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PROGETTI e relative SCHEDE DETTAGLIATE  

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 
Denominazione 

progetto 

Iniziative di orientamento in uscita 

Referente Prof. Daniele Lo Vetere 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

seguito elencati: 

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

Situazione su cui 

interviene 

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

formativi diversi). 

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

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

prevalentemente in 1/2 incontri pomeridiani. Eventuale partecipazione facoltativa 

all'open day di UNISI (19 Febbraio 2019) 

 

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

altre sedi se richieste. Potranno essere attivati: 

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

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

universitari tutor dei corsi di laurea; 

• percorsi di ampliamento e consolidamento delle competenze nelle discipline 

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

laurea di ambito scientifico. 

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

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

scuola nel corso dell’anno scolastico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. 

Risorse umane (ore) 

/ area 

40 ore funzionali alla organizzazione delle iniziative svolte dai docenti della 

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

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

negli eventuali percorsi di ampliamento disciplinare (Bianchi, Persiano) 

Altre risorse 

necessarie 

Aule disponibili per le lezioni pomeridiane con presenza di collaboratore ATA 

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

secondo gli interessi individuali degli studenti. 

Stati di 

avanzamento 

 

Valori / situazione 

attesi 

Ampia partecipazione degli studenti alle iniziative programmate dagli enti formativi 

indicati. Riscontro tramite monitoraggio nell’anno successivo 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

  

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Referente/i Prof.ssa Linda Cantiello 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Definire un sistema di orientamento per la prosecuzione degli studi che 

sia incline ai bisogni e alle inclinazioni di ciascuno studente. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

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

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

dettagliata sull’offerta formativa della scuola conforme agli indirizzi 

del PTOF e sugli sbocchi universitari sia sul PIANO SOCIALE che 

ECONOMICO. 

 

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

studenti) 

Incontri nelle scuole medie del territorio 

Sportelli informativi presso le scuole medie pomeridiani 

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

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

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

stanno vivendo. 

Inserimento nelle nostre classi di alunni interessati a seguire le lezioni 

curriculari. 

Simulazione di lezioni presso le scuole medie utilizzando del materiale 

audiovisivo autoprodotto o preso dalla rete. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo per la stampa degli opuscoli informativi e dei manifesti. 

 

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

Commissione Orientamento in entrata o comunque disponibili in varia 

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

Fusai, Quadarti. 

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

 

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

iscritti sfruttando le potenzialità che la nostra scuola può esprimere 

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

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

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

dimensione interiore, della mente delle emozioni, nel contesto sociale 

ed economico. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Primi mesi dell’anno scolastico e comunque secondo richiesta delle 

scuole. 

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

frequentano il nostro liceo.  

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

stabilizzazione delle attuali sezioni. 



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 
Certificazioni ECDL 

Referente/i Gianmarco Bianchi per la Sezione LSU+LES  

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Formazione di competenze di base su computer reti e programmi. 

Situazione su 

cui interviene 

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

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

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

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

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

Novembre 2017 a Maggio 2018. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

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

NO CONTRIBUTO VOLONTARIO. 

NO F.I.S. 

Risorse umane 

(ore) / area 

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

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

Totale: 28 ore. 

Altre risorse 

necessarie 

Utilizzo del laboratorio di informatica del Piccolomini. 

Indicatori 

utilizzati  

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

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

corsi. 

Stati di 

avanzamento 

Il monitoraggio consiste nella buona riuscita degli esami. 

Valori / 

situazione attesi 

Possesso della certificazione europea del computer. Migliore autostima degli 

studenti per il superamento di esami ufficiali e per raggiungimento di obiettivi. 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione 

progetto 

La raccolta differenziata in classe 

Referente/i Prof.ssa Teresa Persiano 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 

Educazione ambientale. 

Situazione su cui 

interviene 

Conoscenza delle problematiche ambientali relative alla produzione dei rifiuti e 

alla loro gestione nella salvaguardia degli ecosistemi naturali e umani. 

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

consapevolezza dell’impatto delle popolazioni umane nell’ambiente. 

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

atto nel comune di Siena. 

Collaborazione degli studenti nel trasporto dei sacchetti fuori dalle aule 

scolastiche per la loro raccolta negli appositi contenitori di smaltimento. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

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

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

cartacea negli appositi spazi esterni.  

Collaborazione con SEI Toscana. 

Eventuale collaborazione con operatori esterni di Sienambiente per intervento 

didattico gratuito di 1 ora nelle classi prime. 

Altre risorse 

necessarie 

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

nelle aule.  

Indicatori 

utilizzati  

Corretta partecipazione delle classi al progetto. 

Stati di 

avanzamento 

Dopo monitoraggio iniziale eventuale individuazione di studenti tutor del 

progetto per ogni classe per migliorare la sensibilizzazione ai corretti 

comportamenti. 

Valori / situazione 

attesi 

Comportamento più consapevole e attivo degli studenti e reale aumento dei 

materiali differenziati. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

Denominazione progetto Educazione alla cittadinanza e al consumo consapevole 

Referente/i M. Fusai 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Acquisire maggiore consapevolezza della propria appartenenza ad un 

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

degli altri e dell'ambiente 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Le classi del primo biennio 

Attività previste Incontri nelle classi con gli operatori della cooperativa ARANCIA 

BLU 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Non sono previste spese per la scuola 

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

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

ciascuno 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Partecipazione, dialogo, interazione 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

In base alla disponibilità degli operatori della cooperativa, 

preferibilmente nel primo quadrimestre/monitoraggio delle attività dei 

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

operatori della cooperativa 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle conoscenze degli studenti sulle problematiche 

ambientali e sociali, educazione alla cittadinanza consapevole e alla 

gestione pacifica dei conflitti 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA PACE 

Referente/i Prof.sse Lucia Bartalozzi – Vania Orti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

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

• formalizzare e attuare una programmazione didattica basata 

principalmente sulle competenze chiave; 

• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

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

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alle lingue inglese e 

francese; 

• ampliare e approfondire la preparazione in storia e geostoria, 

diritto, economia. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Si ravvisa la necessità di: 

• approfondire la consapevolezza degli studenti in merito alle 

tematiche dei diritti inalienabili della persona umana, nonché 

dell’errore insito in ogni discriminazione e nella gestione violenta 

dei conflitti; 

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

alla gestione non violenta dei conflitti, all’accoglienza nei 

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

pace. 

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

partecipazione di altre classi, esso è rivolto essenzialmente ali studenti 

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

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

presso la classe liceale sperimentale dello Studentato Internazionale di 

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

all’estero. 

