporto e alloggio per accompagnatore e per studenti 

(per eventuali Certamina esterni).  

Risorse umane (ore) / area - docenza per Corsi preparatori gare o Certamina esterni: 

 ore 16 

-monte orario di attività funzionale all’insegnamento per organizzazione e 

correzione elaborati dei Certamina interni, con la partecipazione di esperti 

esterni (dott.ssa D. Fausti dell’Università di Siena, prof. M. Lifodi, presidente 

della delegazione senese dell’AICC):  

ore 20 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione Miglioramento quantificabile dello standard nelle performance di gara 

Numero dei partecipanti ai Certamina, selezionati in modo meritocratico (vd 

sopra). 

Periodo di svolgimento del 

progetto / Stadi di 

avanzamento 

Il Certamen interno si svolgerà a fine maggio e sarà preceduto da lezioni 

tenute dalle prof.sse Fusai, Magnano, Micheletti e Moscadelli e volte a 

potenziare le competenze linguistico-letterarie degli studenti.  

Incremento delle competenze e dei risultati nelle prove specifiche al termine 

del corso di preparazione relativo  

Valori / situazione attesi Risultati di rilievo (vd graduatorie di merito) nei Certamina esterni. 

Incremento quantificabile con media delle valutazioni, dello standard di 

preparazione linguistica specifica dei partecipanti 

 

 

  



Olimpiadi delle Lingue Classiche VII edizione 

Denominazione progetto Olimpiadi delle Lingue Classiche VII edizione 

Referente Prof.ssa S. Micheletti  

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

➢ Valorizzazione delle eccellenze  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi IV e V 

3 studenti 

Attività previste Lezioni di preparazione 

Partecipazione alle gare regionali preselettive  

Partecipazione alle Olimpiadi 

Risorse finanziarie necessarie CVG 

Risorse umane (ore) / area Micheletti 4 ore attività di non insegnamento  

    8 ore di attività di insegnamento  

Altre risorse necessarie ➢ Uso della Biblioteca di Istituto 

➢ Aula dove svolgere le lezioni pomeridiane 

Indicatori di valutazione    Grado di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti alla iniziativa 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di avanzamento 

In data ancora non stabilita dal MIUR per lo svolgimento delle Olimpiadi 

 

Valori / situazione attesi La Gara punta a valorizzare: 

1. la traduzione come possibilità di “rivivere l’atto creativo” che 

aveva informato la scrittura dell’“originale”. In tal senso, il processo 

traduttivo diventa per lo studente traduttore una sfida con l’autore e 

con se stesso, perché stimola la ricerca di soluzioni espressive e 

formali che, senza tradire l’intenzione del testo di partenza e pur 

rispettandone la ricchezza semantica e stilistico – retorica, 

esprimano la consapevolezza della differenza delle lingue e delle 

culture. 

2. la cultura classica come substrato cognitivo e strumento 

metodologico indispensabile per una corretta lettura della realtà 

contemporanea, le cui radici diventano catalizzatori delle “reazioni” 

evolutive dell’umanità. 

 

  



Recupero e compensazione nelle lingue classiche 

Denominazione progetto Recupero e compensazione nelle lingue classiche 

Referente/i Prof.ssa Claudia Mecattini 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Miglioramento delle competenze linguistiche attraverso le discipline 

classiche, vedi schema PTOF. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Situazioni di insufficienza nelle prove scritte (su segnalazione dei rispettivi 

docenti) 

Attività previste n. 8 ore settimanali di lezione, da tenersi durante l’intero anno scolastico 

(con periodiche sospensioni), in orario extracurricolare, distribuite nelle 

seguenti classi in base alle modalità indicate:  

-n. 2 ore settimanali di latino (tenute dalla prof.ssa Morgantini) per le classi 

prime, per le quali è stato previsto l’accorpamento degli alunni; 

- n. 2 ore settimanali di greco (tenute dalla prof.ssa Morgantini) per le classi 

prime, per le quali è stato previsto l’accorpamento degli alunni; 

- n. 2 ore settimanali di greco oppure n. 2 ore settimanali di latino per classi 

seconde, per le quali è stato previsto l’accorpamento degli alunni. Le 

lezioni, della durata complessiva di due ore settimanali, saranno tenute, a 

settimane alterne, dalla prof. ssa Mecattini per il greco e dalla professoressa 

Morgantini per il latino, in modo tale da garantire agli alunni la possibilità 

di usufruire di ore finalizzate al recupero di entrambe le discipline di 

indirizzo.  

- n. 2 ore settimanali di greco oppure n. 2 ore settimanali di latino per classi 

terze, per le quali è stato previsto l’accorpamento degli alunni. Le lezioni, 

della durata complessiva di due ore settimanali, saranno tenute dalla prof. 

ssa Morgantini, che farà concentrare l’attenzione degli studenti sullo studio 

della disciplina del greco e sullo studio della disciplina del latino a 

settimane alterne, in modo tale da garantire agli alunni la possibilità di 

usufruire di ore finalizzate al recupero di entrambe le discipline di indirizzo.  

Sono previste unità didattiche incentrate su specifici argomenti, oggetto di 

studio in orario curriculare, con specifiche attività di traduzione.  

Le lezioni sono volte al recupero 

- delle competenze di base nelle discipline classiche; 

- delle competenze di riflessione sulla lingua;  

- delle carenze strutturali nelle discipline classiche in relazione alla 

programmazione delle varie annualità.  

Risorse finanziarie 

necessarie 
/// 

Risorse umane (ore)/area Utilizzazione del personale con orario di potenziamento o con ore di 

completamento orario cattedra 

Altre risorse necessarie Aula disponibile nelle ore indicate 

Indicatori di valutazione   Innalzamento quantificabile dei livelli di valutazione nelle prove scritte 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Ottobre - Maggio 

Valori/situazione attesi Riduzione di almeno il 50 per cento delle insufficienze nelle discipline 

classiche. 

 



PROTOCOLLO STRANIERI E POTENZIAMENTO ITALIANO COME L2 

Denominazione progetto PROTOCOLLO STRANIERI E POTENZIAMENTO ITALIANO COME 

L2 

Referente/i ELENA BOZZI in collegamento con prof. Fusai M. e Lo Vetere D. (liceo 

S.U ed E.S.) 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

L, p, r 

Situazione su cui interviene Nella nostra scuola fino allo scorso anno era assente un protocollo di 

accoglienza per gli alunni stranieri, nonché un’attività di monitoraggio della 

presenza di alunni che provengano da altri paesi, comunitari e non. In questo 

anno si intende consolidare e divulgare un protocollo steso anche con gli altri 

plessi dell’istituto e attivare percorsi per favorire a tutti gli alunni stranieri una 

formazione efficace e superare eventuali difficoltà. 

Attività previste a) perfezionamento del protocollo accoglienza, apertura di un canale con la 

segreteria, monitoraggio presenza alunni stranieri nelle classi 

dell’istituto; 

b) attivazione di corsi di potenziamento dell’italiano come L2 in 

collaborazione con Liceo delle S.U. 

c) partecipazione a bandi per finanziamenti che si presenteranno durante 

l’anno scolastico (ad es. progetti P.E.Z.) 

d) organizzazione di eventi volti a favorire il dialogo e l’intercultura 

Risorse finanziarie 

necessarie 

circa 20 ore per esperto esterno (da intendere totali insieme al Liceo delle 

Scienze Umane) 

tre ore per attività di monitoraggio e coordinamento del progetto 

Risorse umane 

(ore) / area 

Se presenti ore in eccedenza della classe A051/A052, si possono destinare al 

potenziamento linguistico per gli alunni stranieri presenti nel corso classico e 

musicale 

Altre risorse 

necessarie 

Si veda progetto Liceo Scienze Umane 

Indicatori utilizzati Alla fine dell’anno verrà distribuito agli alunni stranieri un 

questionario di sintesi per verificare l’efficacia del progetto e del protocollo 

attivato. 

Stati di 

avanzamento 

Anno in corso: verifica dell’efficacia del protocollo per liceo classico e 

musicale. 

Per il prossimo anno: 

- coinvolgimento della segreteria nell’individuazione fin dal momento 

dell’iscrizione di eventuali alunni stranieri 

promozione di attività di orientamento e accoglienza 

Valori / situazione 

attesi 
- Monitoraggio del percorso scolastico degli alunni stranieri dalla loro 

iscrizione alla fine del corso 

- Sostegno per il potenziamento linguistico anche oltre i livelli di 

emergenza 

- Promozione del dialogo tra culture diverse 

 

 

  



Premio Intervallo – Sezione esterna per le scuole medie 

Denominazione progetto Premio Intervallo – Sezione esterna per le scuole medie  

Referente/i 1° referente: Lodovico Guerrini – 2° referente: G. Geremia D’Olimpio 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Obbiettivo s : Definizione di un sistema di orientamento 

Situazione su cui interviene È prevista l’organizzazione del Premio letterario “Intervallo”, con sezioni di 

prosa e poesia, istituito dal Liceo Classico ‘Piccolomini’, e riservato alle 

classi II e III delle Scuole Secondarie di 1° grado di Siena e dintorni, per 

favorire la conoscenza del mondo antico e della cultura classica, 

particolarmente penalizzata dai nuovi programmi scolastici, presso gli 

studenti di Scuola Media e per promuovere forme di collaborazione-

continuità fra cicli scolastici diversi e le competenze di orientamento. 

Per l’a.s. 2018-19 potranno concorrere testi sia in poesia che in prosa 

(racconto breve e fumetto) sul seguente tema: "Pacis imponere morem – 

Abituare alla pace per sconfiggere il demone della guerra". Gli elaborati 

originali ed inediti dovranno pervenire entro la fine del mese di Febbraio agli 

indirizzi indicati nel bando. Sono previsti 4 premi in denaro e la segnalazione 

di altri elaborati ritenuti meritevoli. Per gli anni successivi resterà invariata 

la modalità, mentre cambierà l’argomento proposto. 

Per la realizzazione di tale progetto ci si avvarrà della collaborazione delle 

seguenti Associazioni 

esterne: Società “Dante Alighieri”; A.I.C.C. delegazione di Siena; 

Associazione “Il Liceone”. 

La giuria sarà composta da docenti di Materie letterarie del Liceo Classico 

ed esperti esterni indicati dalle Associazioni. 

Attività previste ➢ Individuazione del tema da proporre per il Concorso  

➢ Accordi con gli sponsor dell’iniziativa, anche per l’eventuale 

organizzazione di un piccolo rinfresco al termine della cerimonia di 

premiazione  

➢ Aggiornamento del bando da inviare alle scuole medie 

➢ Acquisto di materiale librario da donare agli studenti vincitori e 

segnalati ed ai loro docenti 

➢ Invio del bando alle scuole medie 

➢ Invio di un promemoria alle scuole medie in prossimità della scadenza 

dei termini 

➢ Raccolta dei contributi pervenuti sia via mail che in formato cartaceo 

➢ Esame degli elaborati  

➢ Individuazione collegiale dei testi da premiare e segnalare 

➢ Preparazione della Cerimonia di Premiazione, con la realizzazione di 

attestati per i vincitori di premi e per i segnalati 

➢ Realizzazione della Cerimonia di Premiazione prevista nell’ ultima 

decade di Aprile 

Risorse finanziarie necessarie Costo per la stampa degli attestati (circa 15) per i premiati ed i segnalati 

Costo per l’acquisto di materiale librario da donare ai suddetti ed ai loro 

docenti 

Costo per la stampa in tipografia di circa 30 copie di un opuscolo contenente 

i testi vincitori delle edizioni precedenti e quelli vincitori e segnalati 

dell’edizione corrente, da donare agli studenti ed ai loro docenti durante la 

cerimonia di premiazione 

Risorse umane (ore) / area 25 ore circa; si riporta a titolo indicativo l’elenco dei docenti interni che lo 

scorso anno hanno collaborato per questa attività: D’Olimpio, Guerrini, 

Micheletti, Fusai. È peraltro possibile che qualche altro docente dia la sua 

disponibilità 

Altre risorse necessarie Aula Magna per la Cerimonia di Premiazione 

Indicatori utilizzati  Indicatore 1 : numero dei partecipanti 



Accrescere il numero degli studenti partecipanti al concorso allo scopo di 

diffondere l’interesse per la cultura classica ed il mondo antico e stabilire od 

intensificare i rapporti con i Docenti di Lettere delle Scuole Medie.  

Indicatore 2 : qualità degli elaborati 

Una progressiva crescita del livello qualitativo dei testi pervenuti 

significherebbe da un lato la capacità da parte nostra di individuare temi 

stimolanti e dall’altro il raggiungimento, almeno nella fascia più sensibile 

dei 12-13enni, di una maggiore consapevolezza delle radici classiche della 

nostra civiltà, mediante l’essenziale collaborazione dei loro docenti  

Stati di avanzamento 1° anno: almeno lieve crescita del numero dei partecipanti rispetto all’ anno 

precedente (il risultato numerico è stato ottenuto)  

2° anno: come sopra (in questo anno il numero degli elaborati è rimasto 

sostanzialmente stabile) 

3° anno: come sopra 

Miglioramento per ogni anno dell’indicatore 2 (nel primo anno si è registrato 

un lieve progresso qualitativo dei contributi, mentre nel secondo il 

miglioramento è stato più deciso, anche a giudizio degli esperti esterni) 

Valori / situazione attesi Raggiungimento al termine del triennio di almeno 40 testi partecipanti, da un 

arco di scuole della città e del territorio circostante più ampio di quello che 

ha mediamente aderito nei quattro anni precedenti 

 

 

 

  



DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE, STORIA DELL’ARTE, IRC, A.A 
 

DIRITTI e RESPONSABILITA’ 
Denominazione progetto DIRITTI e RESPONSABILITA’ – Programma nazionale di 

educazione ai diritti umani e alla cittadinanza glocale, promosso dal 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani, dal Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, dalla Rete 

Nazionale delle Scuole per la Pace e dalla Tavola della Pace in 

collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la partecipazione del MIUR, nell’ambito del 

Protocollo d’intesa del 28 aprile 2016. 

Referente/i Prof.ssa Maria Sanarelli 

Obbiettivo formativo cui si riferisce 

(v. PTOF) 
Il progetto si propone di aiutare lo studente a: 

• sapersi relazionare in modo responsabile e costruttivo 

nell’ambiente di studio e nella società; 

• condividere valori comuni come il senso di cittadinanza, la 

centralità della Costituzione, la libertà di pensiero, di espressione e 

di religione. 

