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Un Progetto Caratterizzante: “Bandierini e Pergamene” 

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

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

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

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

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

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

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

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

alle richieste di una società che cambia.  



 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO ALLA VITA 

Referente/i Prof. Paghi Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

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

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

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

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

spesso non si risolve con la semplice presentazione delle diverse 

possibilità affidata all'orientamento in uscita. Il nostro progetto 

intende aiutare gli studenti a individuare dentro se stessi risorse 

necessarie - prima fra tutte la consapevolezza di sé e delle proprie 

capacità - per affrontare il più serenamente possibile queste scelte. 

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

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

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

precedenza alle prenotazioni, all'interno del quale si svolgono 

colloqui di circa 20' per studente. 

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

attraverso attività laboratoriali di counseling, riflette sul problema 

dell'orientamento post-scolastico, sperimenta soluzioni possibili, 

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

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

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

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

12 ore mattutine di sportello di ascolto 

area A050. 

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

pomeriggi. 

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

distribuito un breve questionario di feedback sul gradimento 

dell'attività. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 
• sei laboratori pomeridiani di 1.30 ore ciascuno con cadenza 

settimanale nei mesi di febbraio e marzo. 

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

quindicinale nei mesi di marzo, aprile, maggio. 

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

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

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

scelte di vita e di studio post-scolastiche. 

 



Denominazione progetto PROGETTO GRAFICO SU RICERCA ANTICORPI 

MONOCLONALI CONTRO COVID 19 

Referente/i Prof. Pala Giovanni 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

A,b,i,m,q 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

3B-4B Arti Figurative Bidimensionali 

Attività previste Realizzazione di un fumetto/story novel dedicato al racconto per 

immagini della ricerca del Monoclonal Antibody e Discovery di cui 

di occupa TLS. Realizzazione di una pubblicazione distribuita 

successivamente delle scuole superiori a livello nazionale. 

Realizzazione di una mostra degli elaborati prodotti. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti a carico di Toscana Life Sciences 

Risorse umane (ore)/area Attività in orario curricolare dei docenti: Giovanni Pala, Alice 

Leonini, Eleonora Spinosa e Anna Taddeo. 

Altre risorse necessarie Nessuna. 

Indicatori di valutazione   Realizzazione del volume e dell’attività espositiva. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Da settembre 2020 a marzo 2021. 

Valori/situazione attesi Progetto di divulgazione scientifica con lo scopo di avvicinare i 

giovani alla scienza e alla corretta informazione che possa passare 

anche attraverso il linguaggio grafico/artistico. Collaborare con il 

territorio e nello specifico con il settore delle biotecnologie.  

 

  



Denominazione progetto QUOTIDIANO ON-LINE IN CLASSE 

Referente/i Prof. Paghi Antonio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

a), d), e) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le classi III, IV, V del liceo artistico 

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

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

quotidiani locali e nazionali (La Nazione, Corriere della Sera, La 

Repubblica). 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

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

normale orario scolastico mattutino. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione   Monitoraggio dei progressi in itinere mediante test scritto 

somministrato agli studenti tre volte a quadrimestre 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Dal 1 ottobre al 31 maggio 

Valori/situazione attesi Abitudine alla riflessione e al confronto dialogico, attraverso la 

definizione e la difesa delle proprie idee e nell’ascolto e rispetto 

delle idee altrui 

 

  



Denominazione progetto  POTENZIAMENTO ITALIANO COME L2 

Referente/i Prof.ssa Spinosa Eleonora. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

l), p), r) 

Situazione su cui interviene Alunni stranieri, comunitari e non, che necessitano di un supporto 

linguistico, per favorire l’inserimento nella comunità e per migliorare 

le prestazioni scolastiche. 

Attività previste • monitoraggio presenza alunni stranieri nelle classi; 

• attivazione di corsi di potenziamento dell’italiano come L2 

• partecipazione a bandi per finanziamenti che si presenteranno 

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

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

Risorse finanziarie 

necessarie 

Circa 20 ore per esperto esterno (in collaborazione con le altre sezioni 

dell’Istituto) Tre ore per attività di monitoraggio e coordinamento del 

progetto  

Risorse umane (ore) / area Possibili collaborazioni con Centri di volontariato e con l’Università 

per Stranieri. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

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. 

Periodi di svolgimento del 

progetto/ stadi di 

avanzamento  

Intero anno scolastico 

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 

 

  



 

Denominazione progetto CINEMA E STORIA 

Referente/i Proff. Anselmi Cinzia, Paghi Antonio. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

d) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

 

Attività previste Proiezione di film attinenti agli argomenti studiati nel quarto anno, 

analisi e dibattito sui film visti.  

Sull’assolutismo: 

                  Luigi XIV - Il sogno di un Re (2003) di T. Binisti 

                  La presa del potere di Luigi XIV (1969) di R. Rossellini 

Sulla Rivoluzione inglese:  

                  Uccidere il re (2003) di M. Barker 

Sulla Rivoluzione francese:  

                  One Nation, One King (2018) di P. Schoeller 

Sulla Rivoluzione americana:  

                  Revolution (1985) Hugh Hudson. 

Sulla Rivoluzione industriale:  

                  Steamboy (2004-animazione) di K. Otomo 

                  Germinal (1993) di Claude Berri;  

                  Tempi moderni (1936), di C. Chaplin. 

Sull’Unità d’Italia:  

                   Bronte - Cronaca di un massacro (1972) di  F. Vancini 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Collaborazione col prof. Vigni, critico cinematografico; attività 

interdisciplinare tra docente di storia e di discipline multimediali. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione  Rendere più stimolante lo studio della storia passata e riflettere 

sull’interpretazione filmica dei vari registi presi in esame. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Ottobre-maggio 

Valori/situazione attesi Approfondimento delle competenze interdisciplinari degli studenti 

 

 

 

 

  



 

Denominazione progetto TEATRO CLASSICO NELLE SCUOLE: PLAUTO E 

ARISTOFANE 

Referente/i Prof.ssa Paghi Silvia. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Conoscere il teatro classico ed avvicinare i ragazzi al patrimonio 

culturale classico europeo. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Classi seconde  

Attività previste Partecipazione alla rappresentazione teatrale ed al successivo dibattito 

con gli attori 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo del biglietto a carico dello studente 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti curricolari 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione   Verrà richiesto un feedback alla classe per valutare il gradimento 

dell’iniziativa 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

18 dicembre 2019 

Valori/situazione attesi Conoscenza del teatro classico, base del patrimonio culturale europeo. 

allo scopo di favorire un confronto più approfondito con il mondo 

antico, fondato anche sull’esperienza sensoriale concepita come 

strumento di conoscenza. 

 

  



Denominazione progetto MATTIAS SI’ CHE ERA UN PRINCIPE: A Siena una Reggia per i 

Medici. (Comunicare il Museo).  

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 

Culturali dell’Università degli Studi di Siena. 