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

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

ospiti; 

• eventuali altre attività realizzabili in futuro in collaborazione 

con Rondine. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

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

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

trasporto dei disabili, per un totale presumibile (da verificare in base 

all’effettiva adesione degli alunni di ciascuna classe) di 100 posti [87 

studenti e 13 docenti (2 per ciascuna delle 4 classi III, più 5 per 

l’assistenza individuale agli alunni disabili presenti nelle classi 

stesse)]; 

• eventuale finanziamento delle spese di viaggio degli operatori 

e studenti di Rondine per incontri da tenere nel nostro istituto; 



• compensi per l’attività di organizzazione curata dai docenti 

referenti del progetto e per le attività di affiancamento svolte da altri 

docenti delle singole classi coinvolte. 

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

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

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

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

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

degli studenti durante la realizzazione del progetto e le uscite 

didattiche). 

Altre risorse necessarie • Operatori e membri dello Studentato Internazionale di 

Rondine; 

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

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

partecipato alla realizzazione del progetto un questionario atto a 

valutarne l’efficacia in ordine agli obiettivi proposti. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Lo svolgimento del progetto, comprese la fase preparatoria curata dai 

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

occuperà l'intero anno scolastico 2018/19. 

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

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

prefissati sono stati sempre ampiamente soddisfacenti nel loro 

complesso, con particolare riguardo all'ammissione di un nostro 

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

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

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

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

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

differenze e nella valorizzazione del contributo che ognuno può dare 

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

conflitti. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto Giornate della Memoria 

Referente/i M. Fusai 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Far acquisire agli studenti piena consapevolezza del valore della 

memoria storica e dell'orrore dei campi di sterminio 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi 

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

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

Risorse finanziarie 

necessarie 
Non è prevista alcuna spesa 

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

essa 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Partecipazione, dialogo, interazione 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

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

concentrerà nei giorni immediatamente precedenti e seguenti al 27 

Gennaio/monitoraggio delle attività e dei prodotti del progetto, 

scambio di competenze e di esperienze 

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

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

alla gestione pacifica dei conflitti, allo sviluppo di maggiori 

competenze in materia di cittadinanza democratica 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 

Donacibo (Istituto Piccolomini) 

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

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

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

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

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su 

cui interviene 

La Federazione Nazionale Banco di Solidarietà (in collaborazione con 

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

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

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

senese. 

Attività previste Per tutte le classi dell’Istituto Piccolomini.  

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

generi alimentari non deperibili che saranno poi distribuiti dai volontari del 

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

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

contemporaneamente in tutte le scuole d’Italia aderenti.  

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Collaborazione con la Federazione Nazionale Banco di Solidarietà, Associazione 

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

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere. 

Stati di 

avanzamento 

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

Valori / 

situazione attesi 

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

solidarietà. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 
Blog di recensioni di studenti per studenti 
 

Referente Daniele Lo Vetere 

 

Obiettivo formativo 

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

italiana 

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

produrre testi utilizzando registri linguistici e comunicativi adeguati   

• stimolare il piacere e l’interesse per la lettura 

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

elaborazione di testi 

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

in modalità digitale  

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

in Italiano 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/Alunni 

coinvolti 

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

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

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

iniziativa personale.  

 

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

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

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

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

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

di lettura.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

15 ore da contributo volontario. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Colleghi del Dipartimento di Lettere che volessero contribuire con le proprie 

classi. Studenti partecipanti. 

 

 

Altre risorse 

necessarie 

Nessuna. 

Indicatori di 

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

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

competenza linguistica e testuale 

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

• feedback da parte degli studenti coinvolti 

 

Stati di 

avanzamento 

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

degli studenti e all’avanzamento della stesura dei testi. 

Valori / situazione 

attesi 

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

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

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

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto Olimpiadi di Italiano 

Referente/i Prof.ssa Lucia Bartalozzi 

Obiettivo formativo cui si 

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

essenziale della formazione culturale di ogni studentessa e studente 

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

conoscenze e le competenze; 

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

migliorare la padronanza della lingua italiana; 

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

competenze linguistiche in Italiano. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

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

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

- la constatazione del progressivo abbassamento dei livelli medi di 

padronanza della lingua italiana fra i giovani in generale e in 

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

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

famiglie di madre lingua non italiana; 

- l’intento di sperimentare metodologie didattiche meno 

tradizionali, più ludiche e perciò verosimilmente più capaci di 

stimolare l’apprendimento attivo dei nostri studenti, soprattutto di 

quelli che incontrano maggiori difficoltà nello studio teorico e 

nella pratica della lingua italiana. Questa nostra speranza trova 

conforto anche nei risultati positivi ottenuti grazie alla 

partecipazione ormai pluriennale delle nostre classi alle Olimpiadi 

di Matematica. 

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

competizione nazionale fra studenti delle scuole secondarie italiane, 

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

dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione - nell’ambito dell’annuale Programma nazionale di 

valorizzazione delle eccellenze e con la collaborazione del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), 

degli Uffici Scolastici Regionali, dell'Accademia della Crusca, 

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

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

Giovani, nonché della RAI.  

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

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

seguito quella provinciale e quella regionale, a cui potranno 

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

in base all’esito delle fasi precedenti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

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

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

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

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

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

in questi anni. Tale volume costituisce fra l’altro un utile strumento di 



riflessione e di aggiornamento sulla didattica dell’italiano. L’acquisto 

dei volumi sarà richiesto con gli appositi moduli dalla docente 

referente del progetto. 

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

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

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

le prove preselettive sarà necessaria la collaborazione di tutti gli altri 

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

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

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

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

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

l’intera giornata del laboratorio di informatica. 

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

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

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

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

degli alunni. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

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

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

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

- entro dicembre: svolgimento delle prove preselettive fra tutti gli 

studenti; 

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

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

Olimpiadi. 

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

lingua italiana da parte degli studenti coinvolti nel progetto; 

sensibilizzazione degli studenti stessi rispetto al ruolo fondamentale 

che la padronanza della lingua riveste per ogni persona in ordine 

all’acquisizione della consapevolezza di sé, alla propria crescita 

integrale, allo sviluppo delle potenzialità individuali e al pieno 

inserimento nella comunità umana. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione 

progetto 
Poeti non estinti 

Referente Daniele Lo Vetere 

 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

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

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

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

di ogni tempo.  

 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/Alunni 

coinvolti 

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

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

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

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

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

Destinatari del progetto sono le classi del triennio. 