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso una serie di azioni: 

• introdurre, sviluppare e integrare l’educazione ai diritti umani con 

l’educazione alla cittadinanza (locale, regionale, nazionale, 

europea, globale) e alla Costituzione, alla legalità, allo sviluppo 

sostenibile, alle pari opportunità, alla pace e alla fraternità 

• realizzare nuovi percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

• suscitare il protagonismo degli studenti sviluppando la loro 

capacità di prendere la parola, dibattere e comunicare 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi terze del Liceo Classico e Musicale (50 studenti) 

Attività previste 1. Organizzazione di un Laboratorio dei diritti umani 

2. Celebrazione, il 10 dicembre 2017, della Giornata 

internazionale d’azione per i diritti umani 

3. Organizzazione e partecipazione al Meeting nazionale delle 

scuole e alla Marcia Perugia-Assisi per i diritti umani, la pace e 

la fraternità (Perugia, 5-7 ottobre 2018) 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 50 ore 

Altre risorse necessarie • Interventi dei docenti del Dipartimento di Scienze Umane 

• Messa a disposizione dei locali e della strumentazione della 

scuola. 

Organizzazione della partecipazione al Meeting nazionale delle scuole 

Indicatori di valutazione Grado di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti nelle varie 

iniziative e produzione di materiali ed azioni specifiche 

Periodo di svolgimento del progetto: 

stadi di avanzamento 

Settembre 2017- Ottobre 2018, secondo la scansione temporale sopra 

descritta. 

Valori / situazione attesi Promuovere l’impegno, il protagonismo, la creatività e io 

comportamenti dei giovani in difesa e per la realizzazione dei diritti 

umani anche in relazione allo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche necessarie per affrontare le sfide del nostro tempo. 

  



“Essere giovani oggi” 

Denominazione progetto “Essere giovani oggi” 

Referente/i Prof.ssa Maria Sanarelli 

Obbiettivo formativo cui si riferisce 

(v. PTOF) 

Educazione alla comunicazione 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico e Musicale (200 

studenti) 

Attività previste 1. Somministrazione di un questionario agli studenti, cui rispondere 

in forma anonima 

2. Elaborazione delle risposte 

3. Restituzione dei risultati 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 20 ore 

Altre risorse necessarie • Interventi dei docenti del Dipartimento di Scienze Umane 

• Messa a disposizione dei locali e della strumentazione della scuola 

• Sussidi per la raccolta, elaborazione e la restituzione dei dati 

Indicatori di valutazione Significatività dei dati raccolti 

Periodo di svolgimento del progetto: 

stadi di avanzamento 

Dicembre 2017 – marzo 2018 

Valori / situazione attesi Maggiore conoscenza degli studenti e della percezione che essi hanno 

di se stessi e del mondo. 

 

  



Modulor - Educazione al Patrimonio artistico nel biennio del Liceo Classico 

Denominazione progetto Modulor - Educazione al Patrimonio artistico nel biennio del Liceo 

Classico 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

Obbiettivi a) c) d) e) f) adottati dal Liceo classico e musicale fra quelli 

indicati come prioritari dalla legge di riforma 107/2015.  

 

Referente/i Laura Cappelli, Petti Rita 

Situazione su cui interviene 

 

 

 

 

 

Obbiettivi specifici 

Dopo la cancellazione della Storia dell'arte dal piano curricolare del biennio 

ginnasiale sperimentale (Nuovi licei 2010) e la riduzione oraria della Storia, 

di fronte ad un impoverimento del curricolo formativo e ad una flessione 

delle competenze umanistiche di base del biennio, si interviene inserendo 

nel piano curricolare della seconda classe un modulo di circa 30 ore annuali, 

con l'obbiettivo di offrire agli studenti le seguenti opportunità: 

 

1) collegare il percorso di apprendimento del biennio a quello del triennio, 

stimolando la formazione di abilità di base, attraverso il recupero di 

contenuti e competenze, cancellati con la riforma dei “Nuovi licei” 2010; 

 

2) conseguire a conclusione dell’obbligo di istruzione le competenze di base 

previste per l’asse culturale dei linguaggi (decreto MPI 22/8/2007, n. 139); 

 

3) completare il quadro delle molteplici competenze di base da conseguire 

al termine del biennio, inserendovi quelle relative agli “altri linguaggi in 

grado di fornire gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico”, (v. certificazione delle competenze previste per il 

biennio del liceo classico); 

 

4) educare alla comprensione degli aspetti fisiologici e delle leggi che 

regolano la percezione visiva e degli elementi concettuali del linguaggio 

visivo (colore; elementi della composizione; temi e generi iconografici; 

processo comunicativo, semiotica visiva e creatività), per una lettura 

consapevole e autonoma della realtà visuale; 

 

5) sviluppare, attraverso lo studio delle immagini, l’attitudine al pensiero 

riflessivo e creativo e facilitare l’esercizio dell’intelligenza emotiva; 

 

6) sviluppare le competenze necessarie all’esercizio della “cittadinanza 

attiva”: tramite l'educazione alla tutela ambientale e artistica, l’impegno 

consapevole nella conservazione del patrimonio, la cultura della legalità; 

 

8) aprire l'attività didattica ad un rapporto con il territorio anche attraverso 

collaborazioni con associazioni di volontariato, enti e istituzioni; 

 

7) potenziare l’interdisciplinarietà con la storia, la cultura letteraria classica 

e moderna, l'IRC e la lingua inglese (anche tramite lezioni in compresenza 

con docenti della materia o docenti CLIL); 

 

8) valorizzare la conoscenza del patrimonio storico-artistico e l’identità del 

territorio senese, in particolare del centro storico di Siena. 

Attività previste Il percorso formativo sarà articolato attraverso le seguenti attività: 

- Visite culturali sul territorio 

- Percorsi museali con approfondimenti didattici e/o laboratoriali. 

- Elaborazione di semplice materiale multimediale 
- Lezioni frontali interattive, anche a carattere interdisciplinare ed in 

eventuale compresenza (storia, lettere classiche e moderne, IRC) 

- lezioni dedicate alle problematiche concernenti la tutela e il restauro 

(contenuti già previsti nella programmazione “Nuovi licei” 2010) 



- lezioni in lingua inglese, realizzate in collaborazione con docenti di lingua 

inglese, docenti interni con certificazione all'insegnamento di livello C, 

studenti tirocinanti dell'Unistrasi di Siena (Ente in Convenzione con la 

scuola), con lo svolgimento di moduli interdisciplinari dedicati a 

simulazioni di visite guidate e mediazione culturale. 

Risorse finanziarie necessarie Rimborso spese per i docenti per lezioni itineranti che comportino l'impiego 

di mezzi di trasporto e quant'altro previsto dalla normativa in materia di 

accompagnatori dei viaggi di istruzione. 

Acquisto di sussidi bibliografici e multimediali e eventuale stampa di file o 

pdf a colori di vario formato.  

Le ore affidate ai docenti della A054 - STORIA DELL'ARTE saranno a 

costo zero per la scuola, previa la riconferma dell'organico attuale della 

disciplina. 

Per l'eventuale coinvolgimento di altri docenti di altre discipline si dovrà 

prospettare il ricorso ai fondi erogati tramite Contributo Volontario dei 

Genitori. 

Risorse umane (ore) / area Dall' a.s 2018/19 si prevedono un numero di circa 30 ore che sarà 

determinato all'inizio dell'anno sulla base della situazione interna alla 

sezione Liceo Classico/Musicale, tenuto conto delle esigenze prioritarie 

connesse al Piano didattico curricolare, ad altri Progetti di potenziamento 

formativo e soprattutto della disponibilità di ore nell'organico di fatto del 

personale docente cui il progetto deve essere assegnato. La classe di 

concorso cui dovranno essere affidare le ore sarà la A054 Storia dell'Arte.   

Altre risorse necessarie Una radioguida WIFI da collegare ad una trentina di auricolari. 

Indicatori utilizzati  Valutazione permanente “in itinere” tramite didattica interattiva; 

Rilevazione di: sviluppo e maturazione di comportamenti responsabili di 

“cittadinanza attiva”; crescita di motivazione e di interesse nei confronti 

della cultura e del patrimonio storico-artistico-ambientale. Risultati 

evidenziati nelle simulazioni e nella attività laboratoriali. 

Stati di avanzamento Il progetto avviato per l'a.s 2017/18  in fase sperimentale con adesione 

volontaria, sarà riconfermato anche per l'anno in corso.  

Le adesioni, già richieste alle famiglie in fase di iscrizione al primo anno, 

dovranno essere riconfermate agli inizi del secondo, all'atto della 

presentazione del corso annuale.  

Valori / situazione attesi Si attendono risultati di maggior rilievo nella didattica triennale, sia per nel 

conseguimento delle competenze disciplinari di base, sia per il 

potenziamento della didattica interdisciplinare. L'esperienza sarà 

determinante per fornire i fondamenti culturali necessari alle attività di stage 

per l'alternanza scuola-lavoro nel triennio.  

Non è prevista una valutazione di tipo tradizionale, ma l'acquisizione di una 

sorta di credito formativo che contribuirà alla definizione complessiva del 

profitto e alla valutazione specifica nell’ambito della certificazione delle 

competenze acquisite al termine del biennio. 

 Referenti prof.sse Laura Cappelli e Rita Petti 

 

  



“LEGGERE LA CONTEMPORANEITA’” 

Denominazione progetto “LEGGERE LA CONTEMPORANEITA’” 

I temi della modernità e della contemporaneità letti attraverso la Storia 

dell’Arte 

 

 “L’occhio che sente”, l’opera d’arte come espressione visibile di un 

contesto. 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

Il progetto è inquadrato nel Piano didattico e nel Piano Formativo 

dell’istituto; gli obiettivi formativi perseguiti tramite la trattazione delle 

fasi in cui si articola si coniugano con quelli del PTOF e con le linee guida 

nazionali e comprendono gli obiettivi didattici disciplinari inseriti nel 

piano del docente. 

 

Obiettivi c) d) e) 
 
Il progetto è finalizzato a potenziare la capacità critica, di analisi, 

collegamento e rielaborazione degli studenti, fornendo alcuni strumenti per 

leggere i contesti e la contemporaneità, cercando di comprenderla 

riflettendo sui temi e la società. 

L'attenzione è rivolta al riconoscimento dell'arte come espressione di tante 

voci, in grado di rendere visibile la molteplicità, con produzioni e riflessioni 

a confronto. 

Il modulo completo, impostato secondo un excursus cronologico, avvicina 

alla complessità del contemporaneo attraverso l'evoluzione della produzione 

artistica dal primo Novecento sino agli anni più recenti, incentrato sul nodo 

delle avanguardie storiche del Novecento, è coerente con l'approccio 

conosciuto attraverso gli incontri con gli esperti dei servizi didattici della 

Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze "Educare al presente": uno sguardo 

sulla cultura contemporanea attraverso i linguaggi dell'arte. Ne segue la 

filosofia dell’ascolto visibile, stimolando la riflessione, attraverso l’analisi 

critica dell’opera d’arte, partendo dall’opera per giungere ai contesti. La 

conoscenza della produzione artistica diviene lo strumento attraverso il 

quale è possibile stimolare una competenza interdisciplinare. 

La conoscenza dei linguaggi artistici fornisce l'opportunità di affrontare i 

fenomeni che caratterizzano il presente e stimola la coscienza critica. 

L’obiettivo è sviluppare delle competenze trasversali negli studenti 

cercando di attenuare i confini tra una disciplina e l’altra, preparandoli ad 

affrontare i temi e i problemi come casi professionali in cui attivare tutte le 

loro conoscenze e abilità. Questo si realizza usando come strumento l’opera 

d’arte, anche non nota e non studiata, espressione e rivelazione diretta e 

indiretta di un contesto, comprendendo il processo di convergenza nel 

prodotto artistico di fattori storici, culturali, estetici, cogliendo i legami tra 

il passato e la cultura contemporanea: attraverso l’arte imparare ad 

analizzare i contesti nella loro complessità, educando alla complessità. 

Referente/i Rita Petti 

Obbiettivi specifici La metodologia adottata consentirà di sviluppare e potenziare competenze 

attraverso una selezione di argomenti, autori e opere, mettendo gli studenti 

in grado di affrontare casi non noti e non conosciuti in autonomia.  

 

Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando 

la capacità di osservazione, memoria visiva e analisi; 

 

Sviluppare abilità e competenze potenziando autonomia e senso critico, 

cogliendo i legami del processo artistico con i vari ambiti disciplinari, 

poiché nell’opera d’arte confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi; 

Conoscenza del ruolo e del significato della produzione artistica nella 

contemporaneità e nel passato. La produzione artistica è studiata come 



testimonianza storica e come mezzo per capire la molteplicità dei messaggi 

visivi contemporanei; 

 

Conoscenze: 

- del contesto storico-culturale entro cui si forma e si esprime il prodotto 

artistico; 

- dei principali temi, soggetti e generi della produzione artistica moderna e 

contemporanea; 

- dei principali elementi espressivi e degli strumenti del linguaggio artistico; 

 

Competenze: 

- saper individuare le coordinate storico-culturali del processo artistico; 

- saper riconoscere la particolarità degli strumenti espressivi utilizzati nella 

produzione artistica moderna e contemporanea; 

- compiere l’analisi e la lettura complessiva dell’opera; 

- cogliere i legami del processo artistico con altri ambiti disciplinari; 

- leggere nei caratteri della produzione artistica i caratteri del contesto in cui 

è stata realizzata; 

- riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società; 

- saper argomentare e dibattere; 

 

Capacità: 

- comprendere il processo di convergenza nel prodotto artistico di fattori 

storici, culturali, estetici; 

- cogliere nella produzione artistica i legami tra la tradizione del passato e 

la cultura contemporanea; 

- creare collegamenti e analogie tra movimenti, artisti, opere; 

- apprendimento cooperativo; 

- approfondimento personale. 