Referente/i Proff. Batazzi Marta, Giannetti Monica e Paghi Antonio. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Progetto è da ritenere una prosecuzione del rapporto scuola-museo, 

avviato qualche anno fa e il risultato di un fecondo interscambio di apporti 

con l’Ateneo senese. Una sperimentata iniziativa culturale che concilia il 

sapere e il fare concreto tramite il coinvolgimento dei musei del territorio, 

in questa specifica occasione il Palazzo del Governo, il più grande edificio 

civile della città dopo Palazzo Pubblico, ricco di memorie storiche, 

architettoniche ed artistiche.  L’attività nata da queste premesse permette 

una migliore comprensione della nostra storia e del patrimonio artistico 

cittadino, nonché un potenziamento delle abilità linguistiche 

nell’approfondire argomenti specialistici. 

 

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

inglese, volto a conoscere il rapporto dei Medici con la città e valorizzare 

la collezione dei dipinti, degli arazzi, e degli affreschi del Palazzo. 

Organizzazione e presentazione dell’evento alla cittadinanza, ai turisti 

italiani e stranieri. 

Risorse finanziarie necessarie 7 ore + 5 ore per ciascun referente. 

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

e cultura inglese 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di valutazione  • Capacità di metodologia di ricerca e lavoro di gruppo; ricostruzione 

critica del fatto storico artistico, in forma scritta nella prima fase del 

progetto. 

• Elaborazioni in lingua inglese del “prodotto” realizzato. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Seconda settimana di maggio, in occasione della manifestazione “Amico 

Museo”. Fase di gestazione del Progetto.  

Valori/situazione attesi Si impara e ci si diverte.  

Sollecita la fantasia e l’autostima degli studenti nel ruolo di soggetti attivi 

e responsabili. 

Favorisce il ritorno al museo e più in generale induce a maturare un 

atteggiamento di rispetto verso il patrimonio culturale.  

Ottimizza la capacità di interpretare e trasmettere in maniera fluida e 

spontanea idee e contenuti in lingua inglese. 

Il Progetto didattico contribuisce a sviluppare competenze di Cittadinanza 

e Costituzione e fornisce un contributo alla didattica multidisciplinare, di 

per sé non sempre attuabile nei percorsi scolastici delle singole materie. 

 



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

Referente/i Proff. Batazzi Marta e Giannetti Monica. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il Progetto è rivolto agli studenti “meritevoli” del quinto anno (Sez. 

Arti Figurative Bidimensionali) che hanno manifestato, durante il 

percorso scolastico, interesse e disponibilità ad apprendere le 

discipline di Storia dell’Arte e Lingua e Cultura Inglese. In via del 

tutto eccezionale si alterneranno alle guide qualificate di Banca MPS 

per illustrare alcune selezionate opere di scultura e pittura dei grandi 

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

Novecento italiano presenti nella collezione dell’istituto bancario. 

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

conseguimento dei risultati di apprendimento. 

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

opere d’arte selezionate.  

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

“argomenti” salienti del Museo in modo personalizzato e molto 

emozionale.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

6 ore ciascuno 

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

Altre risorse necessarie Nessuna 

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

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Svolgimento: sabato 5 ottobre 2019, nell’ambito della mattinata 

scolastica. 

Avanzamento: momentaneamente attivi nella fase di memorizzazione 

dei dati della ricerca. 

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

Di anno in anno il Progetto offrirà un esempio di riconoscimento del 

merito e un incentivo verso il raggiungimento di migliori risultati 

scolastici. 

Concorre alla promozione del Liceo Artistico. Per quanto possibile la 

scuola intende diffondere la propria immagine di istituzione che fin 

dalle sue origini ha contribuito allo sviluppo artistico della comunità 

senese.  

 

  



Denominazione progetto APPRENDISTI CICERONI - FAI scuola 

Referente/i Proff. Batazzi Marta e Fabbri M.Simona 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c), m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

 

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

studio. 

Approfondimento e descrizione in forma chiara e corretta delle opere 

selezionate per l’occasione. 

Prova generale dell’itinerario di visita. 

Nella Giornata FAI di primavera gli studenti illustreranno le 

caratteristiche iconografiche e stilistiche del monumento/i, luoghi 

speciali solitamente poco accessibili al pubblico.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

6 h per ciascun referente 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Storia dell’Arte delle rispettive classi. 

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

Indicatori di valutazione   Performance finale durante la giornata FAI di primavera 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Secondo quadrimestre 

Sabato 21 e domenica 22 Marzo 

Valori/situazione attesi Educare al valore del patrimonio culturale e risvegliare il proprio 

impegno civile. 

Riflessione sui temi inerenti la salvaguardia e la tutela del bene storico 

artistico. 

 

  



Denominazione progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Referente/i Prof. Lucia Lippi 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a), q) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto caratterizza il nostro Istituto ormai da diversi anni e 

coinvolge trasversalmente tutti gli alunni della scuola che desiderano 

ottenere una certificazione linguistica riconosciuta a livello 

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

crediti formativi. 

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

in orario pomeridiano, per la preparazione al conseguimento della 

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

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

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

essere concessa anche a studenti del primo biennio che abbiano 

conoscenze e competenze linguistico-comunicative tali da poterne 

seguire le lezioni senza difficoltà.  

 

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

conseguimento della certificazione First (FCE)/First For Schools 

(livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue).  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento a carico dei partecipanti. 

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

madrelingua inglese. 

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

per la scuola), ente esaminatore per Cambridge ESOL. 

Indicatori di valutazione   Indicatori stabiliti da Cambridge ESOL. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Attivazione corsi entro il mese di novembre. 

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

partecipanti. 

• Conseguimento certificazione riconosciuta nei Paesi dell’Unione 

Europea. 

 

  



Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E C.I.C 

Referente Prof. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto è parte integrante dell’offerta formativa della nostra 

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

concerne le iniziative di prevenzione e tutela del benessere degli 

alunni attua quanto riportato all’art.2, 8f dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 

1998, n.249) e successive modifiche ed integrazioni (DPR 21 

novembre 2007, n.235. Sono coinvolte tutte le classi del Liceo 

Artistico 

Attività previste Servizi di sostegno e promozione della salute mediante: 

a) attività di assistenza psicologica  

b) attività di counselling scolastico ed interculturale 

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

dell’accettazione del sè, sulla gestione delle emozioni, sulla 

prevenzione delle dipendenze e sulle differenze di genere. 

d) interventi sulla gestione delle dinamiche di gruppo 

f) segnalazione di situazioni che richiedono interventi immediati in 

setting extrascolastici 

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

rischio 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento proveniente dal CVF per l’attività della psicologa con 

cadenza settimanale per l’intero anno scolastico. 

Risorse umane (ore)/area Docente interna con qualifica di counsellor scolastico e interculturale, 

psicologa esterna. 