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

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

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

presentazione introduttiva dei diversi autori e una prima lettura, anche 

individuale, di testi degli autori invitati a scuola.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

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

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

 

Risorse umane 

(ore) / area 

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

 

 

Altre risorse 

necessarie 

Nessuna 

 

Indicatori di 

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

autonomamente 

• incremento del numero di classi che partecipano ad incontri di 

approfondimento nell’ambito dello studio della Lingua e letteratura italiana 

• incremento degli interventi di potenziamento e approfondimento delle 

competenze linguistiche e testuali degli studenti  

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

• feedback da parte degli studenti coinvolti 

 

Stati di 

avanzamento 

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

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

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

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

Valori / situazione 

attesi 

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

delle competenze di analisi testuale 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 
Extra moenia 

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

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

disciplinari del PTOF 2016-19 di seguito elencati: 

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

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

diffusione delle immagini; 

- individuazione di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni. 

Situazione su cui 

interviene 

Classi/alunni 

coinvolti 

Necessità: 

- maggiore conoscenza delle opportunità culturali offerte dal territorio; 

- confronto con esperienze esterne all’ambiente scolastico; 

- sviluppo del senso estetico e dello spirito critico; 

- approfondimento di temi significativi rispetto alle programmazioni disciplinari 

grazie all’apporto specifico di esperti  

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

Liceo Economico Sociale. 

Attività previste Visite a mostre/esposizioni sul territorio. 

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

Siena. 

Visita alla Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena. 

Partecipazione a spettacoli, convegni, eventi sul territorio. 

Partecipazione a concorsi. 

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

afferenti ad enti e istituzioni del territorio.  

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

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

progetto fino ad un massimo di 30 ore contributo volontario. 

- Eventuale pagamento del biglietto di ingresso là dove richiesto. 

- Eventuale compenso per docenti accompagnatori in orario extracurricolare. 

- Compenso/rimborso spese per esperti esterni da quantificare. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti in orario curricolare. 

Eventuali docenti accompagnatori in orario extracurricolare. 

Altre risorse 

necessarie 

Esperti esterni. 

Indicatori di 

valutazione   

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

Feedback da parte degli studenti coinvolti nelle attività. 

Stati di 

avanzamento 

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

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

programmazione didattico-disciplinare delle classi.  

Valori / 

situazione attesi 

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

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

meglio tra di loro, sviluppare sensibilità e senso critico. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

  

Denominazione progetto Educazione con l’arte: 

le scuole protagoniste a Palazzo Sansedoni 

Referente/i Proff. BAIOCCHI-VIRDE  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Potenziamento dell’offerta formativa 

Ambito III 

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

produzione e diffusione delle immagini. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Alcune classi del secondo biennio e quinto anno del nostro istituto 

L.S.U. e E.S.  

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

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

progettando un percorso teso a valorizzare le vicende costruttive e 

storiche dell’antico edificio. 

Le visite, solo su prenotazione, gestite dalla strumentale Vernice 

Progetti Culturali, sono rivolte anche alle scuole così da rendere 

fruibile agli studenti della provincia di Siena il patrimonio artistico 

della Fondazione MPS, che contiene testimonianze artistiche storiche 

e civiche dal 1300 al 1900 circa. 

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

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

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

della famiglia originariamente proprietaria che interagisce 

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

Il progetto prevede quindi una visita a Palazzo Sansedoni e alla 

Collezione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che 

approfondirà in particolare la storia della famiglia Sansedoni e della 

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

approfondita dell’antica cappella familiare che fu interamente decorata 

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

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

partecipare ad un concorso indetto dalla Fondazione che prevede la 

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

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

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive. 

 

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

di materia per alcuni appuntamenti pomeridiani per l’eventuale 

partecipazione al concorso. 

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

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

esperienze. 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Su appuntamento a partire dal mese di marzo. 

Valutazione anche con feed-back da parte degli studenti.  

 



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

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

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

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

Baiocchi Francesca) 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Potenziamento dell’offerta formativa 

Ambito III 

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

e diffusione delle immagini. 

 

CLASSI: Progetto biennale 

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

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

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

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

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

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

studio degli attributi che permettono di identificarli. 

 

 

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

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

civiltà seguendo successivamente il travaso di questi significati nel contesto 

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

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

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

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

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

e associativo dell'uomo antico. 

Situazione su 

cui interviene 

Classi / alunni 

coinvolti 

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

intervenire sull’inadeguatezza dei ragazzi a decodificare il linguaggio iconico 

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

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

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

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

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

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

iconografiche si siano prodotte serve a rendere i ragazzi più consapevoli 

davanti al bombardamento iconico che da tanti fronti proviene dal mondo 

esterno, non solo da quello della pubblicità.  

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

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

soprattutto a livello fotografico, della presentazione Power Point che servirà 

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

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

registro elettronico). 



Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario.  

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti interni accompagnatori. 

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

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

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

Pinacoteca verrà effettuata nel pomeriggio, onde intaccare il meno possibile 

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

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

Altre risorse 

necessarie 

Eventuale compenso per docenti accompagnatori. Eventuale stampa dei lavori 

multimediali o grafici. 

Indicatori di 

valutazione 

Osservazione e analisi delle risposte fornite dai ragazzi in Pinacoteca durante 

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

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

esprimersi su immagini proiettate sulla LIM. Verifica orale dei contenuti 

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

(lavori multimediali) con registrazione sul Portale Argo 

Periodi di 

avanzamento del 

progetto / Stati 

di avanzamento 

1) Visita in Pinacoteca con preventiva informazione sulle regole di 

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

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

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

accertamento dei risultati conseguiti attraverso verifica orale; 

Valori / 

situazione attesi 

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

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

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

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

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

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

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

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

  

Denominazione progetto Percorsi interdisciplinari in compresenza 

 

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

storico e artistico e Dipartimento delle Scienze Umane. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Decodificare e interpretare i diversi linguaggi, contestualizzarli nel 

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

relazioni; esercitare la pratica dell’argomentazione e del confronto. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi del secondo biennio e quinto anno del nostro Istituto 

L.S.U. e E.S. 

 

Attività previste Lezioni in compresenza tra diversi ambiti disciplinari con la Storia 

dell’Arte. In base all'età degli studenti, osservazioni, analisi e 

confronto con discussioni guidate con docenti interni. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive. 

 

Risorse umane (ore)/area Ore curriculari 

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

 

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

competenze ed esperienze. 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Durante l’intero anno scolastico. 

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

 

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

 Motivazione.  

 Ampliamento dell’orizzonte culturale. 



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 
Certificazioni linguistiche PET, FCE, DELF B1 (partecipazione volontaria 

di alunni di varie classi: II, III, IV, V). 

Referente/i Prof.sse Baldetti, Cantiello, Cresti.  