Attività previste Il percorso formativo sarà articolato attraverso le seguenti attività: 

 

- Lezione frontale interattiva con moduli interdisciplinari programmati per 

competenze all’interno dei consigli di classe; 

- Lezioni in compresenza; 

- Attività laboratoriali interdisciplinari; 

- Lettura e analisi guidata della produzione artistica secondo la filosofia 

dell’ascolto visibile (il percorso deduttivo sarà privilegiato rispetto a quello 

induttivo); 

- Proiezione di materiale audiovisivo e multimediale; 

- Visite culturali sul territorio; 

- Visite di mostre; 

- Percorsi museali con approfondimenti didattici e/o laboratoriali; 

- Elaborazione di materiale multimediale; 

- Lezioni in collaborazione con i mediatori culturali e esperti dei servizi 

didattici della Fondazione palazzo Strozzi di Firenze sui temi della 

contemporaneità letti attraverso l'opera di artisti contemporanei 

 

I temi sono affrontati contestualizzandoli e fornendo sollecitazioni e spunti 

interdisciplinari con l'analisi di documenti eterogenei, funzionali anche alla 

redazione di percorsi e approfondimenti inerenti all’esame di maturità e il 

colloquio. 

Le lezioni si svolgono in modo laboratoriale e con eventuale attività in 

compresenza con altri docenti, progettando all’interno dei singoli consigli 

di classe moduli per competenze. I docenti sollecitano e guidano la 

riflessione, creano il clima di apprendimento mediando le conoscenze. Sono 

impostate partendo da materiali multimediali realizzati dai docenti sul tema 

proposto (power point, ipertesto, mp3), approfondimenti disciplinari che 



sollecitino negli studenti domande e riflessioni. Il percorso è integrato da 

unità didattiche impostate con il ribaltamento del gruppo classe (flipped 

classroom) attraverso l’assegnazione a studenti di un nucleo di lezioni su 

temi specifici. Le lezioni degli studenti saranno oggetto di valutazione 

formativa (autovalutazione e valutazione critica partecipata). 

Del progetto faranno parte integrante visite a mostre e musei con temi e 

raccolte coerenti con i contenuti trattati. 

Il progetto si coordina con l’alternanza scuola lavoro predisponendo 

materiali e lavorando su obiettivi legati alle finalità di alcune proposte 

(Chigiana, Santa Maria della Scala, …) 

Risorse finanziarie necessarie Per le visite didattiche quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione 

di istituto. 

Risorse umane (ore) / area Ore di potenziamento da svolgersi in orario curricolare ed extracurricolare 

Altre risorse necessarie Un’aula attrezzata con LIM o computer e video proiettore con connessione 

rete disponibile negli orari da stabilire. 

Radioguide sistema wireless con microfono trasmettitore senza filo e 

ricevitori con cuffia/auricolare per le visite guidate. 

Indicatori utilizzati  Simulazioni; 

Attività laboratoriali; 

Produzione (attività di ricerca, rielaborazione e trasmissione delle 

conoscenze; relazioni, testi anche multimediali, mappe concettuali, casi 

professionali come redazione di una brochure o predisposizione dei 

contenuti e realizzazione di una visita guidata); 

Flipped classroom; 

Valori / situazione attesi Sviluppo e potenziamento delle competenze attraverso l’applicazione di 

conoscenze e abilità interdisciplinari; 

 

Educare al contemporaneo: avvicinamento ai linguaggi della produzione 

artistica contemporanea e ai temi del contemporaneo; 

 

Far conseguire allo studente conoscenze, competenze e capacità specifiche, 

offrendo, tramite l’azione educativa, strumenti culturali atti a formare una 

persona positivamente orientata e capace di partecipare consapevolmente 

alla vita sociale. 

 

  



Progetto FAI – Alunni Ciceroni 

Denominazione progetto Progetto FAI – Alunni Ciceroni  

 

Obbiettivo formativo cui 

si riferisce  

Obbiettivi c) d) e) m) o) p) q) 

Situazione su cui 

interviene 

“Apprendisti Ciceroni®” è un progetto di formazione rivolto agli studenti 

delle classi II e III del liceo classico e musicale; è un’esperienza di 

cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del 

valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema 

territoriale. Gli “Apprendisti Ciceroni” vengono coinvolti in un percorso 

didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte o natura 

del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad altri 

studenti o ad un pubblico di adulti. Tra le finalità: 

• Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza 

del patrimonio d’arte e natura. 

• Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e 

l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio 

territorio. 

• Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, 

conservazione e promozione del nostro patrimonio d’arte e natura. 

• Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale 

e comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di 

verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. 

Attività previste Fase 1: illustrazione del progetto da parte degli operatori (tutor esterno 

del FAI e tutor interno, docente della scuola) 

Fase 2: sopralluogo con gli studenti presso il bene;  

Fase 3: illustrazione e consegna materiale su cui gli studenti si devono 

preparare; 

Fase 4: verifica delle conoscenze acquisite; 

Fase 5: simulazione dell’attività; 

Fase 6: attività;  

Fase 7: valutazione dell’attività. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

I sussidi utili sono forniti dal FAI 

Risorse umane (ore) / area Si richiedono ogni anno scolastico un numero non inferiore a 10 ore per 

docente coinvolto nel progetto, secondo l'entità e lo sviluppo del progetto 

stesso. Il progetto è a cura dei docenti della classe A054. 

L'area finanziamento potrà essere da C.V.G. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Verifica competenze acquisite nelle diverse fasi del percorso; risultati 

evidenziati nelle simulazioni e in occasione dell'illustrazione finale del bene 

Stati di avanzamento Il progetto è generalmente sviluppato in un solo anno  

Valori / situazione attesi Grazie alla loro partecipazione attiva e responsabile, gli Apprendisti 

Ciceroni si sentiranno coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica 

della comunità e diverranno esempio per altri giovani in uno scambio 

educativo tra pari. L'acquisizione di competenze specifiche in ambito 

culturale e comunicativo, potrà rivelarsi utile anche in prospettiva di un 

futuro orientamento professionale. 

 

 Referente prof.ssa Laura Cappelli 

  



Mattinate al Cinema 

Denominazione progetto Mattinate al Cinema 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

Il progetto è inquadrato nel Piano didattico e nel Piano Formativo 

dell’istituto; gli obiettivi formativi perseguiti tramite la trattazione delle 

fasi in cui si articola si coniugano con quelli del PTOF e con le linee guida 

nazionali e comprendono gli obiettivi didattici disciplinari inseriti nel 

piano del docente. 

 

Obiettivo c) 

Referente/i Laura Cappelli 

Obbiettivi specifici - Avvicinare i ragazzi al Cinema di qualità. 

- Accrescere la loro sensibilità estetica e capacità critica. 

- Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei 

linguaggi audiovisivi 

- Favorire la riflessione, attraverso una diversa forma d'arte, su tematiche di 

interesse storico-culturale, attinenti al loro percorso di studi 

Favorire la riflessione, attraverso una diversa forma d'arte, su tematiche di 

attualità, sviluppando le competenze necessarie all’esercizio della 

“cittadinanza attiva”: 

Attività previste Il percorso formativo potrà essere così articolato: 

 

• Proseguimento della collaborazione con il cinema “Nuovo Pendola” 

(Via S.Quirico Siena). La sala, aderente al circuito regionale dei 

cinema “d'essai”, è gestita dalla Cooperativa culturale “Nuova 

Immagine” che da anni ha stabilito con l'Istituto Piccolomini una 

cooperazione finalizzata alla promozione del cinema di qualità e di 

attualità. Tale cooperazione si è attuata attraverso due modalità: 

• Organizzazione di proiezioni al mattino riservate alle scuole, a prezzo 

ridotto. La scelta dei film, viene suggerita dagli operatori della 

cooperativa e concertata con il docente referente del progetto; si tratta 

di film nuovi e di rilevante interesse artistico e culturale. 

• Organizzazione di corsi (già finanziati dalla Regione Toscana) sui 

linguaggi e sulla storia del Cinema, tenuti dagli operatori della 

cooperativa “Nuova Immagine”, al mattino nelle ore curricolari. 

Risorse finanziarie necessarie Ore di coordinamento per la referente da 1 a 5, sulla base delle iniziative 

messe in atto. 

Risorse umane (ore) / area Docenti in servizio che accompagnino gli alunni al cinema. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati  L'attività viene preparata attraverso la distribuzione di schede critiche 

Discussione in classe 

Valori / situazione attesi Potenziamento della didattica disciplinare (v. ambito c); Acquisizione di 

competenze relative alla “settima arte”, storia e linguaggi. 

Autonomia e acquisizione di senso critico. 

Facoltà di riconoscere e valutare un'opera cinematografica di qualità, 

distinguendola da un prodotto commerciale e di interesse irrilevante 

 

  



‘VEDERE IL TEATRO’ 

Per ore di organizzazione 

Denominazione progetto 

‘VEDERE IL TEATRO’ 

Referenti progetto: Laura Cappelli 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 
Il progetto mira al 

1)- rafforzamento motivazionale allo studio della letteratura classica e 

moderna 

 2)-potenziamento delle competenze letterarie ed espressive nell’ambito 

delle discipline linguistiche e letterarie attraverso la fruizione di 

rappresentazioni teatrali basate su opere classiche, moderne e in lingua 

straniera (v.schema PTOF a, e) 

Situazione su cui interviene Studenti del biennio e del triennio (classi trasversali) 

Attività previste Fruizione in orario curricolare ed extracurricolare di spettacoli di teatro 

legati alla programmazione didattica dell’annualità (anche con 

possibilità di adesione facoltativa ad attività progettuali annesse per 

concorsi su recensioni e/o rielaborazioni del testo) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ore di coordinamento per la referente ed altri eventuali docenti coinvolti da 

1 a 5, sulla base delle iniziative messe in atto 

Risorse umane (ore) / area v.sopra 

Indicatori utilizzati Numero partecipanti – Esiti di eventuali questionari di soddisfazione degli 

studenti (con parametri condivisi)  

 

Stati di avanzamento Monitoraggio fase intermedia del lavoro con i docenti  

Valori / situazione attesi Potenziamento competenze letterarie e critiche. 

 

 

 

 
  



LINGUE STRANIERE 

 

Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE ESOL 

Denominazione progetto Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE ESOL 

Referente/i Dagmar Silhankova 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Situazione su cui interviene Le Indicazioni nazionali per i Nuovi Licei prevedono per l’apprendimento 

della Lingua inglese il raggiungimento del livello B1 (livello intermedio 

soglia) alla fine del biennio e del livello B2 (livello intermedio progresso) 

alla fine del triennio. Le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL 

attestano il raggiungimento di questi livelli mediante un esame 

internazionale che si tiene nelle sedi riconosciute. L’Istituto “Piccolomini” 

è da qualche anno riconosciuto quale Cambridge English Language 

Assessment Exam Preparation Centre. La certificazione ottenuta dimostra 

l’abilità degli studenti di comprendere e comunicare usando l’inglese scritto 

e parlato quotidianamente e permette loro di acquisire una qualifica accettata 

da 

università e aziende in tutto il mondo. 

Attività previste Nonostante la preparazione agli esami Cambridge sia parzialmente integrata 

nei programmi curricolari dei Nuovi licei, al fine di meglio approfondire i 

diversi aspetti dell’esame, agli studenti vengono offerti corsi pomeridiani 

tenuti da esperti esterni di madrelingua e/o da docenti interni. A conclusione 

del corso gli studenti possono sostenere l’esame nella sessione interna 

dell’Istituto Piccolomini (l’esame PET 

= Preliminary English Test) oppure recarsi presso un centro riconosciuto, 

previa l’iscrizione da parte della scuola. (Italtech, Siena; British Institute of 

Florence o altri). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo delle famiglie vincolato ai corsi. C.V.G. PER IL LAVORO DEL 

REFERENTE. 

Eventuale acquisto di materiale preparatorio agli esami da utilizzare in 

comodato. 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni di madrelingua con esperienza nelle certificazioni 

linguistiche, reclutati mediante l’apposito bando e remunerati con €47 lordo 

stato per ora, come da delibera del Consiglio d’Istituto. 

Altre risorse necessarie Nel caso si decidesse di far sostenere agli studenti l’esame online sarà 

necessario migliorare la dotazione tecnologica della scuola (si prevede una 

trentina di computer dotati di cuffie). In ogni caso si rende necessario 

l’acquisto di casse audio di qualità per la parte listening dell’esame. 

Indicatori utilizzati Gli obiettivi del progetto si considerano raggiunti con l’acquisizione della 

Certificazione Cambridge. 

Stati di avanzamento Trattasi di un progetto facente parte del POF/PTOF da diversi anni, in 

risposta alle richieste avanzate dall’utenza. 

Valori / situazione attesi Oltre al forte valore motivazionale, l’acquisizione della certificazione 

linguistica permette allo studente di iscriversi all’università con un certo 

numero di crediti riconosciuti in ingresso. 

 

 

  



Rinforzo linguistico nelle classi prime (28-ma ora curricolare) 

Denominazione progetto Rinforzo linguistico nelle classi prime (28-ma ora curricolare) 

Referente/i Dagmar Silhankova 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Situazione su cui interviene Al fine di venire incontro alle richieste dell’utenza, formalizzate in un 

documento scritto dal Comitato dei genitori e presentato al Consiglio 

d’Istituto, viene potenziato l’insegnamento della Lingua inglese curricolare 

con un’ora settimanale nell’orario della mattina. 

Attività previste A differenza delle 3 ore curricolari la 4-a ora prevede soprattutto il rinforzo 

delle abilità di produzione orale (speaking) e della conoscenza della civiltà 

anglosassone. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario dei genitori versato all’atto dell’iscrizione. 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni reclutati tramite apposito bando o, ove possibile, 

docenti interni remunerati su progetto. 

Altre risorse necessarie XXX 

Indicatori utilizzati Misurazione della competenza linguistica orale raggiunta, anche tramite 

osservazione in itinere e con test diagnostici. 

Stati di avanzamento Il progetto è già stato iniziato nell’a.s. 2015-16. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso gli studenti 

avranno migliorato la loro abilità comunicativa insieme alla conoscenza del 

paese di cui studiano la lingua. 

 

  



Potenziamento seconda lingua straniera francese 

Denominazione progetto Potenziamento seconda lingua straniera francese 

Referente/i Dagmar Silhankova/Elena Baldetti 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Situazione su cui interviene Al fine di venire incontro alle richieste dell’utenza, formalizzate in un 

documento scritto dal Comitato dei genitori e presentato al Consiglio 

d’Istituto, viene potenziato l’insegnamento della seconda lingua straniera 

(francese). 