Altre risorse necessarie 10 ore forfettarie 

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

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanza-

mento 

L’attivazione dello sportello di ascolto gestito dalla psicologa è 

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

L’attività di counselling viene realizzata in funzione delle richieste 

degli alunni 

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

alunni, individuazione di situazioni ad alto rischio per le quali si 

renda necessario attivare la rete tra scuola, famiglia, operatori sanitari 

e/o assistenti sociali. Contenimento della dispersione scolastica.  

 

  



Denominazione progetto NUOVA ECDL 

Referente/i Prof.ssa Frati Lucia 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

h) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

L’Istituto 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. Alunni 

coinvolti: classi seconde, terze, quarte e quinte 

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

Sette sessioni di esame pomeridiano, della durata di 2h, con cadenza 

mensile da Ottobre 2019 a Maggio 2020. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento a carico dei partecipanti 

Risorse umane (ore)/area Solo il docente referente e per ore funzionali e di docenza (salvo 

attivazione corsi pomeridiani dipendente da numero di iscritti). 

Altre risorse necessarie Utilizzo del laboratorio di informatica del Piccolomini. 

Indicatori di valutazione   Numero di partecipanti: non prevedibile. Il monitoraggio consiste 

nella buona riuscita degli esami. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Ottobre 2019 a Maggio 2020. 

Valori/situazione attesi Possesso della certificazione europea del computer. Migliore 

autostima degli studenti per il superamento di esami ufficiali e per 

raggiungimento di obiettivi. 

 

  



 
 

Denominazione progetto  

 

LA PREVENZIONE DELL’USURA 

Referente Prof. Montenovo Giorgio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

b), d) 

Situazione su cui interviene 

Classi/Alunni coinvolti 

L’ultimo anno scolastico è il preludio all’ingresso nel mondo degli 

adulti in cui è necessario avere gli strumenti per gestire le 

responsabilità economiche e finanziarie sia personali e quotidiane che 

lavorative e d’impresa. Il progetto estende il trattamento delle 

problematiche finanziarie dell’usura fino al trattamento delle 

problematiche civili e politiche che essa genera o cerca di generare 

sul territorio senese. Sono coinvolte tutte le classi quinte del liceo. 

Attività previste Lezioni tenute da personale della “Fondazione Toscana Per La 

Prevenzione Dell’Usura” svolte per ciascuna singola classe. La 

lezione si svolgerà in forma di lezione frontale per poi passare ad una 

forma di laboratoriale in cui gli studenti saranno chiamati a 

partecipare esprimendo le proprie valutazioni e le proprie idee di 

soluzione. 

Risorse finanziarie 

necessarie. 

Non sono richieste risorse finanziarie da parte della scuola. 

Risorse umane (ore) area. Docenti della classe, impegnati nelle attività d’indirizzo, dei PTCO e 

di Cittadinanza e Costituzione. Due ore. 

Altre risorse necessarie. Non sono richieste altre risorse da parte della scuola. 

Indicatori di valutazione. Partecipazione degli allievi alle attività di workshop. 

Periodo di svolgimento dl 

progetto/ Stadi di 

avanzamento 

Le lezioni verranno calendarizzate sulla base degli altri impegni delle 

classi, ma si svolgeranno nell’arco del primo quadrimestre. 

Valori/situazione attesi Sviluppo del pensiero razionale e dello spirito critico sviluppato 

anche attraverso la lettura dei fenomeni e delle trasformazioni legate 

al territorio. Potenziamento delle competenze in maniera giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditoria. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

 

 

  



Denominazione progetto PREMIO DUCCIO 

Referente/i Prof. Pala Giovanni 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

i), p), q) 

Situazione in cui si 

interviene 

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

artistica in ambito pittorico, scultoreo, della progettazione 

architettonica e dell’uso di tecnologie multimediali. Le opere 

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

collezione permanente del Liceo Artistico. Ogni anno viene inoltre 

assegnato uno speciale Premio Duccio tra ex studenti che si sono 

distinti nel campo delle arti e della cultura in genere. 

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

Magna dell’Istituto. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

4 borse di studio (100 euro ciascuna). 

Risorse umane (ore)/area Docente referente del progetto 

Altre risorse necessarie Nessuna 

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

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Maggio 2020 

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

rafforza il senso di appartenenza all’istituzione scolastica negli 

studenti. 

 

  



Denominazione progetto MASGALANO 2020 - BANDIERINI E PERGAMENE 

Referente/i Prof. Pala Giovanni 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione in cui si 

interviene 

Annuale premiazione del Masgalano. Cinque studenti della sezione 

Arti Figurative Bidimensionali realizzano la pergamena destinata alla 

contrada vincitrice del Masgalano, due pergamene e due bandierini 

destinati ai proprietari dei cavalli vittoriosi nelle carriere di Luglio e 

Agosto. 

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

commissionati dall’Amministrazione comunale di Siena 

Partecipazione alla Cerimonia di premiazione Settembre 2020 

Risorse finanziarie 

necessarie 

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

grafico-pittoriche - Finanziato dall’Amministrazione comunale di 

Siena. 

Risorse umane (ore)/area Docente referente del progetto, docenti discipline d’indirizzo 

Altre risorse necessarie Nessuna 

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

dell’iniziativa in termini di valorizzazione e potenziamento delle 

competenze individuali. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Aprile - Settembre 2021 

 

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

rafforza il senso di appartenenza all’istituzione scolastica negli 

studenti. 

 

 

  



 

Denominazione progetto GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 –DEPORTAZIONE E 

GHETTO 

Referente/i Veronica Finucci 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

In riferimento agli obiettivi del PTOF; 

c,d,i,q 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

4B Arti fig. Bidimensionali - alunni coinvolti 27 

4C Arti fig. tridimensionali – alunni coinvolti 21 

Attività previste L’attività didattica è divisa in due fasi:  

una prima azione interdisciplinare di sensibilizzazione degli 

studenti sulla Shoah, e nello specifico, sul Ghetto e una seconda 

fase che prevede la progettazione e realizzazione di opere d’arte 

come elementi costitutivi di un grande unico lavoro di gruppo. 

 

Risorse finanziarie necessarie nessuna 

Risorse umane (ore)/area Laura Mattei, Direttore delle Stanze della Memoria  

 Anna Di Castro, responsabile culturale della sezione ebraica 

senese. 

Altre risorse necessarie Interventi di Laura Mattei presso i locali delle Stanze della 

Memoria e Anna Di Castro con visita alla Sinagoga di Siena. 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’attività gli elaborati saranno valutati in decimi 

come 

per la normale valutazione scolastica. Realizzazione di opere d’arte 

finalizzate all’esposizione presso il Museo della Casermetta – Le 

Stanze della Memoria (Siena) 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

da Novembre 2020 a Gennaio 2021 

 

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

biblioteche nel tentativo di comprendere che, estro artistico 

e analisi diretta di fonti e materiali storico artistici contribuiscono 

al 

raggiungimento dell’obiettivo finale. Affinare il gusto pensando 

che 

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

predefinito. 