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea. 

Situazione su 

cui interviene 

Le Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei prevedono per l’apprendimento della 

Lingua Inglese il raggiungimento del livello B1 (livello intermedio soglia) alla 

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

percorso liceale. Per la seconda lingua prevedono il raggiungimento del livello 

B1 alla fine del liceo. Le Certificazioni linguistiche PET, FCE e DELF B1 

attestano il raggiungimento di questi livelli mediante un esame internazionale 

che si tiene nelle sedi riconosciute. Le certificazioni ottenute dimostrano l’abilità 

degli studenti di comprendere e comunicare usando l’inglese e il francese scritto 

e parlato quotidianamente e permettono loro di acquisire qualifiche accettate da 

università e aziende di tutto il mondo. 

Attività previste Agli studenti vengono offerti corsi pomeridiani facoltativi tenuti da esperti 

esterni di madrelingua: Corso PET, Corso FCE, Corso DELF B1. 

A conclusione dei corsi gli studenti possono sostenere gli esami presso il Centro 

esaminatore Cambridge Italtech di Siena o altra sede concordata con il Centro 

(per gli esami FCE e PET) o l’Istituto Bandini di Siena (per l’esame DELF B1).  

I corsi sono pomeridiani (fascia oraria: 14.00-16.30). 

Si svolgeranno nel periodo Ottobre - Aprile. 

 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

I Corsi sono finanziati dalle famiglie degli alunni con finanziamento specifico in 

massima parte. Si prevede anche l’uso del contributo volontario dei genitori per 

il pagamento di 10 ore circa di insegnamento all’esperto madrelingua per ciascun 

corso attivato. Si prevedono di attivare 2 corsi PET, 1 corso FCE ed 1 corso 

DELF B1 della durata di circa 25-30 ore. 

20 ore circa funzionali all’insegnamento per i docenti interni referenti, per 

attività di organizzazione, monitoraggio e coordinamento del progetto. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Esperti esterni di madrelingua reclutati attraverso bando di concorso pubblico. 

Docenti interni area lingue straniere.  

Altre risorse 

necessarie 

Testi della scuola preparatori agli esami, da usare in comodato. 

Indicatori 

utilizzati  

Gli obiettivi del progetto si considerano raggiunti con l’acquisizione delle 

competenze necessarie per le Certificazioni PET, FCE, DELF B1. 

Stati di 

avanzamento 

Trattasi di un progetto facente parte del POF/PTOF da molti anni, in risposta alle 

richieste avanzate dall’utenza. 

Valori / 

situazione attesi 

Oltre al forte valore motivazionale, l’acquisizione della certificazione linguistica 

permette allo studente di iscriversi all’università con un certo numero di crediti 

riconosciuti in ingresso. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 

E-twinning 

Referente/i Prof. Baldetti, Cantiello, Cresti, Kalovidouri. 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

europea. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

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

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

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità comunicativa in lingua 

straniera degli alunni e allo sviluppo della loro competenza interculturale.  

Attività previste  Realizzazione di un “blog” di classe/interclasse. Creazione e scambio di 

materiale multimediale con alunni di altre scuole europee. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Il progetto sarà finanziato con il contributo volontario dei genitori. Circa 20 ore 

funzionali all’insegnamento per attività di organizzazione, monitoraggio e 

coordinamento del progetto. 

Risorse umane 

(ore) / area 

 

Personale interno. Attività funzionali all’insegnamento. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere, test diagnostici. 

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa dallo scorso anno scolastico. 

E’ stato rivolto alle classi quarte con buona ricaduta sul piano della motivazione 

e della competenza interculturale degli alunni. Sarà riproposto alle classi quinte, 

con l’auspicio di poterlo estendere ad altri gruppi classe. 

Valori / 

situazione attesi 

Al termine del progetto gli alunni avranno migliorato le proprie competenze di 

comprensione e produzione orale e scritta in lingua straniera, avranno fatto 

esperienza dell’importanza di tali competenze ed avranno inoltre sviluppato la 

loro competenza interculturale.  

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 

Collaborazione con l’Associazione Siena Italian Studies (classi III, IV, V). 

Referente/i Prof.sse Baldetti, Cantiello. 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese. 

Situazione su 

cui interviene 

Necessità di migliorare le competenze di comprensione e produzione orale nelle 

classi del triennio. Necessità di approfondire la conoscenza della civiltà dei paesi 

anglofoni e di migliorare la competenza interculturale degli alunni. 

Attività previste  Lavori di gruppo e conversazioni guidate su tematiche di attualità e su argomenti 

attinenti alla programmazione didattica con la presenza in classe di studenti 

universitari Statunitensi dell’Associazione Siena Italian Studies. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti Interni Lingua Inglese.  

Altre risorse 

necessarie 

Studenti di Università Statunitensi dell’Associazione Siena Italian Studies.  

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere, test diagnostici. 

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa da dodici anni con buona 

ricaduta sul piano della motivazione e delle competenze 

linguistiche/interculturali degli alunni. 

Valori / 

situazione attesi 

Al termine del progetto gli alunni avranno migliorato le competenze di 

comprensione e produzione orale e avranno approfondito la conoscenza della 

civiltà statunitense. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione 

progetto 

S.T.A.R. 

Stand together against racism project 

Referente/i Prof.sse Elena Baldetti, Lucia Cresti, Linda Cantiello. 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

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

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

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è destinato al biennio del Liceo delle Scienze Umane ed Economico 

Sociale. 

L' obiettivo del progetto è: educare ai diritti umani, alla convivenza, al rispetto 

delle regole, al riconoscimento di culture diverse, ad apprezzare la diversità, alla 

capacità di avere una visione diversa, a sapere ascoltare, a cooperare, a dimostrare 

maggiore tolleranza in una dimensione di confronto e di dialogo educativo. 

L'adolescente consapevole dei propri diritti deve diventare responsabile dei diritti 

dell'altro. 

Attività previste Raccolta dati, casi studio, best practices, laboratori, focus groups. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario: 6 ore circa per attività di monitoraggio e coordinamento 

del progetto. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti dell’Università di Siena Facoltà di Giurisprudenza dipartimento di 

politiche internazionali e docenti interni delle classi del biennio. 

Ore: 16 ore. 

Altre risorse 

necessarie 

Nessuna. 

Indicatori 

utilizzati  

Partecipazione degli alunni, soddisfazione degli alunni delle attività proposte e 

delle competenze acquisite, questionari di monitoraggio, numero dei docenti 

coinvolti. 

Stati di 

avanzamento 

Monitoraggio delle attività e dei prodotti del progetto, scambio di esperienze e 

competenze durante il progetto. 