Attività previste Viene proposto un corso pomeridiano di 2 ore settimanali di Lingua 

francese congiuntamente per gli alunni del Liceo classico e del Liceo delle 

scienze umane, finalizzato al conseguimento delle certificazioni DELF. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Eventuale acquisto di un libro di testo proposto dalla docente. 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno di madrelingua. 

Altre risorse necessarie XXX 

Indicatori utilizzati Potenziamento delle abilità linguistiche secondo il Quadro europeo di 

riferimento per le lingue, con la possibilità di sostenere l’esame DELF delle 

certificazioni di lingua francese. 

Stati di avanzamento XXX 

Valori / situazione attesi Proseguendo con lo studio della seconda lingua della scuola media, il corso 

mira a non disperdere le competenze linguistiche già acquisite. 

 

  



Soggiorno linguistico in Inghilterra nell’ambito dell’ASL 

Denominazione progetto Soggiorno linguistico in Inghilterra nell’ambito dell’ASL 

Referente/i Dagmar Silhankova 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE SPENDIBILI 

NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Situazione su cui interviene Al fine di venire incontro alle richieste dell’utenza (in particolare i 

rappresentanti dei genitori e degli alunni nel Consiglio d’Istituto) per una 

maggiore internazionalizzazione della scuola. 

Attività previste La mattina corso di lingua mirato all’acquisizione del know how spendibile 

nel mondo del lavoro: come scrivere un CV, come sostenere un colloquio 

in lingua inglese e simili. Pomeriggio visite/brevi stage in realtà lavorative 

tipo biblioteche, charity shops, fiere, volontariato. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per il viaggio e il soggiorno all’estero e il lavoro organizzativo 

e di accompagnamento dei docenti, presumibilmente coperti dal 

finanziamento dell’ASL. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di lingua o di altre materie con una sufficiente competenza 

linguistica. 

Altre risorse necessarie XXX 

Indicatori utilizzati  Indicatori già utilizzati nei progetti dell’ASL. 

Stati di avanzamento Il progetto va ad arricchire l’offerta dell’ASL.  

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso gli alunni 

avranno acquisito competenze base per potersi orientare nel mondo del 

lavoro anche all’estero. 

 

  



Viaggio studio con Progetto: incontro con studenti del “Liceo de la 
Providence”(Belgio), a Eastbourne (GB) per la classe 2 A. 

Denominazione progetto Viaggio studio con Progetto : incontro con studenti del “Liceo de la 

Providence”( Belgio), a Eastbourne ( GB) per la classe 2 A. 

Referente/i Prof Lippi Lucia 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 104/15 comma 7 – vedi schema PTOF a, b, c, c i Si 

aggiungono: 

Obiettivi di Lisbona 2006 , Europa 2020 e si tiene  inoltre conto delle 

indicazioni della UE. 

Situazione su cui interviene Dopo un incontro con collega Belga ho accettato una collaborazione- 

confronto, didattico – metodologica del tutto nuova Italiano - Belga dove gli 

studenti di entrambi i paesi si incontrano in un College Britannico 

(impossibilità logistica ad ospitarci in Belgio). Studieranno insieme Inglese 

migliorando il livello linguistico con insegnanti madrelingua e durante il 

soggiorno svolgeranno attività create per loro dalle insegnanti Lippi e 

Lodomez. 

Questo incontro tra ragazzi è bello , costruttivo , interessante poiché essi si 

confronteranno, essendo coinvolti in un vigoroso scambio culturale. 

Nei viaggi precedenti ha partecipato il 90% degli studenti a cui era destinato 

il progetto. 

Attività previste Arrivo al College di venerdi (nella prima settimana di marzo). Gli studenti 

belgi ed italiani si incontreranno e svolgeranno attività ludiche organizzate 

dalla scuola (miniolimpics). 

Sabato e domenica: gita insieme agli studenti belgi. 

Da lunedi a mercoledì corso di lingua intensivo mattina e pomeriggio seguiti 

da attività di scambio culturale. 

Giovedi: rientro in Italia 

Le attività controllate ed organizzate dalle insegnanti, terminano alle 22,00 

(dalle 18 alle 19 prevista la cena). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Per le spese di viaggio vitto alloggio al College e lezioni di lingua (14 ore) si 

prevede di rimanere al di sotto del tetto stabilito dalla scuola per viaggi di 

istruzione all’estero. 

Spese extra: Treasure Hunt, goodbye party e trips. 

Risorse umane (ore) / area 40 ore 

Altre risorse necessarie XXX 

Indicatori utilizzati Eventuale valutazione del miglioramento del livello linguistico con test al 

rientro dal viaggio. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Riuscire a coinvolgere la maggioranza degli studenti nel progetto come 

avvenuto negli anni precedenti. 

 

 
  



DISCIPLINE SCIENTIFICHE 
 

ESCAC Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole 

Denominazione progetto ESCAC Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole 

Referente/i R. Ricciardi 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 
b 

 

Situazione su cui interviene Le attività del progetto sono così articolate: 

- Una lezione sul tema scelto dalla classe, a cura di uno degli operatori 

del museo che propone il percorso (durata 2 ora circa) 

- Una visita guidata/laboratorio presso il museo (durata 2 ore circa) 

- Partecipazione alla Giornata conclusiva del 

progetto con la presentazione pubblica degli elaborati realizzati dagli 

studenti 

Le classi coinvolte saranno selezionate sulla base dei percorsi scientifici 

proposti annualmente alla scuola. 

Attività previste Coinvolgere ed educare i giovani all’interno del variegato mondo delle 

scienze, in maniera attiva e partecipata, attraverso una collaborazione tra 

realtà museale e istituzione scolastica 

Risorse finanziarie 

necessarie 

nessuno 

Risorse umane (ore) / area nessuna 

Altre risorse necessarie nessuna 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  

 

 

  



Preparazione ai Test d’ingresso alle facoltà scientifiche a numero programmato 

Denominazione progetto Preparazione ai Test d’ingresso alle facoltà scientifiche a numero 

programmato 

Referente/i Mario Seazzu 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce (v. PTOF) 

a) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi III-IV e V del liceo classico-musicale, liceo delle Scienze umane e 

Liceo artistico 

Attività previste preparazione test-somministrazione-correzione risultati 

Risorse finanziarie 

necessarie 

CVG 

Risorse umane (ore) / area 20 ore area scientifica 

Altre risorse necessarie nessuna 

Indicatori di valutazione Risultati numerici 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di 

avanzamento 

Febbraio- marzo-agosto 2019 

Valori / situazione attesi Migliore preparazione ed esiti positivi riscontrati (a distanza) nei test 

d’ingresso alle facoltà universitarie 

 

  



Siena USiena Game 

Denominazione progetto Siena USiena Game 

Referente/i Mario Seazzu 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

Situazione su cui interviene Gioco a squadre tra studenti di scuole diverse (Siena e provincia) che 

risponderanno a quiz di argomento scientifico e storico-letterario 

- studenti motivati alla partecipazione (varie classi). 

-luogo dell’incontro: Rettorato 

-data approssimativa: metà di marzo 

-durata: intera mattinata 

Attività previste -Proposta di studio in classe di materiale scientifico e storico-letterario 

individuato dall’Università 

-Scelta dei migliori e più motivati studenti come partecipanti alla sfida 

Risorse finanziarie 

necessarie 

CVG 

Risorse umane (ore) / area Nessuna 

Altre risorse necessarie Fotocopie, carta, stampante 

Indicatori utilizzati Esiti del progetto 

Stati di avanzamento   

Valori / situazione attesi   

 

 

  



Olimpiadi della matematica 

Denominazione progetto Olimpiadi della matematica 

Referente/i Mario Seazzu 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce (v. PTOF) 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi del liceo classico-musicale 

Attività previste Preparazione gara-somministrazione-correzione-invio risultati 

Risorse finanziarie 

necessarie 

CVG 

Risorse umane (ore) / area 10 ore area scientifica 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione Risultati numerici 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di 

avanzamento 

Novembre 2018 

Valori / situazione attesi Abitudine al problema 

 

 

  



Radiolab (radon) 

Denominazione progetto Radiolab (radon) 

Referente/i Ricciardi  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

È un progetto dell'INFN che si rivolge alle scuole per introdurre alle 

tematiche dell'inquinamento e della sicurezza rispetto alle radiazioni 

ionizzanti, con particolare riguardo alla contaminazione di ambienti da radon. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi del triennio  

Attività previste Eventuale possibilità di misurazione della radioattività dovuta al radon-222 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore)/area  

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione    

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Le fasi e le caratteristiche del progetto saranno illustrate in un incontro con 

gli insegnanti interessati (con data da stabilire a Novembre) 

Valori/situazione attesi  

 

  



Web Trotter 

Denominazione progetto Web Trotter 

Referente/i Ricciardi Fabbrini Bozzi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

stimolare la formazione a un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi I (o eventualmente II)  

Attività previste Esercitazioni in classe per selezionare i quattro partecipanti 

Risorse finanziarie necessarie Iscrizione circa 60 euro 

Risorse umane (ore)/area  

Altre risorse necessarie Disponibilità di computer collegati in rete 

Indicatori di valutazione    

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Presumibilmente a marzo (due mattine a scuola dalle 11 alle 12:30) ed 

eventuale partecipazione alla gara finale se classificati (una mattina) 

Valori/situazione attesi  

 

 

  



DISCIPLINE MUSICALI 
 

Il Liceo e l’Accademia Chigiana. La stagione concertistica ed il Palazzo Chigi 

Saracini. 
Denominazione progetto Il Liceo e l’Accademia Chigiana. La stagione concertistica ed il Palazzo 

Chigi Saracini. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7 lettera c 

Situazione su cui interviene Classi del Liceo musicale e Liceo Classico, possibile ampliamento a classi 

del triennio delle Scienze Umane per gli incontri con gli artisti. 

 

 

 

 

Attività previste 

 

a) Rinnovo e prosecuzione della speciale convenzione in base alla quale è 

possibile assistere ai concerti al prezzo di 5 euro (per concerto) per i posti 

"Ingresso".  

 

b) Visita gratuita a Palazzo Chigi Saracini, sede dell'Accademia Musicale 

Chigiana - biennio. 

 

c) Incontri con gli artisti dei concerti della stagione invernale Micat in 

Vertice. Inserimento dell'attività anche in Alternanza Scuola Lavoro per 

il triennio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compenso (8 ore in totale per le due figure) dei referenti di progetto per 

contatti, progettazione, definizione, accompagnamento delle classi oltre 

l'orario scolastico personale (es. nel giorno libero) 

Risorse umane (ore) / area Personale docente (per visita a Palazzo e incontri con gli artisti) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Numero partecipanti – Monitoraggio di soddisfazione degli studenti 

Periodo di svolgimento Durante l'anno scolastico 

Valori / situazione attesi Stimolare una maggiore partecipazione a stagioni concertistiche classiche, 

ampliare le conoscenze musicali e l'interesse, stimolare la motivazione 

personale dell'alunno tramite la conoscenza e la possibilità di far domande 

agli interpreti durante gli incontri previsti. 

Referenti progetto Silvia Tosi, Vincenzo Vullo. 

 

  



La Musica nella settima arte (musica e cinema). 

Denominazione progetto La Musica nella settima arte (musica e cinema). 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7 lettera c 

Situazione su cui interviene Biennio del Liceo musicale.  

Attività previste Miniciclo di lezioni (due lezioni da due ore ciascuna) per ogni classe del 

biennio a cura di un esperto esterno. Le lezioni saranno coordinate 

dall’insegnante di Storia della Musica. 

Risorse finanziarie necessarie Compenso dell’esperto esterno individuato tramite apposito bando: 8 ore 

totali. 

Risorse umane (ore) / area Ore curriculari di Storia della Musica. Insegnante di Storia della Musica ed 

esperto esterno 

Altre risorse necessarie Aula con LIM o Aula di Storia della Musica dell’ISSM Franci con video 

proiettore. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio indice soddisfazione degli studenti 

Stati di avanzamento Il progetto si intende replicabile negli anni. È gia stato sperimentato con 

successo negli anni scolastici 2014-15, 2016-17 e 2017-18. 

I anno del biennio: introduzione al connubio musica e cinema. 

II anno del biennio: maggiore consapevolezza della dimensione sonora 

nell’immagine in movimento   

Valori / situazione attesi Stimolare la conoscenza e la curiosità riguardo al rapporto stretto musica e 

cinema, conoscere alcuni meccanismi propri del linguaggio musicale in 

relazione al linguaggio cinematografico. 

Referente progetto Silvia Tosi 

 

 

 

 

  



Progetto Orchestra e Coro 

Denominazione progetto Progetto Orchestra e Coro Referente: 

Prof. Leonardo Giomarelli 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Quelli della legge 107/15 comma 7 OBIETTIVO FORMATIVO lettera c, 

d,m,n,o,q 

Situazione su cui interviene Classi di riferimento: tutte le classi del Musicale (organico stabilito e 

calendarizzato a seconda dei brani programmati per le prove). 

Attività previste Incontri della durata di 2 ore dedicati alle prove d'insieme dei brani 

programmati per l'Orchestra e per il Coro. Incontri di almeno 3 ore dedicati 

ai concerti di Natale e di fine anno scolastico. 

Monte ore previsto: 30 ore 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compenso 60 ore di cui 30 ore per il docente di Direzione d’Orchestra e 30 

ore per il docente di Direzione di Coro. 

Risorse umane (ore) / area 30 ore docente Direzione d’Orchestra e 30 ore docente Direzione di Coro. 

Altre risorse necessarie Ore incremento personale ATA. 

Indicatori utilizzati • Capacità esecutive e interpretative di partiture appartenenti a epoche, 

generi, stili e tradizioni diversi, con autonomia nello studio e capacità 

di autovalutazione. 

• Saper gestire la performance, lo stress emotivo e le emozioni durante 

l’esecuzione. 

• Sapersi rapportare al lavoro d’insieme, strumentale e vocale, in modo 

sereno e proficuo con adeguata capacità di interazione con il gruppo. 

Stati di avanzamento Sia l’Orchestra che il Coro, grazie all’esperienza acquisita in questi anni, 

sono attualmente in grado di affrontare partiture di notevole complessità. 