 

  



 

Denominazione progetto IN VIAGGIO VERSO AUSCHWITZ A SETTANTACINQUE ANNI 

DALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 1945 -2020 

Percorso di formazione on-line tra storia e memorie organizzato dalla 

Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e 

Resistenza di Prato, URS della toscana 

  
Corso di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie di secondo grado 

riconosciuto dal MIUR. 
Referente/i Veronica Finucci e Alice Leonini 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c, d, i, q 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

4°B Arti Figurative Bidimensionali e 4°C Arti Figurative 

Tridimensionali 

Attività previste • A seguito di lezioni rivolte ai docenti  dall’ente organizzatore e 

svoltesi esclusivamente in remoto,  gli insegnanti sono invitati a 

svolgere attività specifiche con le proprie classi, ispirate dagli 

approfondimenti e dai materiali forniti durante il corso di 

formazione. È gradita da parte di singoli studenti, piccoli gruppi o 

intere classi la produzione di elaborati anche in forma multimediale, 

da inviare a entro il 21 dicembre 2020.  

I lavori più significativi saranno selezionati da una commissione e 

presentati durante il Meeting del 27 gennaio.  

• Il percorso si concluderà con il Meeting online per gli studenti 

toscani il 27 gennaio 2021 – Giorno della Memoria – che sarà 

trasmesso in streaming. Insegnanti e studenti delle scuole toscane 

potranno seguirlo con punti di ascolto a cura di ogni istituto.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Eventuali contributi storici, anche in remoto, di Laura Mattei, Direttore 

delle Stanze della Memoria e Anna di Castro responsabile culturale 

della Sinagoga di Siena 

Altre risorse necessarie Materiali scolastici per le attività laboratoriali. 

Materiali video tematici ricevuti durante il corso di formazione. 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’attività gli elaborati saranno valutati in decimi come 

per la normale valutazione scolastica e l’esito del concorso favorirà 

l’autovalutazione dei discenti. 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Dal 28 agosto 2020 al 29 gennaio 2021 

Valori/situazione attesi Promuovere riflessioni, studi e approfondimenti sul tragico evento 

che ha segnato la storia europea del Novecento.   

La produzione di elaborati di tipo artistico a carattere interdisciplinare. 

 

  



 

Denominazione progetto I luoghi Perduti 

Referente/i Prof. Christian Brogi - in collegamento con il prof. Michele Margiotta e 

Laura Mattei 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c, d, i, q 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Progetto inerente il raccontare la storia della deportazione anche attraverso la 

fotografia dei luoghi dove abitavano i deportati senesi, le loro abitazioni, le 

loro attività, rendendo non soltanto una mera documentazione fotografica, 

ma alla libera interpretazione e visione personale degli alunni coinvolti. 

Il progetto potrebbe evolversi, in un'ottica di maggiore assimilazione dei 

concetti consapevoli di cittadinanza e costituzione, con la celebrazione del 

calendario con ricorrenze cittadine, utilizzando la creatività in ambito 

fotografico per reinterpretare in modo personale tematiche importanti 

collegate alla nostra storia e costituzione, dunque la creatività diviene 

grimaldello per aprire nuove porte della conoscienza. Tutto questo, sempre 

grazie alla preziosa collaborazione della Laura Mattei 

 

3D Audiovisivo e Multimediale 20 Alunni 

4D Audiovisivo e Multimediale 27 Alunni 

5C Audiovisivo e Multimediale 19 Alunni 

 

Attività previste Workshop (almeno 2 di circa 3 ore l'uno) il cui tema storico/documentativo 

fornirà agli studenti e studentesse coinvolte la base, lo stimolo da cui partire 

con la loro restituzione anche creativa di oggetti multimediali (fotografie) 

ispirate alle ricerche dei 2 fotografi che terranno mostre e workshop nelle 

stanze della memoria a Siena (ambiente per esposizione artistico-letterarie e 

convegni), ed uscite settimanali in Siena centro (previste almeno 3 uscite per 

classe) da effettuarsi durante le ore di laboratorio Multimediale o/e 

Discipline Audiovisive.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Probabilmente il mero costo delle stampe delle fotografie scattate ed 

interpretate dagli studenti. 

Risorse umane (ore)/area I Due docenti delle tre classi di Multimediali, il prof. Christian Brogi, Prof. 

Michele Margiotta..  



Altre risorse necessarie  

La D.ssa Laura Mattei, il fotografo Luigi Felizai, il Fotografo Niccolò 

Kirschenbaum 

 

 

Indicatori di valutazione  Al termine dell’attività gli elaborati saranno valutati in decimi come per la 

normale valutazione scolastica e l’esito del concorso favorirà 

l’autovalutazione dei discenti. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Dal 6 Novembre 2020 a fine Maggio 2021 

Valori/situazione attesi Produzione di elaborati fotografici e/o audiovisivi, reinterpretando e 

raccontando storie sulla falsa riga e stile dei fotografi sopracitati. 

  



Denominazione progetto “IO RICICLO: RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CLASSE” 

Referente/i Proff. Ferrero Ilaria e Montenovo Giorgio 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

c) d) e): promuovere corretti comportamenti individuali e collettivi 

sullo smaltimento corretto, il recupero e il riciclaggio della plastica e 

della carta.   

Far conoscere la problematica ambientale dello smaltimento dei 

rifiuti, comprenderne pericoli e possibili aspetti positivi nella loro 

gestione 

Situazione in cui si interviene Tutte le classi Liceo Artistico 

Attività previste Incontri virtuali di sensibilizzazione dei responsabili per ogni classe 

con Enti preposti (Lega Ambiente, Acquedotto del Fiora, Guardia 

Costiera) 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Educazione alla Salute, alla Sicurezza e alla Sostenibilità. 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione    

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Tutto l’anno scolastico  

Valori/situazione attesi Gli studenti attueranno la raccolta differenziata in classe con la 

collaborazione di SEI Toscana, e le classi prime potranno partecipare 

ad incontri con esperti sulle modalità della raccolta differenziata e il 

successivo riciclaggio del materiale a livello comunale e nazionale. 

 

  



 

Denominazione progetto GIOVANI PROTAGONISTI Progetto AUSER 

“Ripuliamo la città dai rifiuti e la mente dai pregiudizi e dalla paura 

del diverso”. 

Referente/i   Prof.ssa Ilaria Ferrero 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  
  d), e), m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

  Classe2D, eventualmente anche classi dell’indirizzo di Multimediale 

Attività previste Una uscita didattiche sul territorio, se consentita dalle restrizione 

dettate dall’emergenza, per conoscere e osservare l’aspetto della  

propria città,  in un’ottica di educazione ambientale. La seconda parte 

del progetto è stata motivata dall’impellente e sentito bisogno dei 

giovani di mettere in gioco se stessi, di chiedersi se davvero le loro 

menti siano libere da pregiudizi e aperte alla accoglienza e alla 

solidarietà. 