Valori / 

situazione attesi 

Miglioramento delle conoscenze degli studenti sui diritti umani, maggiore 

educazione all’intercultura, al rispetto delle differenze, alla gestione pacifica delle 

conflittualità, allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

democratica.  

Aggiornamento delle competenze interculturali degli insegnanti per una migliore 

didattica inclusiva. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 

Soggiorno linguistico breve all’estero. 

Referente/i Prof. Baldetti, Cantiello, Cresti 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alle lingue straniere. Acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità comunicativa in lingua 

straniera degli alunni e all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro.  

Attività previste Soggiorno linguistico breve all’estero della durata massima di una settimana, per 

le classi quarte, valido ai fini dell’ASL. (in alternativa alle attivtà di ASL che 

saranno comunque organizzate per gli studenti delle classi quarte che non 

parteciperanno al soggiorno) 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Il progetto sarà finanziato dalle famiglie degli alunni con finanziamento 

specifico. Non prevede costi aggiuntivi per le attività valide ai fini dell’ASL. 

Sono previste inoltre venti ore circa di attività funzionali all’insegnamento 

(attività di organizzazione, monitoraggio e coordinamento del progetto) per i 

docenti interni referenti, da finanziare con il contributo volontario dei genitori.  

Risorse umane 

(ore) / area 

 

Personale interno. Attività funzionali all’insegnamento. Agenzie specializzate 

convenzionate con la scuola per la rendicontazione delle ore valide ai fini 

dell’ASL. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori 

utilizzati  

Osservazione in itinere, test diagnostici.  

Stati di 

avanzamento 

Il Progetto fa parte del Piano dell’Offerta Formativa dal corrente anno scolastico. 

Valori / 

situazione attesi 

Al termine del progetto gli alunni avranno acquisito migliori competenze 

linguistiche e competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

 

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

 

Denominazione 

progetto 
Gare Logico-Matematiche 

Referente/i Gianmarco Bianchi per la Sezione LSU+LES (Mario Seazzu per tutto il 

Piccolomini) 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche di base.  

Situazione su 

cui interviene 

Rinforzo delle competenze logico-deduttive e delle capacità di risoluzione di 

problemi, rottura della percezione affliggente della matematica, che invece è 

materia d’istruzione e formazione, ampliamento culturale attraverso la visione 

della matematica da un punto di vista ludico, rinforzo della propria autostima. 

Attività previste Organizzazione delle gare che coinvolgono le classi (circolare, distribuzione 

delle copie e turni di sorveglianza); pubblicizzazione presso le classi delle varie 

competizioni individuali e raccolta delle candidature volontarie degli interessati. 

Nessuna gara è obbligatoria. Le gare individuali saranno scelte dai singoli 

docenti e alunni; le gare di squadra saranno scelte dal Consiglio di Classe su 

proposta del Docente curricolare di Matematica. 

Di seguito, nome, tipo e data/e delle gare e le classi coinvolgibili: 

a) OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – GIOCHI DI ARCHIMEDE 

(individuale, tutte le classi): Novembre 2018 (eventualmente semifinali a 

Febbraio e finali a Maggio). 

b) MATEMATICA SENZA FRONTIERE (classi intere, solo prime 

seconde e terze): Febbraio 2019. 

c) CAMPIONATI INTERNAZIONALI DELLA BOCCONI (individuale, 

tutte le classi): semifinali Marzo 2019, finali Maggio 2019. 

d) GARE A SQUADRE DELLA BOCCONI (un gruppo di volontari 

selezionato dall’insegnante, tutte le classi): gara on-line ad Aprile 2018. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Quote di iscrizione individuali per classi per la partecipazione alle competizioni 

da versare alle Università o ai centri organizzatori delle gare. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Personale docente interno, servizio funzionale e non di docenza: (7 ore) 

Altre risorse 

necessarie 

Collaborazione di tutti i colleghi insegnanti di Matematica (Prof.ssa Cannizzaro, 

Prof.ssa Partini, ed altri docenti insegnanti di matematica allo stato attuale non 

ancora individuati). 

Indicatori 

utilizzati  

Numero partecipanti: non definibile a priori. Il monitoraggio è svolto dai 

referenti. Si coinvolgono tutti i docenti di Matematica nella parte di informazione 

e selezione dei volontari. 

Stati di 

avanzamento 

Non si prevedono altre azioni di monitoraggio se non quella dei referenti che, a 

contatto coi ragazzi, ne valutano la soddisfazione della loro partecipazione alle 

gare. 

Valori / 

situazione attesi 

Maggiore interesse e minori problemi di tipo affettivo nei confronti della 

matematica. Maggiore fiducia in sé e nelle proprie capacità logico-deduttive e di 

risoluzione di problemi. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto International Cosmic Day 

Referente/i Serena Partini 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Unire insieme studenti e progetti di ricerca nel campo della fisica di ampio 

interesse. Gli studenti imparano cosa sia radiazione cosmica, il metodo 

scientifico, svolgono un esperimento e lavorano come in una collaborazione 

internazionale. Il progetto si rivolge a studenti interessati e motivati, insieme 

agli insegnanti ed ai ricercatori. 

Attività previste Un evento internazionale di un giorno una volta l’anno. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è su base volontaria. 

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

studenti partecipanti. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Essendo un progetto che ricalca le varie fasi di ricerca di un esperimento, è 

prevista la compilazione di una relazione sull’elaborazione dei dati raccolti e 

la loro interpretazione. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 L’ ICD si svolgerà il 29 Novembre 2018. Per preparare gli studenti interessati 

sarà organizzato un incontro introduttivo sul fenomeno della radiazione 

cosmica, oggetto dell’esperimento. 

Valori/situazione attesi Studenti:  

- portare avanti un esperimento, interpretare dati, confrontare misure 

della stessa grandezza fisica misurata con diversi rilevatori. 

- avere un’idea di come lavorano i ricercatori scientifici 

- essere introdotti nel mondo della ricerca e creare contatti con le 

istituzioni di ricerca di tutto il mondo. 

Docenti:  

- occasione per trasferire le conoscenze al di fuori delle situazioni 

abituali 

- aggiungere ed approfondire conoscenze di fisica delle particelle ed 

astrofisica, cosmologia e relatività speciale al proprio curriculum 

- stabilire contatti con istituzioni scientifiche e altri docenti con 

interessi simili. 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

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

Denominazione 

progetto 

Pillole di Scienza 

Referente Prof. Barbara Cavallini 

Obbiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Il progetto ha l’obbiettivo di promuovere la cultura scientifica tramite incontri 

con ricercatori ed operatori dell’ambito scientifico. 