Valori / situazione attesi - Capacità esecutive e interpretative, conoscenza dei codici di scrittura 

musicale relativi all' organico in questione (Orchestra e Coro); 

- acquisizione di una ricca specifica letteratura strumentale e vocale 

d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della 

musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea; 

progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a fondamento di 

proprie scelte interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; 

 

  



Il pianoforte nella formazione a 4 mani: letteratura originale per duo pianistico 

Denominazione progetto Il pianoforte nella formazione a 4 mani: letteratura originale per duo 

pianistico 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7   lettera c,d,i,n,q 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi di pianoforte del Liceo musicale con almeno un livello di 

competenza tecnico-imtepretativa medio-avanzato 

Attività previste Un incontro ogni 20 giorni circa, modulo di 2 ore, salvo cambiamenti inerenti 

alle esigenze per le pubbliche esecuzioni 

Monte ore previsto: 16 ore 

Prerequisito: collaborazione fra gli insegnanti di pianoforte  

 

Risorse finanziarie necessarie Compenso 16 ore aggiuntive docente di Pianoforte 

 

Risorse umane (ore) / area Non si prevede incremento ore di personale. 

Altre risorse necessarie Aula multimediale  

Indicatori utilizzati  • Capacità esecutive interpretative di composizioni di epoche, generi, stili e 

tradizioni diversi,  

•  autonomia nello studio 

•  capacità di autovalutazione,  

• acquisizione di specifica letteratura per duo pianistico a 4 mani 

• Saper gestire la performance, lo stress emotivo e le emozioni durante 

l’esecuzione  

- Sapersi rapportare alla partitura intervenendo sullo stesso    strumento. 

Stati di avanzamento Attualmente gli allievi delle classi pianoforte hanno affrontato alcuni brani 

della letteratura pianistica a 4 mani con i propri insegnanti ma estrapolando 

tempo alla lezione di strumento, già esigua. Attraverso il laboratorio si 

intende individuare uno spazio temporale dove poter mettere in prova un 

repertorio adeguato al livello di competenza, formare nuove coppie ed 

incentivare apprendimento positivo anche con un diverso insegnante e un 

diverso metodo di lavoro 

Valori / situazione attesi Capacità di suonare il pianoforte condividendo il proprio strumento con un 

altro musicista, imparando come si studia e come si affronta con metodologia 

appropriata qualsiasi brano seppur con difficoltà tecnico-espressive diverse  

 

  



Lezioni di Consapevolezza attraverso il Movimento con il metodo Feldenkrais. 

Denominazione progetto Lezioni di Consapevolezza attraverso il Movimento con il metodo 

Feldenkrais. 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7   lettera c 

Situazione su cui interviene Per quanto concerne la parte a) Tutte le classi del Liceo musicale e possibile 

ampliamento ad altre classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze 

Umane qualora ne venga fatta richiesta. Idem per il Liceo Artistico se 

disponibile a spostamento 

L’offerta può essere estesa ai docenti. 

Attività previste a) Un incontro settimanale di un’ora in Aula Magna o altra aula.  

Risorse finanziarie necessarie Per a) Prevedere eventuale incremento ore di personale ATA addetto a 

pulizia/sistemazione. 

Risorse umane (ore) / area Per a) Da 2 a 4 ore: personale docente ed eventuale incremento collaboratori 

scolastici. 

Altre risorse necessarie a) Aula Magna o altra aula 

Indicatori utilizzati  Con queste lezioni si migliora la postura e le abilità nel movimento. 

Aumenta la concentrazione e il focus durante l’esecuzione musicale o lo 

studio. Le capacità di esecuzione allo strumento o nel canto possono essere 

valutate dai rispettivi insegnanti. Può avere influenza positiva nel 

rendimento scolastico  

Stati di avanzamento Attualmente gli allievi hanno frequentato 10 lezioni con grande 

soddisfazione loro e mia. Seguono con interesse e studiano le lezioni a casa. 

Valori / situazione attesi La postura e la concentrazione iniziali erano carenti e ora iniziano a 

migliorare. È aumentata soprattutto la concentrazione. Entro giugno gli 

allievi dovrebbero raggiungere una postura più corretta e una maggiore 

consapevolezza dei movimenti. Questo aumenterà notevolmente la capacità 

di studio dei movimenti con lo strumento e migliorerà il suono o la voce. 

 

 

  



Andiamo all'Opera! Le stagioni di Firenze e Roma 

Denominazione progetto Andiamo all'Opera! Le stagioni di Firenze e Roma 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7 lettera c 

Situazione su cui interviene Tutte le classi del Liceo musicale. 

 

 

 

 

Attività previste 

 

Assistere ad una rappresentazione operistica e/o concertistica dal vivo 

in importanti teatri. Opere liriche e composizioni orchestrali che si 

affrontano nel programma annuale; titoli cardine nella Storia della 

musica; eventi di rilevanza internazionale (anche prime assolute 

importanti); possibilità di ascoltare artisti di fama internazionale. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Eventuale integrazione da CVG per spese qualora superino le 

aspettative. 

 

Risorse umane (ore) / area Personale docente accompagnatore 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Monitoraggio di soddisfazione degli studenti 

 

Periodo di svolgimento Durante l'anno scolastico 

Valori / situazione attesi Poter participare dal vivo ad importanti eventi in cartellone in sedi 

storicamente prestigiose. 

Referente progetto Silvia Tosi 

 

 

 

  



SCIENZE MOTORIE 
 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof.ssa Laura Morozzi e Luca Scarpelli 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 

18 dicembre 2014. 

Situazione su cui interviene Le lezioni di Educazione Motoria, non avendo la scuola spazi adeguati, 

saranno svolte per lo più fuori dall’edificio scolastico di prato S. Agostino, 

in parte presso la palestra “A. Ceccherini” in piazza S. Spirito, in parte presso 

il “Campo Scuola” in via Avignone, nel seminterrato della scuola 

denominato “Cripta”, presso gli impianti del CUS all’Acquacalda, per le vie 

del centro cittadino per le attività di Trekking Urbano o sui sentieri della via 

Francigena. 

I docenti di educazione motoria aderiscono al progetto del Centro Sportivo 

Scolastico di Istituto che intende valorizzare la pratica sportiva ed estenderne 

le attività al pomeriggio, anche per compensare le difficoltà di svolgimento 

della disciplina al mattino, causa i lunghi trasferimenti necessari per 

raggiungere le palestre. 

Il movimento e lo Sport rappresentano un’occasione ideale per imparare a 

conoscere i propri limiti e le potenzialità del proprio corpo, per confrontarsi 

con gli altri e condividere gioie e sconfitte. 

La nostra principale preoccupazione è quella di promuovere un’autentica 

cultura dello sport che consideri l’attività motoria funzionale al 

mantenimento del proprio stato di salute e che porti ognuno a confrontarsi 

con se stesso e con gli altri con lealtà, coraggio, impegno e spirito di 

appartenenza. 

Attività previste Gruppo Sportivo  

Attività sportiva scolastica: tornei interni e gare di Atletica Leggera 

Trekking urbano e sulla via Francigena, Orienteering 

 Avviamento alla pratica del Rugby 

Progetto “Scuola Neve” , “Scuola Vela” ,  “Pianosa/Elba” 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti ministeriali.  

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto e 

docenti delle Attività di Sostegno 

Altre risorse necessarie Impianti Sportivi cittadini e altro. 

Indicatori utilizzati  Confronto agonistico con etica corretta e spirito di collaborazione, rispetto 

degli altri, Fair play. 

Acquisizione di un corretto rapporto con diversi tipi di ambiente, attività 



sportiva in ambiente naturale. 

Conoscenza del corpo umano. 

Padronanza dei movimenti di base, sviluppo delle qualità motorie.  

Lettura ed interpretazione del linguaggio corporeo. 

Conoscenza e consapevolezza delle norme igienico sanitarie e alimentari. 

Conoscenza, comprensione e applicazione della tecnica e dei regolamenti dei 

giochi sportivi. 

Pratica e conoscenza di sport individuali e “sport minori”. 

Esperienze motorie come strumento efficace per la crescita emotiva, 

affettiva, sociale.  

Consapevolezza dei propri limiti. 

Rispetto- accettazione del proprio corpo e delle proprie e altrui azioni. 

Saper fare, ovvero la capacità di agire positivamente e in autonomia in vari 

contesti. 

Stati di avanzamento La durata del progetto è pluriennale per cui, al termine di ogni anno, verrà 

predisposto un adeguato monitoraggio per verificare il grado delle 

competenze raggiunte dagli studenti, il gradimento e la partecipazione alle 

varie attività valutandone l’efficacia per un’eventuale riproposizione negli 

anni successivi. 

Valori / situazione attesi Lo scopo delle varie attività sportive è quello di avvicinare allo sport ed al 

movimento, la maggior parte degli studenti, far sì che ognuno possa trovare 

una disciplina motivante, e che possano costantemente praticare il 

movimento come abitudine di vita. 

 

 

  



Primo Soccorso e BLS-D 

Denominazione progetto Primo Soccorso e BLS-D 

Referente Prof.ssa Laura Morozzi 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

Situazione su cui interviene Progetto rivolto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno per 

incrementare le possibilità di scelta verso stili di vita e politiche a favore della 

salute. 

Attività previste I docenti di Scienze Motorie avranno cura di affrontare le tematiche 

riguardanti la relazione tra stili di vita e salute, la prevenzione degli infortuni, 

i rischi conseguenti a determinati comportamenti. 

Nelle classi del triennio saranno effettuate lezioni in collaborazione con il 

personale dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, o altre 

Istituzioni appositamente individuate, per la conoscenza del mondo del 

Volontariato e la formazione di cittadini attivi nel soccorso alle persone. 

Gli studenti del quinto anno saranno formati sull’utilizzo dei dispositivi DAE 

con l’acquisizione del relativo attestato di abilitazione.  
Risorse finanziarie necessarie 4 ore per l’organizzazione del progetto e per l’assistenza agli esami  

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 
Personale volontario dell’Arciconfraternita Misericordia di Siena o altre 

associazioni cittadine che operano nel settore. 

Altre risorse necessarie Defibrillatore, palestra aula e LIM 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di questionari pre e post progetto ed esame finale 

Stati di avanzamento Progetto biennale, con esame finale al quinto anno per il conseguimento 

dell’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. 

Valori / situazione attesi -Potenziamento della consapevolezza dell’importanza della salute come 

condizione di benessere della propria persona. 

-Sviluppo della cultura della solidarietà. 

-Informazione corretta, rigorosa e completa sulle tematiche trattate.  
-Potenziamento del senso di responsabilità nei confronti di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente, per favorire una modifica degli stili di vita che 

comportano rischi per la salute o creano situazioni di disagio. 

 

 

  



Scuola-Neve 

Denominazione progetto Scuola-Neve 

Referente Prof.ssa Laura Morozzi 

Obbiettivo formativo cui si 
riferisce.  

Legge 107 comma 7: g 

Introduzione alla disciplina dello sci, socializzazione, autostima, autonomia, 

conoscenza dell’ambiente montano, condivisione dell’esperienza tra ragazzi 

normodotati e non. 

Situazione su cui interviene Progetto rivolto a studenti di classi seconde e terze 

Attività previste Nel periodo che precede l’esperienza in montagna verranno organizzate 

lezioni preparatorie di matrice culturale e attività motorie presciistiche. 
Nel mese di febbraio fase attuativa del progetto con soggiorno nella località 

montana. 
Risorse finanziarie necessarie 15 ore per l’organizzazione del progetto 

isorse umane (ore) / area Docenti di Scienze Motorie e Sportive, di Attività di Sostegno e docenti 

curricolari.  

Altre risorse necessarie Palestra, aula, LIM. 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva e consapevole; collaborazione e rispetto reciproco; 

ricerca di adattamenti ambientali, logistici, uso di attrezzature; costumi di vita 

sobri e rispettosi della salute psicofisica. 

Conoscenza dell’ambiente montano; acquisizione delle normative 

comportamentali sulle piste. 

Scoperta e consapevolezza delle attitudini motorie personali, incremento di 

capacità coordinative e condizionali; avviamento, apprendimento, 

perfezionamento di abilità specifiche (tecnica sciistica); acquisizione di sano 

spirito agonistico e superamento di remore psicologiche. 

 

Stati di avanzamento Attivazione e preparazione del progetto (ottobre/gennaio) 

Soggiorno presso la località montana (febbraio) 

Valori / situazione attesi Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alla conoscenza dell’ambiente 

montano ed alla pratica sciistica, tramite un intervento che assume una 

dimensione ampia e completa, sia da un punto di vista culturale che 

motorio/sportivo. 

 

 

 

  



PROGETTO atletica leggera e corsa campestre 

Denominazione progetto PROGETTO atletica leggera e corsa campestre 

Referente/i Prof.ssa Morozzi e Scarpelli 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Legge 107 comma 7:   g 

Socializzazione, autostima, conoscenza delle tecniche di corsa, salto e lancio, 

condivisione dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi del Liceo Classico/Musicale e dell’Istituto.  

 

Attività previste Corsa Campestre d’Istituto  

Gare di Atletica Leggera, presso il Campo Scuola comunale 

 

Risorse finanziarie necessarie gratuito 

Risorse umane (ore)/area  Docenti delle classi interessate e collaboratore scolastico 

Altre risorse necessarie Materiale tecnico del campo scuola di via Avignone e palestra 

Medaglie per le premiazioni 

Indicatori di valutazione   Classifiche delle discipline proposte e premiazioni 

Report degli studenti 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Novembre/Dicembre 2018 

Aprile/maggio 2019 

 

Valori/situazione attesi 

 

Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione, senso di 

responsabilità e acquisizione di tecniche sportive specifiche. 

 

 

  



PROGETTO torneo interno di pallavolo 

 

Denominazione progetto 
 

PROGETTO torneo interno di pallavolo 

 

Referente/i Prof. Morozzi e Scarpelli 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Legge 107 comma 7: g 

Socializzazione, autostima, capacità di svolgere un’attività di gruppo, 

avviamento al gioco della pallavolo. 