Risorse finanziarie necessarie  Nessuna 

Risorse umane (ore)/area Area : Educazione ad una cittadinanza consapevole 

Sono previsti incontri con operatori sociali e specialisti delle   tematiche 

trattate: uno psicologo in video conferenza, specialisti della storia di 

Siena. 

Altre risorse necessarie Nessuna. L’associazione AUSER provvederà a coprire le eventuali  

spese per la realizzazione di un depliant 

Indicatori di valutazione   Verrà richiesto un feedback alla classe per valutare il gradimento   

dell’iniziativa. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 
 Entro novembre 2020.  

Valori/situazione attesi Lo scopo del progetto è quello di unire ad un approccio responsabile ed 

attivo nei confronti della realtà del territorio attraverso l’azione di 

sensibilizzazione ambientale ponendosi in prima persona come esempi 

di comportamento civile e responsabile e contemporaneamente cercare 

di operare una sorta di “pulizia interiore” liberando la nostra mente dai 

pregiudizi   e cercando di  stimolare la riflessione e lo sviluppo di 

capacità critiche indispensabili per individuare le forme dissimulate di 

discriminazione e razzismo presenti nella nostra vita quotidiana.  

  



Denominazione progetto    SPIRITO ED ETICA DELLA CRI: 

In collaborazione con l’Associazione di Volontariato della Croce    

Rossa Italiana Sezione di Siena   

Referente/i   Prof.ssa Ilaria Ferrero 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

 c),  

d): contribuire alla formazione di una cultura basata sulla solidarietà e sul 

volontariato intervenendo attivamente nella prevenzione della 

sofferenza e per la diffusione di una educazione alla salute, secondo 

i principi della CRI e del Diritto Umanitario Internazionale.  

m) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

  

Attività previste Un incontro di un’ora con il Presidente della Sezione della CRI di Siena 

Dott. Enrico Petrini, progettazione e realizzazione di elaborati pittorici 

(ad olio su tela) sui valori fondanti dell’Associazione. 

Risorse finanziarie necessarie L’Ente di riferimento (CRI di Siena) si impegna a rimborsare le spese per 

l’acquisto dei materiali necessari a realizzare le opere pittoriche obiettivo 

del progetto 

Risorse umane (ore)/area Area: Educazione ad una cittadinanza consapevole. 

Incontro con il presidente della sezione del CRI di Siena Dott.  Enrico 

Petrini. 

Altre risorse necessarie  Nessuna 

Indicatori di valutazione    Verranno realizzate delle opere pittoriche su tela la cui valutazione     sarà 

parte integrante della programmazione didattica. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 Da concordare con l’ente organizzatore. 

Valori/situazione attesi Contribuire alla formazione di una cultura basata sulla solidarietà e sul 

volontariato intervenendo attivamente nella prevenzione della sofferenza 

e per la diffusione di una educazione alla salute, secondo i principi della 

CRI e del Diritto Umanitario Internazionale.  

 

  



Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof. Giuliano Nannetti 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce. Legge 107 comma 7 

e) g) l) 

 

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

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

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

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

cittadino per le attività di Orienteering e Trekking Urbano. 

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

stati individuati i sentieri della Francigena che attraversano il 

territorio di Siena, in particolare quelli del Montemaggio. 

I docenti di educazione motoria aderiscono al progetto del Centro 

Sportivo Scolastico di Istituto che intende valorizzare la pratica 

sportiva ed estenderne le attività al pomeriggio, anche per 

compensare le difficoltà di svolgimento della disciplina al mattino 

causa i trasferimenti necessari per raggiungere le palestre. 

Il movimento e lo Sport rappresentano un’occasione ideale per 

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

per confrontarsi con gli altri e condividere gioie e sconfitte. 

La nostra principale preoccupazione è quella di promuovere 

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

funzionale al mantenimento del proprio stato di salute e che porti 

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

impegno e spirito di appartenenza, e che possa diventare un impegno 

costante e continuo. 

Attività previste • Gruppo Sportivo.  

• Attività sportiva scolastica: tornei interni e gare di Atletica 

Leggera e Corsa campestre. 

• Orienteering e trekking urbano. 

• Avviamento alla pratica dell’escursionismo a piedi (nordik 

walking) ed in bicicletta presso la Via Francigena che attraversa 

Siena. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti ministeriali. FIS. 

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

e docenti delle Attività di Sostegno 

Altre risorse necessarie Impianti Sportivi cittadini e altro. 

Indicatori utilizzati  • Confronto agonistico con etica corretta e spirito di 

collaborazione, rispetto degli altri, Fair play. 

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

attività sportiva in ambiente naturale. 

• Orientamento in contesti diversificati. 

• Conoscenza del corpo umano. 

• Padronanza dei movimenti di base, sviluppo delle qualità 

motorie.  

• Lettura e interpretazione del linguaggio corporeo. 

• Conoscenza e consapevolezza delle norme igienico sanitarie e 

alimentari. 

• Conoscenza, comprensione e applicazione della tecnica e dei 

regolamenti dei giochi sportivi. 

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



• Esperienze motorie come strumento efficace per la crescita 

emotiva, affettiva, sociale.  

• Consapevolezza dei propri limiti. 

• Rispetto- accettazione del proprio corpo e delle proprie e altrui 

azioni. 

• Saper fare, ovvero la capacità di agire positivamente e in 

autonomia in vari contesti. 

• Lo studente al centro del processo di apprendimento. 

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

verrà predisposto un adeguato monitoraggio per verificare il grado 

delle competenze raggiunte dagli studenti, il gradimento e la 

partecipazione alle varie attività valutandone l’efficacia per 

un’eventuale riproposizione negli anni successivi. 

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

e al movimento, la maggior parte degli studenti, far sì che ognuno 

possa trovare una disciplina motivante, e che possano costantemente 

praticare il movimento come abitudine di vita. 

 

  



Denominazione progetto RIFUGIATI 

UNA STORIA DIETRO OGNI NUMERO 

Referente Prof. Nannetti Giuliano 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

e) In realtà sociali sempre più multiculturali, si avverte la necessità di accrescere 

la consapevolezza dei motivi per i quali le persone decidono di lasciare il proprio 

paese: rifugiati, profughi, migranti forzati sono tutte persone che fuggono in 

cerca di protezione dopo essere state costrette ad abbandonare, da un giorno 

all’altro, la loro quotidianità. Le guerre, le violenze e le violazioni dei diritti 

umani che avvengono nel mondo e che sono spesso all’origine delle migrazioni 

non sempre trovano spazio nei media italiani. Viceversa, i media danno notizia 

del fenomeno con toni più allarmanti che informativi.  

In collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR). 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Si affronteranno le tematiche del progetto in classe cercando attraverso la 

drammatizzazione teatrale di simulare varie situazioni di vita vissuta; la fuga dal 

proprio paese, il punto di raccolta per la partenza, il viaggio, cercando di calarsi 

“nei panni di…” 

Per recuperare e trasmettere ai ragazzi e alle ragazze un pensiero critico su 

questo argomento si propone un progetto che affianchi a un’analisi attenta delle 

notizie un momento di incontro diretto con chi ha vissuto sulla propria pelle 

l’esperienza dell’esilio. 

Attraverso il racconto e la conoscenza di un rifugiato ci proponiamo di 

sollecitare nei ragazzi e nelle ragazze, contrastare pregiudizi e luoghi comuni e 

creare nei giovani una cultura del dialogo, offrendo loro l’opportunità di capire 

che dietro ogni statistica anonima su asilo e migrazione forzata si nascondono 

in realtà volti umani e vite reali. 

 

Attività previste • Attività di drammatizzazione teatrale 

• Discussioni 

• Visione di filmati 

• Incontro con un Rifugiato e sua testimonianza 

Risorse finanziarie necessarie Non è richiesto nessun finanziamento 

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

Operatori della Cooperativa “Arancia Blu” che collaborano per le proposte 

educative Unicoop Firenze 

Altre risorse necessarie Classe ampia con video proiettore e collegamento internet 

Indicatori utilizzati  Conoscenza delle tematiche delle attuali migrazioni 

Chi sono i Rifugiati, chi sono i Migranti 

Conoscenza del perché tante persone fuggono da molte zone del mondo 

Conoscenza dei flussi migratori 

Conoscenza dei progetti e delle organizzazioni umanitari 

Pensare con la propria testa dopo aver conosciuto le problematiche e sfatare i 

“luoghi comuni” 

Riuscire a mettersi nei panni di e cambiare il proprio punto di vista 

Stati di avanzamento Il progetto prevede tre incontri di due ore ciascuno ed un evento/incontro con 

un Testimone (rifugiato) 

Valori / situazione attesi Lo scopo del progetto è promuovere il rispetto per l’altro e favorire la cultura 

del dialogo interculturale. 

Riflettere sul fenomeno migratorio e su quali basi si fonda, in modo da 

evidenziare la discrepanza tra la percezione e la realtà dei fatti.  

  



Denominazione progetto PRIMO SOCCORSO E BLS-D 

Referente Prof. Giuliano Nannetti 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce. Legge107comma 7. 

d) g)  

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

anno per incrementare le possibilità di scelta verso stili di vita e 

politiche a favore della salute. 

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

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

infortuni, i rischi conseguenti a determinati comportamenti. 

Nelle classi interessate saranno effettuate lezioni in collaborazione 

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

altre Istituzioni appositamente individuate, per la conoscenza del 

mondo del Volontariato e la formazione di cittadini attivi nel soccorso 

alle persone. 

Gli studenti del quinto anno saranno formati sull’utilizzo dei 

dispositivi DAE con l’acquisizione del relativo attestato di 

abilitazione.  

Risorse finanziarie necessarie FIS. 

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

Personale volontario dell’Arciconfraternita Misericordia di Siena o 

altre associazioni cittadine che operano nel settore. 

Altre risorse necessarie Defibrillatore 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di questionari pre e post progetto. 

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

sottoposti ad un esame per il conseguimento dell’abilitazione 

all’utilizzo del defibrillatore. 

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

come condizione di benessere della propria persona. 

c. Sviluppo della cultura della solidarietà. 

d. Informazione corretta, rigorosa e completa sulle tematiche 

trattate.  

e. Potenziamento del senso di responsabilità nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente, per favorire una modifica degli 

stili di vita che comportano rischi per la salute o creano situazioni 

di disagio. 

 

  



Denominazione progetto L’ARTE DELLA SICUREZZA 

Referente/i  Proff. Leonini Alice, Pala Giovanni 

Partner Ente Senese Scuola Edile e Cantiere Pro   

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

L’Ente Senese Scuola Edile nella prospettiva di iniziare una 

collaborazione con il Liceo Artistico Statale Duccio di Boninsegna, 

ha proposto di promuovere un concorso interno all’Istituto per la 

realizzazione di Cartellonistica sulla Prevenzione e Sicurezza nei 

luoghi di Lavoro, sullo specifico tema delle “Cadute dall’ Alto”. 

La finalità del progetto è quella di sensibilizzare i giovani, alle 

tematiche della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

La prima fase preparatoria che si realizzerà nel corrente anno 

scolastico sarà uno studio preliminare sull’evoluzione storica della 

cartellonistica ammonitrice, sulla legislazione attuale e su tecniche e 

materiali che sono stati sperimentati ed utilizzati nel tempo, con 

riferimento a particolari periodi del secolo scorso e di quello attuale. 

Nella fase laboratoriale gli studenti dovranno progettare e realizzare 

il loro progetto grafico/visivo secondo i criteri stabiliti dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS). 

Una giuria valuterà gli elaborati prodotti  

Classi seconde 

Attività previste - Individuazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS); 

- Incontri con un esperto del mondo del lavoro, Geom. Alessio 

Cencioni di Cantierepro, sui temi dell’evoluzione storica e 

legislativa della cartellonistica in Italia ed in Europa; 

- Visita all’esposizione della Cartellonistica storica “Museo della 

Sicurezza” dal 28 al 31 Ottobre 2019; 

- Presentazione dell’iniziativa durante lo svolgimento della 

Settimana della Sicurezza promossa dalla Scuola Edile di Siena 

dal 28 al 31 Ottobre 2019 presso la propria sede in V.le R. Franci, 

18 - La Lizza;  

- Proclamazione dei vincitori e premiazione (data ed evento finale 

da definire). 

Risorse finanziarie necessarie 1° classificato: euro 300,00 

2° classificato: euro 200,00  

3° classificato: euro 100,00 

I premi saranno messi a disposizione dall’Ente Senese Scuola Edile. 

 

Risorse umane (ore)/area Discipline grafiche e pittoriche, Discipline pittoriche 

Altre risorse necessarie Materiali per la produzione degli elaborati 

Indicatori di valutazione  In itinere e al termine dell’attività didattica gli elaborati saranno 

valutati in decimi come per la normale valutazione scolastica e l’esito 

del concorso favorirà l’autovalutazione dei discenti. 

 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Da ottobre a dicembre 2019 



Valori/situazione attesi Gli studenti avranno modo di  misurarsi su tematiche specifiche della 

sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso un approccio 

originale ed innovativo che stimolerà la loro creatività e 

contemporaneamente attirerà la loro attenzione su temi molto delicati 

e fondamentali quando si entra nel mondo del lavoroLe opere 

elaborate dagli studenti saranno esposte all’interno del Museo della 

Segnaletica Sicurezza sul Lavoro di Cantierepro e saranno utilizzati 

negli eventi itineranti nazionali e/o nell’esposizione permanente a 

Siena. 