Situazione su cui 

interviene 

Promozione della cultura scientifica con attività integrative ai percorsi 

disciplinari e conoscenza degli attuali ambiti della ricerca scientifica 

Attività previste Incontri a scuola nelle classi del primo biennio, secondo biennio e del quinto 

anno con ricercatori e studiosi nei vari rami delle scienze 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane 

(ore) / area 

Esperti esterni che terranno i seminari fino ad un massimo di 4 incontri di due 

ore ciascuno e docenti del dipartimento dell’area scientifica che cureranno 

l’organizzazione (10 ore) 

Altre risorse 

necessarie 

Aula magna 

Indicatori 

utilizzati  

Attinenza del seminario con programmi disciplinari dell’area scientifica o con 

gli attuali campi di ricerca 

Stati di 

avanzamento 

 

Valori / situazione 

attesi 

Partecipazione ed interesse degli studenti finalizzati al miglioramento 

dell’apprendimento delle scienze 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto PROGETTO atletica leggera 

Referente/i Prof. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Socializzazione, autostima, conoscenza delle tecniche di corsa salto e 

lancio, condivisione dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi dei licei S.U e E.S.  

Attività previste 1 giorno gli studenti vivranno una giornata dell’atletica leggera presso 

il campo di atletica del comune di Siena 

Avviamento all’atletica leggera 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Gratuito 

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

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

Indicatori di valutazione   Classifiche delle discipline proposte e premiazioni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Aprile/maggio 2019 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione, senso 

di responsabilità e acquisizione di tecniche sportive specifiche. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto PROGETTO PIANOSA/ELBA 

Referente/i Prof. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Introduzione, socializzazione, autostima, autonomia, conoscenza 

dell’ambiente marino condivisione dell’esperienza tra ragazzi 

normodotati e non, conoscenza delle isole dell’arcipelago toscano e 

del carcere di Pianosa sotto l’aspetto storico e sociologico  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi prime in parallelo 

Attività previste Incontri di formazione e informazione in classe da gennaio a maggio. 

Fase attuativa aprile/maggio: per 2 giorni gli studenti vivranno una full 

immersion nella realtà dell’isola di Pianosa/Elba; osservazione 

dell’ambiente bio-marino, escursioni naturalistiche. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
10 ore per la organizzazione per docente  

Risorse umane (ore)/area  guida turistica e docenti curricolari 

Altre risorse necessarie Materiali tecnici aula lim e palestra 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Attivazione e preparazione del progetto (ottobre/gennaio) 

Mese di aprile/maggio 2019, residenziale luogo da stabilire  

 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione e delle 

conoscenze storiche  

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto PROGETTO NEVE  

Referente/i Prof. Ferrari Riccardo e Soldani Francesca 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Introduzione alla disciplina dello sci, socializzazione, autostima, 

autonomia, conoscenza dell’ambiente montano, condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi terze in parallelo 

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

organizzate lezioni preparatorie di matrice culturale e attività motorie 

pre-sciistiche. 

Nel mese di febbraio fase attuativa per 5 giorni gli studenti vivranno 

una full immersion nella realtà alpina italiana 

Risorse finanziarie 

necessarie 
15 ore per la organizzazione per docente 

Risorse umane (ore)/area Maestri di sci e docenti curricolari 

Altre risorse necessarie Materiale tecnico noleggiato in loco, palestra, aula e lim 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Attivazione e preparazione del progetto (ottobre/gennaio) 

Mese di febbraio 2019, residenziale luogo da stabilire 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione e aiuto 

reciproco, acquisizione di tecniche sportive specifiche. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto PROGETTO trekking via Francigena 

Referente/i Prof. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Socializzazione, autostima, attività in ambiente naturale, condivisione 

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

territorio dove viviamo 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Studenti delle classi dell’Istituto Piccolomini 

Attività previste  1 giorno gli studenti vivranno una escursione nei dintorni di Siena   di   

presso il campo di atletica del comune di Siena 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Gratuito 

Risorse umane (ore)/area Docenti delle classi interessate 

Altre risorse necessarie Abbigliamento da escursione a piedi, bastoncini e/o racchette da 

camminata, palestra, aula e lim 

Indicatori di valutazione    

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Fase di attivazione e preparazione da ottobre a maggio 2019 

Esecuzione Marzo/aprile/maggio 2019 

Valori/situazione attesi Miglioramento della resistenza generale, socializzazione e 

acquisizione di tecniche specifiche del trekking. Conoscenza storica 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 (Allegato al PTOF 2019/2022 Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale) 

Denominazione progetto LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO PER ALUNNI DISABILI 

Referente/i Prof.ssa Francesca Baiocchi con la partecipazione degli insegnanti di 

Sostegno 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Sviluppare armonicamente la personalità dei ragazzi insegnando a 

valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; saper 

riconoscere e comunicare le proprie emozioni attraverso il linguaggio 

artistico espressivo; promuovere un primo livello di alfabetizzazione 

intesa come acquisizione critica dei linguaggi visivi, la 

decodificazione e l’interpretazione delle immagini; potenziare la 

creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è 

educabile; 

incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere 

sempre più ricca la comprensione del messaggio e dell’emozioni 

veicolate dalle opere d’arte; riconoscere e usare gli elementi del 

linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio, il movimento, 

la materia; utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare 

materiali plastici e polimaterici a fini espressivi; educare al bello, al 

gusto estetico; far passare, specialmente agli insegnanti, il concetto di 

valorizzazione degli elaborati dei ragazzi attraverso l’allestimento 

delle loro opere. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il laboratorio prevede di avvicinare gli alunni al proprio sentire e di 

favorire lo sviluppo della fiducia nelle proprie capacità manuali 

attraverso il mezzo artistico, con una particolare attenzione al lavoro 

di gruppo per facilitare la socializzazione e le abilità relazionali.  

Attività previste Le attività riguarderanno: La Body Art ossia il corpo visto come 

riflesso esterno delle angosce e degli struggimenti dell'anima, come 

espressione stessa di arte. Rappresentazione dei sentimenti attraverso 

le forme, i colori e le parole; Maschere caricaturali dell’espressività e 

dei sentimenti; Concetto di simmetria nella costruzione del corpo e 

delle sue parti; Ricostruzione di scene familiari (immagini e parole); 

La realizzazione di cartelloni. Acquisizione delle varie tecniche 

espressive che ne permettono il compimento, sperimentando diversi 

approcci operativi nel rispetto delle proprie potenzialità. 