Confronto agonistico con etica corretta e spirito di collaborazione. Rispetto 

degli altri, Fair play. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rappresentative di tutte le classi del Liceo Classico/Musicale 

 

Attività previste 

 

 Allenamenti specifici in palestra 

Fase attuativa: 2 mattinate, una per il biennio l’altra per il triennio, in cui le 

squadre rappresentative di ciascuna classe disputeranno un torneo interno.  

Premiazione 

 

Risorse finanziarie necessari gratuito 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Scienze Motorie 

 

Altre risorse necessarie 

Materiale tecnico palazzetto del CONI 

Coppe per la premiazione 

 

Indicatori di valutazione   Classifica del torneo  

Report degli studenti 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 

Novembre/dicembre2018, gennaio/febbraio 2019 

 

 

Valori/situazione attesi 

Miglioramento della capacità di socializzazione e di appartenenza al team-

classe, acquisizione di tecniche sportive specifiche.  

 

 

 

 

  



PROGETTO trekking sulla via Francigena 

 

Denominazione progetto 
 

PROGETTO trekking sulla via Francigena 

 

Referente/i Prof.ssa Morozzi  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Legge 107 comma 7: g 

Socializzazione, autostima, attività in ambiente naturale, condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non, conoscenze storiche del 

territorio dove viviamo 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Studenti delle classi dell’Istituto Piccolomini 

 

Attività previste 

 

Escursione di una giornata a piedi nei dintorni della città, sui percorsi della 

via Francigena. 

 

Risorse finanziarie necessarie gratuito 

Risorse umane (ore)/area Docenti delle classi interessate  

 

Altre risorse necessarie 

 

Abbigliamento per escursioni a piedi, bastoncini e/o racchette da camminata, 

palestra, aula e LIM 

 

Indicatori di valutazione   Report degli alunni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Fase di attivazione e preparazione da ottobre a maggio 2019 

Esecuzione Marzo/aprile/maggio 2019 

 

 

Valori/situazione attesi 

Miglioramento della resistenza generale, socializzazione e acquisizione di 

tecniche specifiche del trekking. 

Acquisizione di un corretto rapporto con diversi tipi di ambiente. Attivazione 

di interessi e sviluppo di comportamenti responsabili nel rispetto 

dell’ambiente naturale, dei beni storici e paesaggistici. 

 

 

 

  



Vela Scuola 

Denominazione progetto Vela Scuola 

Referente Prof.ssa Laura Morozzi 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107 comma 7: e, g, l. 

Introduzione alla disciplina della vela, socializzazione, autostima, autonomia, 

conoscenza dell’ambiente marino condivisione dell’esperienza tra ragazzi 

normodotati e non, condivisione di spazi ristretti. 

Situazione su cui interviene Progetto rivolto agli studenti del primo biennio, preferibilmente classi con la 

presenza di alunni diversamente abili. 

Attività previste Incontri di informazione/formazione in classe con istruttori federali  

Esperienza in mare con attività teoriche e pratiche di vela. 

Risorse finanziarie necessarie 15 ore per l’organizzazione del progetto. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scienze Motorie e Sportive, di Attività di Sostegno, curricolari. 

Istruttori di vela. 

Altre risorse necessarie Aula, LIM. Palestra 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attiva e consapevole; collaborazione e rispetto reciproco; 

capacità di vivere e collaborare in ambiente ristretto; ricerca di adattamenti 

ambientali, logistici, uso attrezzature; costumi di vita sobri e rispettosi della 

salute psico-fisica.  

 Conoscenza dei venti; acquisizione delle normative comportamentali in 

mare; conoscenza dell‘ambiente marino; conoscenza e utilizzo di attrezzature 

tecniche specifiche. 

Stati di avanzamento Fase di attivazione e preparazione del progetto 

Fase attuativa con esperienza in mare 

Valori / situazione attesi Il progetto si propone di diffondere tra gli alunni tutti i valori dello Sport 

Velico, contribuire ad una maggiore conoscenza dell’ambiente marino 

attraverso un’esperienza sportiva dai contorni semplici e non agonistici; la 

vela è essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in 

armonia con l’ambiente. 

 

  



PROGETTO Orienteering per le vie del centro cittadino 

Denominazione progetto PROGETTO Orienteering per le vie del centro cittadino 

Referente/i Prof.sse Laura Morozzi e Laura Cappelli 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Legge 107 comma 7: g 

Partecipazione attiva, collaborazione, conoscenza del patrimonio culturale, 

storico e artistico della città; uso della mappa, incremento delle capacità 

condizionali. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

 Progetto pluridisciplinare rivolto agli studenti delle classi seconde, terze e 

quarte 

 

 

Attività previste 

 

Nelle ore di Scienze Motorie la classe, divisa in squadre di 4/5 elementi, 

effettua una caccia al tesoro per le vie del centro cittadino, dovendo 

rintracciare, nel minor tempo possibile, siti o particolari di interesse storico 

artistico secondo gli indizi forniti dai docenti. 

Premiazione della squadra vincitrice. 

 

Risorse finanziarie necessarie 2 ore a docente per l’organizzazione del progetto 

Risorse umane (ore)/area  Docenti delle classi interessate  

Altre risorse necessarie Buste, mappe della città, gadget per la premiazione 

Indicatori di valutazione   Report degli studenti 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 

Aprile/maggio 2019 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle capacità organiche e incremento della resistenza 

generale. Approfondimento delle conoscenze letterarie, storico artistiche 

della città. 

 

 

  



PROGETTO torneo interno di Basket 3vs3 

 

Denominazione progetto 
 

PROGETTO torneo interno di Basket 3vs3 

 

Referente/i Prof. Morozzi e Scarpelli 

 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Legge 107 comma 7:   g 

 

Socializzazione, autostima, capacità di svolgere un’attività di gruppo, 

avviamento al gioco del Basket 3vs3 

Confronto agonistico con etica corretta e spirito di collaborazione. Rispetto 

degli altri, Fair play. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rappresentative di tutte le classi del Liceo Classico/Musicale 

 

Attività previste 

 

Allenamenti specifici in palestra 

Fase attuativa: il torneo interno sarà realizzato nell’arco di una mattinata in 

cui le squadre di ciascuna classe si affronteranno divise in gironi separati: 

biennio e triennio.  

Premiazioni 

 

Risorse finanziarie necessari gratuito 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Scienze Motorie 

 

Altre risorse necessarie 

Materiale tecnico palazzetto del CONI 

Coppe per la premiazione 

 

Indicatori di valutazione   Classifica  del torneo  

Report degli studenti 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Novembre/dicembre2018, gennaio/febbraio 2019 

 

 

Valori/situazione attesi 

Miglioramento della capacità di socializzazione e di appartenenza al team-

classe, acquisizione di tecniche sportive specifiche.  

 

 

 
 

  



ORIENTAMENTO 

 
 

Orientamento in ingresso – Liceo Classico 

Denominazione progetto Orientamento in ingresso – Liceo Classico 

Referente/i Lodovico Guerrini 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Obbiettivo s: Definizione di un sistema di orientamento 

Situazione su cui interviene Le attività di orientamento in ingresso, rivolte agli studenti di Terza Media 

ed alle loro famiglie, avranno come finalità un’informazione dettagliata 

sull’offerta formativa della scuola, così come definita nel Piano Triennale, 

sulle ottime prospettive universitarie, anche all’estero, che essa può aprire ed 

in particolare sulla posizione del Liceo Classico nel quadro della riforma 

dell’istruzione liceale. L’orientamento in entrata interviene in una situazione 

generale non favorevole agli studi classici, come testimonia il calo di 

iscrizioni a livello nazionale e locale, che solo da un anno ha avuto una lieve 

inversione di tendenza. Attraverso una strategia insieme di informazione 

(con dati, statistiche, esempi ed esperienze) e di coinvolgimento diretto, si 

persegue l’obiettivo di rimuovere false convinzioni e pregiudizi, di 

valorizzare l’identità tradizionale della scuola, di far conoscere ed apprezzare 

le novità e le iniziative; ciò dovrebbe consentire di attirare in modo più 

efficace e consistente l’utenza potenzialmente interessata e adatta a questo 

tipo di studi, che negli ultimi anni ha operato scelte diverse. 

 

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

studenti) 

➢ Incontri nelle scuole medie del territorio 

➢ Sportelli informativi pomeridiani, di cui uno svolto in parallelo alle 

iniziative della “Notte Bianca Nazionale del Liceo Classico” (queste 

ultime saranno tuttavia afferenti al progetto di Orientamento in uscita) 

➢ 2 Open day, di cui il primo comprenderà anche lezioni dimostrative di 

varie materie  

➢ Simulazione di lezioni presso le scuole medie che ne facciano richiesta  

➢ Inserimento nelle nostre classi di alunni interessati a seguire le lezioni 

curricolari 

➢ Premio Letterario “Intervallo”, sezione esterna per le scuole medie 

 

Risorse finanziarie necessarie Costo per la stampa degli opuscoli informativi 

 

Risorse umane (ore) / area 90 ore circa; si riporta a titolo indicativo l’elenco dei docenti interni che lo 

scorso anno si sono dichiarati disponibili in varia forma a collaborare per 

questa attività: Bozzi, Cappelli, Cittadini, Fusai, Guerrini, Lippi, 

Micheletti, Montigiani, Moscadelli, Magnano, Ricci, Ricciardi, Seazzu, 

Silhankova 

 

Altre risorse necessarie Aula Multivideo 

Aula Magna 

Postazioni LIM del Liceo Classico 

Computer portatile Acer + Proiettore Philips o Benq in dotazione alla scuola 

Indicatori utilizzati  Indicatore 1: numero degli iscritti 

Accrescere il numero degli iscritti allo scopo di stabilizzare tre sezioni, un 

numero compatibile con le potenzialità che la scuola è in grado di esprimere 

sia in termini di accoglienza che di qualità, esperienza e formazione del 

proprio corpo insegnante.  

Indicatore 2: qualità degli iscritti 

Divulgando e sostenendo l'importanza e il valore formativo degli studi 



classici, orientare e motivare alla scelta quei giovani effettivamente portati a 

tali studi, ma talora distolti verso scelte più facili o confuse ed alla fine non 

gratificanti e produttive a causa di erronei pregiudizi; ottenere in questo 

modo un’utenza più consapevole, motivata ed in grado conseguentemente di 

esprimere un rendimento migliore  

Stati di avanzamento 1° anno: almeno conferma o lieve crescita del numero degli iscritti (risultato 

ottenuto: 65 iscritti contro 63) 

2° anno: crescita verso quota 70 iscritti (l’obiettivo è stato ampiamente 

superato, con 87 iscritti e tre sezioni molto numerose)  

3° anno: mantenimento di un numero di iscritti superiore a 70 

Miglioramento per ogni anno dell’indicatore 2 (risultato sostanzialmente 

ottenuto nei primi due anni) 

Valori / situazione attesi Stabilizzazione definitiva delle tre sezioni, attraverso la ricanalizzazione 

verso gli studi classici degli studenti di terza media potenzialmente ad essi 

interessati e portati.  

 

 

  



 

 

Continuità ed Orientamento - Liceo musicale 

Denominazione progetto Continuità ed Orientamento - Liceo musicale 

Referente/i Marta Di Cosmo; collaboratori: Sabrina Barbucci e Sandra Panzani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), s)  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Liceo musicale è un indirizzo scolastico di recente istituzione nell’ambito 

dell’istruzione secondaria italiana: a tutt’oggi, per quanto riguarda il territorio senese, 

benché forse ormai conosciuto “nominalmente”, non si può dare per certo che gli alunni 

delle scuole medie e le loro famiglie siano sufficientemente informati sulla sua offerta 

formativa e sulla sua particolare organizzazione didattica.  

In questa prospettiva, oltre alle attività di orientamento in ingresso organizzate presso la 

sede del Liceo, gli incontri informativi per gli alunni delle classi terze delle Scuole medie 

si svolgeranno secondo quanto predisposto, presso le loro sedi,  dai singoli istituti e plessi 

della città e della provincia; laddove se ne presenti l’occasione, oltre ai docenti, anche 

gli alunni del Liceo musicale parteciperanno a tali incontri con interventi musicali, nel 

presentare e descrivere la realtà didattica della loro scuola. 

In particolare, nell’intento di favorire una continuità verticale tra le Scuole secondarie di 

primo grado (a indirizzo musicale e non) e il nostro Istituto, saranno organizzati eventi 

musicali in collaborazione tra gli alunni delle stesse e gli alunni del Liceo. 

Attività previste - Redazione e aggiornamento del materiale informativo: cartoline, locandine, manifesti, 

presentazione multimediale (Silvia Tosi); 

- Incontri informativi con alunni e famiglie nelle sedi e occasioni predisposte dalle 

Scuole medie del territorio; 

- Incontri informativi con interventi musicali, presso le Scuole medie del territorio, con 

la partecipazione degli alunni del Liceo musicale: “La musica si racconta attraverso i 

giovani musicisti”; 

- Concerti ed eventi musicali in collaborazione con le Scuole medie: “Insieme con la 

S.M.I.M. San Bernardino da Siena” (David Corti, Massimo Piccini); “Torno a 

suonare” presso l’I. C.  Sandro Pertini di Asciano e Rapolano (Sabrina Barbucci); 

- Open Morning, Aula Magna del Collegio Tolomei: 

  Concerto di Natale per le scuole (da definire); 

- Open Day, Aula Magna del Collegio Tolomei / Aula di Eugenio: due date (da definire), 

in orario pomeridiano. 

Risorse finanziarie necessarie - Costo per la stampa del materiale informativo: cartoline, locandine, manifesti (F. I. S.); 

- Costo dei mezzi di trasporto (pullman o altro) per gli spostamenti durante le uscite con 

gli alunni del Liceo (C. V. G.); 

- Ore aggiuntive per il personale ATA, per l’apertura pomeridiana della scuola (F. I. S., 

4 ore ca.) 