Il progetto in tutte le sue fasi fino all’ esito finale, sarà 

opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa ed altri media 

dall’Ufficio Stampa dell’Ente Senese Scuola Edile. 

 

  



Denominazione progetto IL GLOSSARIO DEL PALIO 

Pubblicazione editoriale a carattere antropologico culturale  

AUSER, Siena 

Referente/i Alice Leonini 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

a,b, c, d, f. 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

3B e 4B Arti Figurative Bidimensionali 

Attività previste Il progetto è finalizzato alla realizzazione di illustrazioni grafico 

descrittive inseribili in una pubblicazione di tipo antropologico 

culturale “IL GLOSSARIO DEL PALIO”.  

 

L’azione didattica è suddivisa in due fasi: 

• Lo studio e la ricerca dei termini rappresentabili tra quelli 

fornitici dall’ente promotore. 

• Progettazione e realizzazione degli elaborati grafici. 

• Pubblicazione e presentazione del libro. 

 

L’attività, durante le fasi creative, sarà interamente svolta in sede 

scolastica. 

Il progetto favorirà azioni di cooperative learning e brainstorming. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese editoriali a carico dell’AUSER 

Risorse umane (ore)/area Giuliana De Angelis, Presidente AUSER (collegamento in remoto o 

registrazioni video) 

Altre risorse necessarie no 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’attività gli elaborati saranno valutati in decimi come 

per la normale valutazione scolastica e l’esito del concorso favorirà 

l’autovalutazione dei discenti. 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di 

avanzamento 

Da settembre 2020 a Magio 2021, azioni didattiche mirate e 

intermittenti, funzionali agli obiettivi delle attività sopracitate. 

 

Valori/situazione attesi Conoscere e diffondere la memoria della cultura dialettale senese. 

Favorire i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia 

nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 

comunicativi, funzionali alla richiesta del committente. 

  



Denominazione Progetto “CACCIA AI TESORI DI SIENA” 

Referente/i Prof.sse Sensi E., Gani L., Maggi A. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

c), e), l) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Alunni diversamente abili della scuola con programmazione 

differenziata 

Attività previste Saranno selezionati musei e chiese del territorio (Pinacoteca 

Nazionale, Museo Civico, OPA, Cattedrale, SMS; Basilica di San 

Domenico, Chiesa di San Martino…) facilmente raggiungibili per 

un’attività da svolgersi durante la mattina (2-3h). L’attività prevede 

un approccio ludico alla conoscenza delle opere d’arte, basato su 

delle schede approntate dalle insegnanti. Le schede riporteranno 

foto, dettagli, particolari e brevi descrizioni di opere d’arte che gli 

studenti dovranno utilizzare per muoversi all’intero della struttura 

museale o della chiesa e andare alla ricerca dell’opera d’arte 

proposta, che sarà in questo modo identificata e osservata in 

autonomia e successivamente spiegata dalle insegnanti ai ragazzi. I 

ragazzi saranno suddivisi in squadre e sarà prevista una gara con 

premi. 

Risorse finanziarie necessarie 3h per ciascun referente 

Risorse umane (ore)/area Insegnanti di sostegno degli alunni come accompagnatori 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione Impegno, coinvolgimento dei ragazzi 

Periodo di svolgimento del 

progetto/ stadi di avanzamento 

Tutto l’anno scolastico, sarebbe auspicabile realizzare un’uscita al 

mese. 

Valori / situazioni attesi Imparare ad osservare un’opera d’arte, comprendere l’importanza 

delle opere d’arte e dei luoghi dove sono custodite. Acquisire 

autonomia nell’attività ludica di “caccia al tesoro”, collaborare in 

gruppo per raggiungere lo stesso obiettivo. 

Collaborare con strutture museali del territorio per favorire attività 

di inclusione 

 

  



Denominazione progetto COMUNICARE TUTTI 

 (Lingua Italiana dei Segni, CODICE BRAILLE, CAA) 

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

Inoltre, docenti referenti per l’orientamento in entrata e docenti 

referenti dell’aggiornamento del sito del Liceo Artistico, di labo-ratorio 

dei diversi indirizzi. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

l), m), p) 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Tutte le  classi del Liceo Artistico 

Attività previste Attività specifiche previste sul sito web del Liceo Artistico: ero-

gazione di informazioni e servizi testuali utilizzando forme di 

comunicazione alternativa a quella tradizionale (LIS, Braille, CAA), 

che siano fruibili, senza discriminazioni, dagli utenti con disabilità. 

Utilizzazione, inoltre, degli spazi interni dell’Istituto, se la situa-zione 

emergenziale relativa al Covid-19 lo consente 

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

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

scolastico 

• Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

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

dell’esperto, sull’efficacia del percorso svolto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

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

 

  



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

“IL SEGNO E’ PAROLA” 

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

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

 l), m), p)  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto principalmente alle classi in cui sono inseriti allievi non 

udenti, il mini corso-LIS ha l’obiettivo di cercare di ridurre le 

barriere comunicative tra le persone udenti e le persone sorde. 

L’esperto, persona sorda, trasmette alcune nozioni basilari in 

Lingua dei Segni per far conoscere una differente modalità 

comunicativa che sfrutta il canale visivo-manuale. 

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

Lingua Italiana dei Segni per far conoscere una differente modalità 

comunicativa che sfrutta il canale visivo-manuale. 

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

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

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Nessuna 

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

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

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica 

 

  



Denominazione progetto CARTOLINA D’ARTE 

Referente/i Prof. Rampello Roberta 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Concorso a tema rivolto agli studenti delle classi finali della scuola 

secondaria di secondo grado.  

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

 

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

emergenti nel campo artistico. 

Risorse finanziarie necessarie  € 250,00 diplomi e premi 

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

• Docenti Discipline Artistiche del Liceo Artistico 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori di valutazione    La valutazione riguarda i seguenti criteri:  

Attinenza al tema dato                                                                    Originalità 

nell’esecuzione                                                                  Capacità tecnico-

grafiche dimostrate nella realizzazione del lavoro 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 Gennaio/Maggio 

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

emergenti nel campo artistico. Inoltre di ampliare la collaborazione tra il 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” e le Scuole Medie del territorio 

provinciale. 

 

  



Denominazione progetto  CONCORSO “IL MIO COMPAGNO SPECIALE” 

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

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

 Il concorso è indetto dall’associazione Autismo Siena-  

 Piccolo principe ed è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto.  

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

possono rappresentare i loro pensieri o sentimenti in merito alla 

disabilità mentale. Non è necessario che nella classe sia presente 

uno studente con autismo: i partecipanti possono esprimersi in base 

ad esperienze passate o vissute altrove o anche immaginate. 

Il concorso prevede la creazione di un elaborato (componimento 

scritto, disegno o altra forma creativa). 