Rappresentazione di semplici oggetti con l’uso di vari materiali 

(cartoncino colorato, carta, plastilina, ecc…);  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Alunni diversamente abili di tutte le classi per tutto l'anno scolastico 

con una media di 3 ore settimanali, organico di potenziamento. 

Altre risorse necessarie Materiale vario da acquistare, colori, cartoncini, carta da pacchi, colla, 

pennelli, pennarelli, colori da viso… 

Indicatori di valutazione   Alla fine dell’anno verrà valutato insieme ai ragazzi l’efficacia del 

progetto, monitoraggio nell’anno successivo. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

 

Valori/situazione attesi Offrire agli alunni diversamente abili nuove possibilità ed esperienze 

educative, attraverso la manualità; Stimolare la capacità espressiva e 

potenziare la creatività. 



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

 

Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof.ssa Francesca Soldani e Prof. Riccardo Ferrari 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

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

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

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

di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 

dicembre 2014. 

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

adeguati, saranno svolte per lo più fuori dall’edificio scolastico di 

prato S. Agostino, 

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

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

scuola denominato “Cripta”, presso gli impianti del CUS 

all’Acquacalda, o per le vie del centro cittadino per le attività di 

Trekking Urbano. 

I docenti di educazione motoria aderiscono al progetto del Centro 

Sportivo Scolastico di Istituto che intende valorizzare la pratica 

sportiva ed estenderne le attività al pomeriggio, anche per compensare 

le difficoltà di svolgimento della disciplina al mattino causa i lunghi 

trasferimenti necessari per raggiungere le palestre. 

Il movimento e lo Sport rappresentano un’occasione ideale per 

imparare a conoscere i propri limiti e le potenzialità del proprio corpo, 

per confrontarsi con gli altri e condividere gioie e sconfitte. 

La nostra principale preoccupazione è quella di promuovere 

un’autentica cultura dello sport che consideri l’attività motoria 

funzionale al mantenimento del proprio stato di salute e che porti 

ognuno a confrontarsi con se stesso e con gli altri con lealtà, coraggio, 

impegno e spirito di appartenenza. 

Attività previste Gruppo Sportivo  

Attività sportiva scolastica: tornei interni e gare di Atletica Leggera, 

trekking urbano e pattinaggio sul ghiaccio 

Progetto “Scuola Neve” 

Progetto “Scuola Vela”  



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. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto Primo Soccorso e BLS-D 

Referente Prof.ssa Francesca Soldani e Prof. Riccardo Ferrari 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

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

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

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

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

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

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

favore della salute. 

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

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

infortuni, i rischi conseguenti a determinati comportamenti. 

Nelle classi del triennio saranno effettuate lezioni in collaborazione 

con il personale dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, o 

altre Istituzioni appositamente individuate, per la conoscenza del 

mondo del Volontariato e la formazione di cittadini attivi nel soccorso 

alle persone. 

Gli studenti del quinto anno saranno formati sull’utilizzo dei 

dispositivi DAE con l’acquisizione del relativo attestato di 

abilitazione.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

4 ore di mattina durante le ore curricolari di ed. fisica per ciascuna 

classe  

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

Personale volontario dell’Arciconfraternita Misericordia di Siena o 

altre associazioni cittadine che operano nel settore. 

Altre risorse necessarie Defibrillatore, palestra aula e lim 

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

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

conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. 

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

come condizione di benessere della propria persona. 

-Sviluppo della cultura della solidarietà. 

-Informazione corretta, rigorosa e completa sulle tematiche trattate.  

-Potenziamento del senso di responsabilità nei confronti di se stessi, 

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

che comportano rischi per la salute o creano situazioni di disagio. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto PROGETTO torneo interno di pallavolo 

Referente/i Proff. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

avviamento al gioco della pallavolo 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rappresentative di tutte le classi dei licei delle S.U. e E.S. 

Attività previste  Allenamenti specifici in palestra 

Fase attuativa: 2 giorni in cui gli studenti divisi per biennio 1 giorno e 

triennio 1 giorno vivranno una full immersion del gioco della pallavolo 

attraverso un torneo interno 

Avviamento alla pallavolo 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Gratuito 

Risorse umane (ore)/area  Docenti di educazione motoria 

Altre risorse necessarie Materiale tecnico palazzetto del CONI 

Indicatori di valutazione   Classifica del torneo e premiazioni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Preparazione ed esecuzione mesi novembre dicembre gennaio 2018/19 

Valori/situazione attesi Miglioramento della capacità di socializzazione e di appartenenza al 

team-classe e acquisizione di tecniche sportive specifiche,   

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 
 

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

 

Denominazione progetto PROGETTO VELA 

Referente/i Proff. Ferrari e Soldani 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Introduzione alla disciplina della vela, socializzazione, autostima, 

autonomia, conoscenza dell’ambiente marino condivisione 

dell’esperienza tra ragazzi normodotati e non, condivisione di spazi 

ristretti  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi seconde in parallelo 

Attività previste Incontri di informazione/formazione in classe  

Per 3 giorni gli studenti vivranno una full immersion nella realtà 

dell’arcipelago toscano, osservazione di minerali, studio dei venti e dei 

punti cardinali. 

Avviamento alla conoscenza della vela 

Risorse finanziarie 

necessarie 
15 ore per la organizzazione per docente 

Risorse umane (ore)/area Skipper, guida turistica e insegnanti curricolari 

Altre risorse necessarie Aula, LIM. Palestra e monoscafi di 13/15 metri 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Fase di attivazione e preparazione del progetto da aprile a settembre 

Fase attuativa mese di ottobre 2018, residenziale su barche a vela 

Valori/situazione attesi Miglioramento dell’autonomia e della capacità di condivisione in 

spazi limitati e divisione di compiti, acquisizione di tecniche sportive 

specifiche. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

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

Denominazione progetto Comunicazione con il suono e la musica 

Referenti Prof. Simone Bogi per il Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale  

(in team con la Prof.ssa Maria Teresa Greco per il Liceo Musicale) 

Obbiettivo formativo 

cui si riferisce 

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

elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni studenti diversamente abili che frequentano il nostro istituto 

(Liceo delle Scienze Umane – classi: 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5C) ed ha come finalità il 

potenziamento delle capacità sociali e cognitive degli alunni con disabilità; l’acquisizione di 

una maggiore conoscenza del proprio corpo e dei propri movimenti aumentando il controllo 

psicomotorio e le abilità comunicative, espressive e creative attraverso il linguaggio sonoro-

musicale. Saranno protagonisti del progetto anche i compagni di istituto che a piccoli gruppi 

accompagneranno l’intero percorso svolgendo parte delle ore di formazione per l’Alternanza 

Scuola Lavoro, e potranno così acquisire capacità inclusive e di tutoraggio (ruolo di 

caregiver) attraverso esperienze di partecipazione alla formazione dei ragazzi con Bisogni 

Speciali. 