Risorse umane (ore)/area - Il personale docente della sezione musicale; 

- ore eccedenti l’orario di servizio dei docenti, come da rendiconto da presentarsi al 

termine delle attività: 70 ore ca., secondo il conteggio dello scorso anno; 

- ore aggiuntive per il personale ATA (si veda poco sopra) 

Altre risorse necessarie - Aula Magna del Collegio Tolomei (Open Morning: Concerto) 

- Aula di Eugenio 

Indicatori di valutazione   Numero degli iscritti alla classe prima per l’a. s. 2019-20 

Periodo di svolgimento/stati di 

avanzamento 

Settembre / ottobre - gennaio / febbraio 2019 

Valori/situazione attesi  - Far conoscere il Liceo musicale agli alunni e alle famiglie della città e della provincia; 

- Favorire la continuità verticale tra le Scuole medie (a indirizzo musicale e non) e il 

Liceo; 

- formazione della classe prima del Liceo musicale per l’a. s. 2019-20; 

- Per gli alunni del Liceo coinvolti: potenziamento della capacità di suonare in pubblico. 



Continuità ed orientamento in uscita – Liceo Musicale 

Denominazione progetto Continuità ed orientamento in uscita – Liceo Musicale 

Referente Prof.ssa Silvia Tosi 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7 OBIETTIVO FORMATIVO lettera S 

Situazione su cui interviene Si realizza attraverso sottoprogetti specifici di orientamento in uscita con Istituti 

Superiori di Studi Musicali, Conservatori, Scuole abilitate a rilasciare diplomi 

triennali (Siena Jazz), presentazione di indirizzi musicologici e affini nelle 

Università. 

Comprende tutti gli eventi inerenti alle attività di orientamento proposte e 

possibili nell’anno scolastico. 

Classi di riferimento: Triennio del Liceo musicale  

Periodo: gennaio/aprile 

Attività previste I. Studiare discipline musicali all’Università 

Eventuale partecipazione come classe all’Open Day della Scuola di studi 

umanistici e della formazione-area umanistica dell’Università di Firenze che ha il 

corso di laurea in DAMS L3 (laurea triennale) e Scienze dello Spettacolo LM65 

(laurea magistrale biennale). Contatti con l’orientamento di tale Corso/i per 

informare gli studenti che possono partecipare all’open day anche singolarmente. 

Contatti con l’Università di Siena per illustrare la laurea triennale di Scienze 

storiche e del patrimonio culturale, dove afferiscono i due insegnamenti di settore 

musicologico di Storia della musica e Fondamenti del linguaggio musicale. 

Eventuali contatti con il Docente stesso della/e materia/e per sondare disponibilità 

ad un incontro/lezione aperta all’Università. 

Contatti con gli Uffici di Orientamento delle Università di Bologna e di Pavia per 

materiale informativo su DAMS a Bologna e Musicologia a Cremona. 

I contatti e le informazioni raccolte verranno messe a totale disponibilità degli 

alunni tramite invio di materiale per posta elettronica, consegna di eventuale 

cartaceo, mattina dedicata alla discussione dell’argomento “studi musicologici” 

all’Università. 

II. Studi musicali in Istituti AFAM o in Scuole con riconoscimento ministeriale 

a rilasciare lauree triennali in Discipline musicali 

a) ISSM Franci Gli alunni del triennio del Liceo musicale assistono alle lezioni di 

strumento del triennio e biennio di Alta Formazione presso ISSM “R. Franci” di 

Siena in base alla disponibilità dei docenti dell’ISSM e previo accordo col 

Direttore dell'ISSM. 

Possibili progetti di continuità dei laboratori strumentali o corali dove si possano 

richiedere, interventi di alunni/insegnanti dell’ISSM previa disponibilità degli 

stessi e previo accordo col Direttore. 

b) Siena jazz Breve ciclo di laboratori di insieme jazz offerti da Siena Jazz presso la 

sua sede per illustrare/avvicinare/integrare il linguaggio della musica jazz e 

“leggera” al linguaggio classico, in un’ottica di possibile orientamento verso il 

triennio della Siena Jazz University. Visita dei locali della Scuola durante i corsi 

della SJU. 

c) Contatti con i coordinatori di altre Istituzioni AFAM sia per i corsi di 

strumento che per il Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese per eventuali viaggi e/o spostamenti 

Risorse umane (ore) / area Prof.ssa Tosi Silvia – 10 ore da C.V.G. 

 

 



Orientamento in uscita Liceo Classico e Musicale 

Denominazione progetto Orientamento in uscita Liceo Classico e Musicale 

Referente/i Proff. S. Micheletti e M. Seazzu  

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

➢ Favorire negli studenti una scelta consapevole, responsabile e 

autonoma del proprio percorso formativo  

➢ Facilitare il successo negli studi universitari  

➢ Informare sulle opportunità offerte dal sistema universitario senese, 

nazionale e internazionale. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Studenti frequentanti le classi IV e V 

Attività previste Liceo Classico:  

➢ Stage universitari;  

➢ La Notte dei Ricercatori in Toscana  

           Venerdì 28-Sabato 29 settembre 2018  

➢ Conferenza presso il dipartimento di Giurisprudenza il 25 ottobre 

2018 ore 9 “L’Italia a80 anni dalle leggi antiebraiche. 

➢ Unistem Siena 

➢  Partecipazione a “open day “,  

➢ Partecipazione al Salone delle Università Inglesi 

➢  Incontri con Atenei nazionali, 

➢ Incontri con rappresentanti delle FF AA 

➢ Incontri con personaggi del mondo del lavoro 

➢ Tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa nel triennio, 

con connotazione orientante. 

➢ Attività di monitoraggio a distanza 

 

              Liceo Musicale:  

vedi iniziative specifiche nella relativa scheda di progetto 

Risorse finanziarie necessarie ➢ CVG 

Risorse umane (ore) / area ➢ Micheletti 15 ore attività di non insegnamento  

➢ Seazzu 15 ore attività di non insegnamento  

➢ Ore (da determinare) per le attività di monitoraggio a distanza 

 

Altre risorse necessarie ➢ Aula Magna 

➢  aule adibite a laboratorio di musica 

➢ Aula multimediale 

Indicatori di valutazione    Grado di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti nelle varie 

iniziative e produzione di materiali e di azioni specifiche 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di avanzamento 

Attività da svolgere nell’intero arco dell’anno scolastico 

➢ Primo incontro Riunione dei docenti referenti con il delegato 

all’Orientamento dell’Università presso il rettorato 24 settembre 

2018 dalle ore15 alle ore 18,30 

Valori / situazione attesi Acquisizione di chiarezza e di consapevolezza per la scelta universitaria 

 

 

 

  



EDUCAZIONE ALLA SALUTE E VOLONTARIATO 

 

"Stupefatto” 

Denominazione progetto "Stupefatto” 

Referente/i Annunziata Nunzio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Far conoscere la realtà “droga” allo scopo di sviluppare negli alunni quel 

necessario senso critico che permetta di prendere delle decisioni autonome 

e ponderate verso le sostanze. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto a tutte le classi terze del Liceo Classico e Musicale 

Attività previste Verrà effettuato un incontro di circa due ore per classe con Enrico Comi che 

dialogherà con i ragazzi sulla tematica delle droghe; in aggiunta o in 

alternativa all’incontro è previsto uno spettacolo teatrale, a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Siena. 

Risorse finanziarie necessarie 4 ore per l’organizzazione del progetto. 

Risorse umane (ore)/area Enrico Comi, ex tossicodipendente e autore del libro “Stupefatto”. 

 

Altre risorse necessarie Aule per lo svolgimento dell'incontro frontale/LIM. 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’incontro verrà sottoposto ad ogni studente un questionario 

riguardante la discussione fatta. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

L’incontro è previsto nel periodo Febbraio/Marzo. 

Valori/situazione attesi Accompagnare i ragazzi in una riflessione profonda sui temi della droga e 

delle dipendenze. 

 

  



"Corretto stile alimentare” 
Denominazione progetto "Corretto stile alimentare” 

Referente/i Annunziata Nunzio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Sviluppare una coscienza alimentare che aiuti l’alunno ad essere sempre più 

consapevole ed autonomo nelle scelte riguardanti benessere e salute. A tale 

fine l’attività sarà indirizzata ad instaurare e rafforzare un corretto rapporto 

tra alimentazione-benessere- realizzazione personale. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto a tutte le classi prime del Liceo Classico e Musicale. 

Attività previste Verrà effettuato un incontro di circa due ore per classe con figure 

specialistiche e i docenti curriculari. 

Risorse finanziarie necessarie 4 ore per l’organizzazione del progetto. 

Risorse umane (ore)/area Figure specialistiche e docenti curriculari. 

Altre risorse necessarie Aule per lo svolgimento delle lezioni frontali/LIM. 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’incontro verrà sottoposto ad ogni studente un questionario 

riguardante il tema trattato. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

L’incontro è previsto nel periodo Marzo/Aprile. 

Valori/situazione attesi Favorire la formazione dell’alunno che sia capace di conoscere se stesso, 

riconoscere le proprie potenzialità acquisendo la capacità di ricercare in sé la 

forza per affrontare le difficoltà evitando che il ricorso a stili di vita 

socialmente poco accettati sia vissuto come opportunità per la risoluzione dei 

propri problem. 

 

 

  



"Giovani e mondo dei social” 
Denominazione progetto "Giovani e mondo dei social” 

Referente/i Annunziata Nunzio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Promuovere un uso consapevole, sicuro e adeguato delle potenzialità e degli 

strumenti offerti dalle nuove tecnologie per accrescere le competenze, 

cogliere le opportunità e formare i “cittadini” digitali di domani. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto a tutte le classi prime del Liceo Classico e Musicale. 

Attività previste Verrà effettuato un incontro di circa due ore per classe con esperti. 

Risorse finanziarie necessarie 4 ore per l’organizzazione del progetto. 

Risorse umane (ore)/area Esperti da contattare per l’organizzazione. 

 

Altre risorse necessarie Aule per lo svolgimento dell'incontro frontale/LIM. 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’incontro verrà sottoposto ad ogni studente un questionario 

riguardante la discussione fatta. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

L’incontro è previsto nel periodo Febbraio/Marzo. 

Valori/situazione attesi Approfondire alcuni punti fondamentali sull’utilizzo consapevole di 

internet: privacy, prudenza con chi si conosce online, cyberbullismo, 

sexting (scambio messaggi o immagini di nudo o sessualmente esplicite), 

grooming (adescamento di minorenni da parte di adulti), pedopornografia, 

videogiochi. 

 

 

 

 

  



“Peer Education”  

Denominazione progetto Peer Education – affettività e sessualità 

Referente/i Annunziata Nunzio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Il progetto è finalizzato a far acquisire ai ragazzi conoscenze e competenze 

sui temi legati all’affettività, alla sessualità, alla salute riproduttiva, alla 

contraccezione e alla prevenzione dell’AIDS e delle altre malattie a 

trasmissione sessuale, tramite l’utilizzo dell’educazione tra pari (peer 

education) quale strategia educativa capace di attivare un processo 

naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di 

alcuni componenti di un gruppo ad altri membri di pari status. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto a tutte le classi seconde del Liceo Classico e Musicale. 

Attività previste Verranno effettuati due incontri di tre ore per classe. 

 

Risorse finanziarie necessarie 4 ore per l’organizzazione del progetto. 

Risorse umane (ore)/area SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina. 

Altre risorse necessarie Aule per lo svolgimento della lezione frontale. 

Indicatori di valutazione   Somministrazione, da parte del docente e degli studenti del SIMS, di un 

questionario d'ingresso e uno di uscita nelle classi in cui si realizza 

l'intervento. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Gli incontri saranno nei periodi Ottobre/Novembre e Marzo/Aprile, in 

base all’organizzazione e alla disponibilità degli studenti del SIMS  

Valori/situazione attesi Trasmissione, scambio e condivisione di informazioni, valori ed 

esperienze tra persone della stessa età o appartenenti allo stesso gruppo 

sociale. 

 

 
Per i seguenti progetti afferenti all’Area Educazione alla salute, vedi i Dipartimenti di Discipline Musicali e di 

Scienze Motorie, nonché il PTOF generale e del Liceo delle Scienze Umane (“Donacibo”). 

 

• Sezione musicale: Incontro Scuola Ospedale (Progetto ASL 7):  

• “Sportello di ascolto” psicologico che vedrà la presenza a scuola, una volta alla settimana,  

• di uno psicologo a disposizione di tutti gli studenti che lo desiderino. 

• Donacibo in collaborazione con il Liceo delle S.U 

• “Primo Soccorso e BLS D”, in collaborazione con l’Arciconfraternita della Misericordia di Siena. 

• Formazione sull’utilizzo del Defibrillatore con acquisizione del patentino in collaborazione con 

l’Arciconfraternita della Misericordia. 

 

 

 

  



AREA DEL SOSTEGNO 
 

Comunicazione con il suono e la musica 
Denominazione progetto Comunicazione con il suono e la musica 

Referenti Prof.ssa Greco Maria Teresa 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

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

19, di seguito elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della 

classe ed al contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, 

valorizzando le differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i 

pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni 

alunno; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui interviene Il progetto è dedicato ad alcuni studenti diversamente abili che frequentano il 

nostro Istituto (Liceo Musicale classi 1A 2A 3A insieme ad alcune classi del 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale) ed ha come finalità il 

potenziamento delle capacità sociali e cognitive degli alunni con disabilità; 

l’acquisizione di una maggiore conoscenza del proprio corpo e dei propri 

movimenti aumentando il controllo psicomotorio e le abilità comunicative, 

espressive e creative attraverso il linguaggio sonoro-musicale. Saranno 

protagonisti del progetto anche i compagni di classe, che a piccoli gruppi 

accompagneranno l’intero percorso acquisendo capacità inclusive e di 

tutoraggio (ruolo di caregiver) attraverso esperienze di partecipazione alla 

formazione dei ragazzi con Bisogni Speciali. 

Attività previste Il progetto consiste in due laboratori. 

Un Laboratorio Musicale a classi aperte e in piccoli gruppi in cui vengono 

coinvolti a turno due compagni di classe dei differenti studenti destinatari 

dell’intervento. Ad un primo momento basato sull’ascolto musicale, seguirà 

una fase caratterizzata dalla produzione musicale con l’ausilio di strumentini 

musicali di facile approccio. 

Un Laboratorio a classi aperte e in piccoli gruppi di attività psicomotoria 

programmata sulla base dei bisogni dei singoli alunni ed accompagnata da 

apposite basi musicali. Tale laboratorio verrà proposto anche alle classi 

(purché dotate di aule adeguate) dei ragazzi destinatari del progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Docenti in orario di lezione,  

Il progetto potrà essere svolto sia con docenti di sostegno in orario di lezione 

che con esperti esterni (Musicoterapeuta). Tale attività potrà essere inclusa 

anche nei P.E.Z. area del sostegno. 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo delle Scienze Umane ed Economico-

Sociale e del Liceo Musicale. 