La duttilità del progetto, fa si che lo stesso possa svolgersi 

agevolmente tramite una attività a distanza (DDI) qualora le 

condizioni la dovessero esigere. 

Risorse finanziarie necessarie  Nessuna 

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

Altre risorse necessarie  Connessione Internet e dispositivi idonei allo svolgimento delle attività 

in DDI. 

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

del percorso svolto. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi  Potenziamento dell’azione educativo-didattica in relazione ad una 

maggiore qualità dell’inclusione. 

 

  



Denominazione progetto  “OFFICINA DEL TEATRO E MUSICA” 

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

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Il progetto è rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali e agli 

studenti delle classi dell’Istituto. 

Attività previste  Attività laboratoriale, che vede coinvolti sia studenti con disagio e/o 

disabilità che non, legata al Teatro ed alla Musicoterapia nella 

Globalità dei Linguaggi finalizzata alla realizzazione di una 

rappresentazione teatrale a tema. Il progetto prevede lo svolgimento 

delle attività sia in presenza, sia in modalità DDI qualora la situazione 

emergenziale Covid-19 la dovesse rendere necessaria. 

Risorse finanziarie necessarie Eventuali finanziamenti provenienti da enti esterni (PEZ, Fondazione 

Toscana Spettacolo, ecc.) 

Risorse umane (ore)/area • Docenti curricolari  

• Docenti di sostegno 

Esperti esterni in teatro e musicoterapia nella globalità linguaggi 

Altre risorse necessarie  Connessione Internet e dispositivi idonei allo svolgimento delle 

attività in DDI. 

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

sull’efficacia del percorso svolto. 

Periodo di svolgimento  

del progetto/stadi di 

avanzamento 

 Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

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

attraverso delle attività mirate, possa accrescere la capacità di 

lavorare in gruppo, sviluppare in ognuno di loro la propria 

personalità sentendosi valorizzato e mai valutato, perdendo, così, 

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

necessaria del processo creativo. Infine dare la possibilità di 

concentrarsi su un obiettivo comune e stimolante: la creazione di 

un evento finale. 

 

  



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

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

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Le uscite didattiche guidate, sono organizzate per piccoli gruppi 

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

mostre permanenti e temporanee. Le stesse rappresentano delle 

opportunità educative e didattiche da considerare come parti 

integranti del percorso formativo degli allievi con bisogni 

educativi speciali. 

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

nel  rispetto delle capacità psicofisiche degli studenti, per una 

durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, 

nell’ambito del territorio del comune.  

Successivamente sono previsti laboratori finalizzati alla 

rielaborazione del materiale fotografico, video, grafico-pittorico 

reperito nei luoghi visitati. 

Le proposte didattiche sono propedeutiche alle attività di PCTO 

(ex Alternanza Scuola-Lavoro), per le quali verranno stipulate 

convenzioni con gli enti pubblici e privati ospitanti.  

In seguito al persistere dell’emergenza Covid-19 l’offerta 

formativa potrà essere svolta anche in modalità DDI, in accordo 

con i referenti delle strutture ospitanti di riferimento. 

Risorse finanziarie necessarie  Risorse finanziarie destinate alle attività di sostegno e dei PCTO (ex-

Alternanza Scuola-Lavoro) del Liceo Artistico ed eventuali risorse 

derivanti dai finanziamenti del Progetto PEZ (Progetto Educativo 

Zonale). 

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

Altre risorse necessarie   Nessuna 

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

attività di sostegno, e del tutor aziendale nel caso di PCTO, 

sull’efficacia dei percorsi svolti. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

Valori/situazione attesi Potenziamento dell’azione educativa-didattica, riferita alla 

conoscenza ed alla fruizione del patrimonio artistico-culturale. 

Le uscite didattiche devono contribuire a:  

• Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 

studenti e docenti. 

 

  



Denominazione progetto GIARO “IL GIARDINO AROMATICO” 

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

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Alunni BES 

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

Artistico. In particolare le attività saranno rivolte alla produzione 

di piccole quantità di compost, la coltivazione di pansè, 

margherite, piante grasse, basilico, piselli, pomodori, fragole, 

insalata, ecc. Inoltre gli studenti coinvolti saranno occcupati a 

realizzare gli arredi: aiuole, contenitori in legno, vasi in terracotta 

(realizzati nei laboratori di ceramica) ecc. Nelle condizioni di 

emergenza Covid-19 il progetto può svolgersi anche in modalità a 

distanza (DDI). In questo caso le attività saranno rimodulate 

creando un “Giardino aromatico” in versione digitale . 

Risorse finanziarie necessarie Fondi destinati alle attività per il sostegno 

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

Altre risorse necessarie  Connessione Internet e dispositivi idonei allo svolgimento delle 

attività in DDI. 

Indicatori di valutazione   Ricognizione e valutazione in itinere sia in presenza nonché con 

maggiore attenzione alle attività a distanza, da parte dei docenti per 

le attività di sostegno. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Svolgimento delle attività durante l’anno scolastico. Monitoraggio 

in itinere. 

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

consolidare negli studenti le capacità di osservazione, 

classificazione e costruzione di sequenze logiche di causa-effetto. 

Favorire, inoltre, attraverso un approccio curioso, l’osservazione 

critica,  lo studio e la cura dell’ambiente circostante. Tutto in 

relazione ad una maggiore qualità dell’inclusione. 

 

  



Denominazione progetto  LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI 

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

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

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

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

I laboratori artistici e creativi sono organizzati per piccoli gruppi di 

studenti con bisogni educativi speciali. Laboratori liberi di disegno, 

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

stimolando lo sviluppo della personalità nei suoi potenziali 

espressivi e la capacità di esprimersi liberamente e creativamente 

anche mediante la conoscenza di varie tecniche e abilità. 

Approfondire e fare arte divertendosi e liberando le proprie 

emozioni. 

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

I ragazzi vengono guidati dai docenti per le attività di sostegno 

nella scelta delle opere da realizzare con tecniche a piacere.  

Sono previsti e programmati percorsi artistici di 

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

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

realizzano elaborati manipolando l’argilla, utilizzando le tecniche 

di scultura e decorazione, di pittura su carta, vetro e tessuto, 

collage, incisione e stampa, sbalzo su lastra di rame, intaglio e 

pirografia su legno, taglio e cucito creativo, recupero di materiali 

di scarto.  

Nelle condizioni di emergenza Covid-19 il progetto può svolgersi 

anche in modalità a distanza (DDI). In questo caso le attività 

saranno rimodulate creando un “Laboratorio artistico” in versione 

digitale. 

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

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

Altre risorse necessarie  Connessione Internet e dispositivi idonei allo svolgimento delle 

attività in DDI. 

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

attività di sostegno, sull’efficacia dei percorsi svolti. 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

 Anno scolastico. Monitoraggio in itinere. 

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

 

 

 
 

 