Attività previste Il progetto consiste in due laboratori. Un Laboratorio Musicale a classi aperte e in piccoli 

gruppi ai quali prenderanno parte a turno anche dei compagni di istituto del triennio, che 

così svolgeranno parte delle ore di formazione dell’Alternanza Scuola Lavoro. Ad un primo 

momento basato sull’ascolto musicale, seguirà una fase caratterizzata dalla produzione 

musicale con l’ausilio di strumentini musicali di facile approccio. 

Un Laboratorio a classi aperte e in piccoli gruppi di attività psicomotoria programmata sulla 

base dei bisogni dei singoli alunni ed accompagnata da apposite basi musicali. Tale 

laboratorio verrà proposto anche alle classi (purché dotate di aule adeguate) dei ragazzi 

destinatari del progetto. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. Docente referente del progetto: compenso per n. 8 ore (non di 

insegnamento) per l’organizzazione e l’allestimento.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale e del Liceo 

Musicale. 

Altre risorse necessarie Aula del Liceo Musicale ed attrezzature audio   

Indicatori utilizzati  Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito espressivo e 

comunicativo degli alunni e della motivazione alla partecipazione alle attività. 

Stati di avanzamento Il progetto, già attivato nell’a.s. 2017-2018, risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione 

e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita degli alunni negli ambiti oggetto di osservazione. 



SCHEDA DI PROGETTO 

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

 

Denominazion

e progetto 

A scuola con le emozioni 

Referente Prof.ssa Giuseppina Gioia 

Obbiettivo 

formativo cui 

si riferisce 

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

elencati: 

- favorire l’accoglienza e la piena partecipazione di tutti alla comunità della classe ed al 

contesto scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 

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

- promuovere l’autostima; 

- concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle 

conoscenze; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su 

cui interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni alunni diversamente abili che frequentano il nostro Istituto 

(Liceo delle Scienze Umane – classi: 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5C) ed ha come finalità il 

riconoscimento, controllo ed espressione delle proprie emozioni e di quelle dei compagni; 

l’aumento della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri attraverso 

esperienze esterne alla scuola come uscite o visite didattiche dedicate e progettate; il 

potenziamento della creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti. 

Attività 

previste 

Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione delle proprie ed 

altrui emozioni e delle modalità di manifestazione di queste attraverso lavori creativi con 

materiali di varia natura e consistenza e relazioni con gli altri. Le attività hanno carattere 

laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) e prevedono in alcune fasi il 

coinvolgimento dei compagni di Istituto impegnati per alcune ore di formazione 

dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite didattiche 

dedicate. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario. Docente referente del progetto: compenso per n. 8 ore (non di 

insegnamento) per l’organizzazione e l’allestimento. 

100 euro previsti per l’acquisto di materiali. 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e del Liceo delle Scienze Umane ed 

Economico-Sociale e gli educatori individuati dal Comune di Siena per ogni singolo alunno. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio creativo 

Uscite dalla scuola 

Visite didattiche dedicate 

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 



Stati di 

avanzamento 

Il progetto, già attivato nell’a.s. 2017-2018, risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione 

e di autonomia degli studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. 

Valori 

/situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



SCHEDA DI PROGETTO 

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

 

Denominazione 

progetto 

Concorso “Il mio compagno speciale” 

Referente/i Prof. Daniele Lo Vetere, Prof.ssa Fortunata Guastafierro 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

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

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

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

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

nella consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su cui 

interviene 

Promuovere la cultura del rispetto della diversità e stimolare la visione 

dell'autismo come possibilità di crescita e non come limitazione. 

Attività previste Gli studenti esprimono la loro idea o la loro esperienza diretta dell'autismo nella 

forma creativa che preferiscono (scritto, video, disegno, manufatto o altro). 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Contributo volontario 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti interni, 6 h di docenza. 

Altre risorse 

necessarie 

Lettera liberatoria compilata e firmata da tutti i genitori degli studenti 

partecipanti. 

Indicatori 

utilizzati  

Gruppo classe 

Stati di 

avanzamento 

Gli elaborati verranno valutati da una giuria formata dal Consiglio Direttivo 

della Associazione Autismo Siena – Piccolo Principe, da una rappresentanza 

della DiBa70 e del Lions Club Siena e da altri esperti super- partes scelti dallo 

stesso Consiglio Direttivo. 

Valori / 

situazione attesi 

Per ogni grado scolastico è previsto un premio di 500€, che verranno così 

ripartiti:100 € per il primo classificato (alunno, gruppo o classe partecipante) 

di ogni grado scolastico; 400 € alla Scuola del vincente per ogni grado 

scolastico. Il premio agli studenti equivarrà ad un buono spendibile in librerie, 

negozi di elettronica o altro negozio scelto dal/i vincitore/i. Il premio donato 

alla scuola sarà vincolato all’acquisto di materiale o servizi utili 

all’integrazione scolastica di studenti disabili. 

  

  



SCHEDA DI PROGETTO 

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

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Referente/i Prof.ssa Soldani Francesca 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Informare gli alunni su argomenti inerenti la salute, l’alimentazione, 

la sessualità, la donazione di organi/tessuti/sangue 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi terze, quarte e quinte 

Attività previste Incontri con medici e/o operatori sanitari, autore di un libro sulle 

dipendenze, visione di video, dibattiti in classe, approfondimenti di 

gruppo. 

Classi terze: “Stupefatto” parliamo di droga 

Classi quarte “Primo Soccorso” 

Classi quinte “AIDO”, BLSD 

Progetto sull’alimentazione in attesa di risposta da parte della ASL 

Esperto psicologo esterno in condivisione con il Liceo Classico 

Risorse finanziarie 

necessarie 

15 ore funzionali all’insegnamento (FIS) e contributo volontario per 

l’esperto psicologo esterno 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti curricolari, operatori sanitari, autore di un libro 

Altre risorse necessarie Aula, LIM 

Indicatori di valutazione   Al termine del progetto sarà somministrato un questionario sintesi per 

verificare l’efficacia del progetto 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Da Ottobre 2018 a Maggio 2019, a seconda della disponibilità degli 

esperti esterni 

Valori/situazione attesi Aumento della consapevolezza della cura del proprio corpo e del 

mantenimento di salutari stili di vita. 

 

 

 