Altre risorse necessarie Aula del Liceo Musicale ed attrezzature audio-foniche in essa presenti. 

Strumentario Orff. Laboratorio creativo.  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse 

all’ambito espressivo e comunicativo degli alunni e della motivazione alla 

partecipazione alle attività. 

Stati di avanzamento Il progetto, già attivato nell’a.s. 2016-2017, risulta adeguato a quei bisogni di 

comunicazione e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, 

pensato e proposto. 

Valori / situazione attesi Crescita degli alunni negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



A scuola con le emozioni 
Denominazione 

progetto 
A scuola con le emozioni 

Referente Prof.ssa Greco Maria Teresa 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

seguito elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di 

autovalutazione; 

- promuovere l’autostima; 

- concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle 

conoscenze; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni alunni diversamente abili che frequentano il nostro 

Istituto (Liceo Musicale classi 1A 2A 3A insieme ad alcune classi del Liceo delle 

Scienze Umane ed Economico-Sociale) ed ha come finalità il riconoscimento, controllo 

ed espressione delle proprie emozioni e di quelle dei compagni; l’aumento della 

possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri attraverso esperienze esterne 

alla scuola come uscite o visite didattiche dedicate e progettate; il potenziamento della 

creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti. 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione delle proprie 

ed altrui emozioni e delle modalità di manifestazione di queste attraverso lavori creativi 

con materiali di varia natura e consistenza e relazioni con gli altri. Le attività hanno 

carattere laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) e prevedono in alcune 

fasi il coinvolgimento dei compagni.  

Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite didattiche 

dedicate. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Docenti in orario di lezione.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e del Liceo delle Scienze Umane ed 

Economico-Sociale e gli educatori individuati dal Comune di Siena per ogni singolo 

alunno. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio creativo 

Uscite dalla scuola 

Visite didattiche dedicate 

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto, già attivato nell’a.s. 2016-2017, risulta adeguato a quei bisogni di 

comunicazione e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e 

proposto. 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



Muoversi con la musica 
Denominazione 

progetto 
Muoversi con la musica 

Referente Prof. Nunzio Annunziata 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

seguito elencati: 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di 

autovalutazione; 

- promuovere l’autostima; 

- concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle 

conoscenze; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni alunni diversamente abili che frequentano il nostro 

Istituto (Liceo Musicale classi 1A 2A 3A insieme ad alcune classi del Liceo delle 

Scienze Umane ed Economico-Sociale) ed ha come finalità il riconoscimento, controllo 

ed espressione delle proprie emozioni e di quelle dei compagni anche attraverso il 

proprio corpo; l’aumento della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri; 

il potenziamento della creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o 

carenti. 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione delle proprie 

ed altrui emozioni e delle modalità di manifestazione di queste attraverso lavori creativi. 

Le attività hanno carattere laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) e 

prevedono in alcune fasi il coinvolgimento dei compagni.  

Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite didattiche 

dedicate. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Docenti in orario di lezione.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e del Liceo delle Scienze Umane ed 

Economico-Sociale  

Altre risorse 

necessarie 

Uscite dalla scuola 

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto, già attivato nell’a.s. 2016-2017, risulta adeguato a quei bisogni di 

comunicazione e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e 

proposto. 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



Progetto Vita Indipendente 
Denominazione 

progetto 
Progetto Vita Indipendente 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

seguito elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di 

autovalutazione; 

- promuovere l’autostima; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni alunni diversamente abili che frequentano il nostro 

Istituto (Liceo Musicale classi 1A 2A 3A) ed ha come finalità l’aumento della possibilità 

dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri attraverso esperienze interne ed esterne 

alla scuola come uscite o visite didattiche dedicate e progettate; il potenziamento della 

creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti; il conseguimento 

di forme di autonomia personali attraverso la simulazione di azioni concrete. 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione delle proprie 

capacità – acquisite o emergenti - di decidere in prima persona l'agire quotidiano. Le 

attività hanno carattere laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) e 

prevedono in alcune fasi il coinvolgimento dei compagni.  

Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite didattiche 

dedicate. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Docenti in orario di lezione.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico.  

Altre risorse 

necessarie 

Uscite dalla scuola 

 

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli 

studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

 

  



Progetto Orientamento 
Denominazione 

progetto 

Progetto Orientamento 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

seguito elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di 

autovalutazione; 

- promuovere l’autostima; 

- concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle 

conoscenze; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni alunni diversamente abili che frequentano il nostro 

Istituto (Liceo Musicale classi 1A 2A 3A – Liceo Classico classe 2 B) ed ha come finalità 

l’aumento della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri attraverso 

esperienze esterne alla scuola come uscite o visite didattiche dedicate e progettate; il 

potenziamento della creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti; 

il miglioramento delle capacità di orientamento nel tempo e nello spazio. 

 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione di ambienti 

interni ed esterni alla scuola, prevedendo anche uscite didattiche nella città di Siena e 

nei paesi limitrofi. Le attività prevedono in alcune fasi anche il coinvolgimento dei 

compagni.  

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Docenti in orario di lezione.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

Altre risorse 

necessarie 

Uscite dalla scuola 

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli 

studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. 

Valori / 

situazione attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 
 

  



VIAGGI DI ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI, AMBIENTALI E SPORTIVI 

 

 

Vivi-Europa. Incontro con le capitali europee 

Denominazione 

progetto 
Vivi-Europa. Incontro con le capitali europee 

Referente Prof.ssa S. Micheletti (a.s.2018/19) 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce  

➢ Apertura su realtà sociali e culturali diverse, per l’acquisizione di una identità 

europea e per lo sviluppo di una mente critica che rimetta in discussione teorie e 

credenze egemoniche. Dalla ricostruzione storica appare, infatti, come l’Europa 

contemporanea sia un’Europa della differenza e della diversità e che suo carattere 

peculiare sia la straordinaria complessità dell’eredità culturale, in cui le differenti 

realtà coesistono in forme sia conflittuali che cooperative (commerci e guerre) 

senza perdere le loro specificità. Nella nuova Europa la pluralità delle culture può 

essere oggi considerato un bene comune e una risorsa fondamentale per lo sviluppo 

di una comunità libera e prospera, pacificamente diversificata al suo interno e 

aperta verso l’esterno. 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni 

coinvolti 

Classi V 

Attività previste ➢ Lezione di preparazione sulla capitale scelta che consisterà in: 

• ascolto e riflessione sulla canzone di Gianna Nannini “Ragazzo dell’Europa” 

(1982) 

• descrizione geografica 

• indicazione essenziale di avvenimenti storici salienti 

• illustrazione dei fenomeni artistici e letterari più importanti 

• viaggio di istruzione nella meta prescelta (gg.fino a 6) 

➢ Relazione da parte degli alunni su aspetti fondamentali dell’esperienza culturale da 

inserire nel blog di Istituto Criticamente 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

CVG 

Risorse umane 

(ore) / area 

Micheletti 4 ore attività di non insegnamento  

2 ore di attività di insegnamento 

     

Altre risorse 

necessarie 

➢ Uso della Biblioteca di Istituto 

➢ Aula dove svolgere la lezione pomeridiana 

Indicatori di 

valutazione   

 Grado di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti alla iniziativa 

Periodo di 

svolgimento del 

progetto: stadi di 

avanzamento 

Il periodo da stabilire tra febbraio e maggio 2019 

 

Valori / situazione 

attesi 

Un viaggio nella “memoria”, nella “storia del passato recente” e nel “mondo 

dell’integrazione tra culture” per scoprire non solo il cuore storico delle città, ma 

conoscere anche i volti e ris-volti delle capitali europee attraverso un percorso di 

conoscenza, vicinanza ed integrazione. 

 

  



Archeologia 

Denominazione 

progetto 
Archeologia 

Referente/i Prof.ssa Laura Cappelli  

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce (v. 

PTOF) 

Tutti gli obbiettivi, in particolare a, b, c, d, e, g, l. 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni 

coinvolti 

Classi II e III Liceo Classico 

Attività previste ➢ Individuazione di un itinerario di interesse archeologico finalizzato ad 

approfondire un percorso disciplinare intrapreso delle classi II, con lo studio della 

Geostoria e delle Lingue classiche, e dalle classi III, anche con lo studio della Storia 

dell’arte classica e medievale.  

➢ Lezioni frontali in aula per trasmettere conoscenze e competenze che mettano gli 

studenti in grado di comprendere il dato archeologico e lo stesso significato dello 

scavo; si cercherà di adottare modalità comunicative ed educative differenziate, 

incentivando la preparazione di percorsi individualizzati di approfondimento su 

contesti archeologici ed esposizioni museali;  

➢ L’esperienza proposta dovrà essere in grado di mettere gli studenti in rapporto 

diretto ed immediato con le fonti archeologiche e con le metodologie di indagine e 

di ricerca proprie della stessa disciplina, allo scopo di far capire il valore e 

l’importanza delle fonti archeologiche per lo studio e la conoscenza del mondo 

antico. 

➢ Svolgimento del viaggio di istruzione (gg. fino a 4) 

➢ eventualità di partecipare ad eventi connessi all’itinerario del viaggio, come 

spettacoli teatrali e cinematografici.  

➢ Relazione da parte degli alunni su aspetti fondamentali dell’esperienza culturale da 

inserire nel blog di Istituto Critica-mente (per le III classi). 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

4/5 ore di incentivazione del docente referente per le seguenti attività: preparazione del 

programma del viaggio, contatti con le agenzie turistiche organizzatrici e con enti 

esterni (gestori musei e mostre) preparazione individuale per tutte le attività che 

prevedano la guida qualificata del docente per lo svolgimento di lezioni itineranti ed 

altre attività educative, funzionali alla programmazione didattica della classe. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti interni area storica, artistica, letteraria 

Altre risorse 

necessarie 

Uso della Biblioteca di Istituto 

Aula dove svolgere la lezione pomeridiana 

Indicatori di 

valutazione 

Relazione del viaggio di istruzione. 

Periodo di 

svolgimento del 

progetto: stadi di 

avanzamento 

Tutto l’a.s.2018/19 entro i termini stabiliti dalla legge per l’effettuazione delle 

iniziative, salvo concomitanze con eventi ed iniziative locali e nazionali, inserite nel 

programma di viaggio. 



Valori / situazione 

attesi 

Maggiore conoscenza e consapevolezza del patrimonio storico, artistico 

Apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio.  

Sviluppo di comportamenti di difesa ambientale. 

Acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo 

anche un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle 

conoscenze e delle abilità acquisite. Crescita emotiva, affettiva, sociale. 

Consapevolezza dei propri limiti. Rispetto- accettazione delle altrui azioni all’interno 

del gruppo. 

 

 

  



Il Bel Paese 

Denominazione 

progetto 
Il bel Paese 

Referente Prof.ssa S. Micheletti  

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce  

➢ Conoscere il nostro Paese attraverso la visita di località di interesse artistico-

culturale 

➢ Avvicinarsi all’architettura e al tessuto urbanistico di una città o all’ambiente di 

una regione  

➢ Apprezzare il rapporto dinamico tra artisti del passato e i luoghi dove essi hanno 

lasciato la loro traccia 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni 

coinvolti 

Classi IV 

Attività previste ➢ Lezione di preparazione sulla località scelta:  

• la sua storia 

• i suoi fenomeni artistico-letterari 

• le sue tradizioni 

Svolgimento del viaggio di istruzione nella meta prescelta(fino a 5 gg.) 

 

➢ Relazione da parte degli alunni su aspetti fondamentali dell’esperienza culturale da 

inserire nel blog di Istituto Critica-mente 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

CVG 

Risorse umane 

(ore) / area 

Micheletti 4 ore attività di non insegnamento 

 

1 ora attività di insegnamento 

Altre risorse 

necessarie 

➢ Uso della Biblioteca di Istituto 

➢ Aula dove svolgere la lezione pomeridiana 

Indicatori di 

valutazione   

 Grado di partecipazione e di coinvolgimento degli studenti alla iniziativa 

Periodo di 

svolgimento del 

progetto: stadi di 

avanzamento 

Il periodo da stabilire tra febbraio e maggio 2019 

 

Valori / situazione 

attesi 

➢ Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze 

➢  Fare propri principi di turismo responsabile 

 

  



PROGETTO Pianosa/Elba 

Denominazione 

progetto 
PROGETTO Pianosa/Elba 

 

Referente/i Prof.ssa Morozzi  

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce  

Legge 107 comma 

7: g 

Conoscenza dell’ambiente marino, socializzazione, autostima, autonomia, condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non, conoscenza delle isole dell’arcipelago 

toscano e del carcere di Pianosa sotto l’aspetto storico e sociologico  

 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni 

coinvolti 

Classi prime in parallelo 

 

Attività previste 

 

Incontri di formazione e informazione in classe da gennaio a maggio. 

Fase attuativa aprile/maggio: per 2 giorni gli studenti vivranno una full immersion nella 

realtà dell’isola di Pianosa/Elba; osservazione dell’ambiente bio-marino, escursioni 

naturalistiche. 

Risorse finanziarie 

necessari 
ore per l’organizzazione   

Risorse umane 

(ore)/area 

 Guida turistica e docenti curricolari 

 

Altre risorse 

necessarie 

 

Materiali tecnici, aula, LIM e palestra 

 

Indicatori di 

valutazione   

Report degli alunni 

Periodo di 

svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Aprile/maggio 2019, residenziale in albergo 

 

 

Valori/situazione 

attesi 

 

Miglioramento dell’autonomia, della capacità di condivisione e acquisizione di un 

corretto rapporto con diversi tipi di ambiente. Attivazione di interessi e sviluppo di 

comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente naturale, dei beni storici e 

paesaggistici. 

 

 

Afferiscono a questa area anche i due progetti: 

• “Scuola Neve”, per il quale vedi il Dipartimento di Scienze Motorie 

• Viaggio studio con Progetto: incontro con studenti del “Liceo de la Providence” (Belgio), a 

Eastbourne (GB), per il quale vedi Dipartimento di Lingue Straniere. 

 

 


